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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 16 febbraio 2018, n. 15
Declaratoria di illegittimità costituzionale L.R. n. 60/2017.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della Legge Regionale Puglia n. 60 del 20 novembre 2017 e, in particolare, degli
articoli 1, 2, 3 e 5, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, pubblicata nel B.U.R. n. 144 del 21
dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2018.
***
Con la Legge Regionale n. 60 del 20 novembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di otto articoli, la Regione
Puglia ha emanato le disposizioni “in materia di clownterapia”.
Con la predetta Legge, che promuove l’utilizzo della “clownterapia”, “quale trattamento a supporto e
integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché degli
interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” (art. 1, comma 1), la Regione Puglia eccede dalla
propria competenza regionale nella misura in cui istituisce una nuova figura professionale, quale quella del
“clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza
statale in materia di professioni, in violazione dell’art 117, comma 3, della Costituzione.
E’ avviso del Governo che, con la Legge n. 60/17 citata e, in particolare, con le norme denunciate in epigrafe, la
Regione Puglia abbia, quindi, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale,
come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti
MOTIVI
Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della Legge Regione Puglia 20 novembre 2017, n. 60 violano l’articolo 117, comma 3,
della Costituzione.
Come già ricordato, la predetta Legge n. 60/2017 promuove l’utilizzo della “clownterapia”, “quale trattamento
a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie,
nonché degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” (art. 1, comma 1),
L’art. 1, alla lettera a), definisce il termine “clownterapia” o “terapia del sorriso” come “la possibilità di
utilizzare, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente
formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia
può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in
contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi
calamitosi”.
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Il medesimo art. 1, alla lettera b), definisce “clown di corsia”, “quella figura che, utilizzando specifiche
competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell’utente per migliorarne le condizioni fisiche
e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le
tecniche della clownterapia”.
L’art. 2, al comma 1, stabilisce che “per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia
promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle associazioni
di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell’ambito della clownterapia”.
I successivi commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che “la qualifìca professionale del clown di corsia è
riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli standard formativi
specifìci, individuati dal regolamento di cui all’articolo 3”; e che “i corsi di formazione sono organizzati dalle
associazioni di cui al comma 1, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato), secondo le modalità
e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3”.
L’art. 3, prevede, quindi, che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 60/2017
citata, “la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 44, comma 2, dello
Statuto regionale, definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge”; tra
cui le materie oggetto del percorso formativo, la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise
in ore di studio e ore di tirocinio, i requisiti per l’accesso ai corsi, i requisiti professionali dei membri della
commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale, le modalità per il riconoscimento dei
crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l’attività di “clownterapia” presso strutture o enti alla
data di entrata in vigore della Legge stessa.
L’art. 5 istituisce un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l’attività di “clownterapia”.
Le norme sopra indicate, e l’intera Legge Regionale, avente carattere normativo omogeneo, individuano
e disciplinano, pertanto, la figura professionale del “clown di corsia”, della quale definiscono il percorso
formativo, prevedendo, altresì, l’istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono
l’attività di “clownterapia”.
Così disponendo, la legge in esame istituisce la nuova figura professionale del “clown di corsia”, non prevista
dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di
professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Spetta, infatti, allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l’individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere necessariamente unitario a
livello statale che riveste tale individuazione (sentenze- n. 217 del 2015, punto 2.2. del Considerato in diritto;
n. 178 del 2014,- punto 1.2. del Considerato in diritto; n. 230 del 2011, punto 2. del Considerato in diritto;
e n. 300 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto). La potestà regionale nella materia concorrente delle
professioni deve, pertanto, rispettare tale principio.
Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato n. 883
del 2015 e n. 1417 del 2014).
Tale principio, m base al quale spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e
titoli abilitanti, si configura, pertanto, quale limite di ordine generale “invalicabile dalla legge regionale. Da ciò
deriva l’impossibilità per il legislatore regionale di dar vita a nuove figure professionali” (sentenza n. 300 del
2010 citata, punto 3. del Considerato in diritto).
Il legislatore statale ha, infatti, specificato, con l’art. 1, al comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, contenente
la “Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno
2003, n. 131”, che “Il presente decreto legislativo individua i princìpi fondamentali in materia di professioni, di
cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’articolo
1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni”; al comma 2, che “Le regioni
esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui al Capo
II.”; e, al comma 3, che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla
normativa statale”.
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Va sottolineato, inoltre, che lo stesso legislatore statale non ha trascurato di considerare che eventuali nuovi
fabbisogni possono condurre all’istituzione di profili professionali diversi e, a tal fine, dopo aver fissato i
principi in materia di “professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione”, ha delineato, all’art. 5, significativamente rubricato “individuazione e istituzione di nuove
professioni sanitarie”, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, contenente le “Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali”, una procedura semplificata per l’individuazione - con il
coinvolgimento delle Regioni - di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui
agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, contenente la “Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”.
Tale procedura è stata di recente modificata dall’art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
In particolare, il comma 2 del citato art. 5 della legge n. 43 del 2006, come sostituito dall’art. 6 della predetta
legge n. 3 del 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018, prevede che “L’istituzione di nuove professioni sanitarie è
effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico
del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri”.
A seguito di tale intervento legislativo emerge chiaramente che l’esigenza di garantire un percorso formativo
comune per tutti coloro che operano nel campo della “clownterapia” potrà essere eventualmente soddisfatta
osservando la procedura sopra illustrata e soltanto con tale modalità; medio tempore, per quanto sinora
osservato, alla Regione Puglia non è consentito, con propria legge, istituire la figura professionale del “clown
di corsia”, pena la violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.
***
Per i suesposti motivi si conclude perché la Legge Regionale Puglia n. 60 del 20 novembre 2017 e, in particolare,
gli articoli 1, 2, 3 e 5, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, indicata in epigrafe, siano dichiarati
costituzionalmente illegittimi.
Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018.
Roma, 16 febbraio 2018
Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Gabriella PALMIERI
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2333
COMUNE DI POLIGNANO a Mare (BA) - Variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80. Rilascio
parere di compatibilità paesaggistica e approvazione definitiva con prescrizioni e modifiche.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti Servizi,
confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica Regionale e della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue:
““Il Comune di Polignano a Mare (BA) è dotato di PRG, adeguato alla L.R. 56/80, approvato in via definitiva
giusta deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2005, n. 815.
Il comune di Polignano a Mare, con deliberazione di C.C. n. 59 del 06.12.2010, ha adottato una variante
al P.R.G. vigente ai sensi e per gli effetti dell’art.l6 e degli artt. 21 e 27 della L.R. 56/80, avente ad oggetto
“Adozione Piano di Lottizzazione “Parco dei Trulli” con annesso campo da golf in variante al PRG giusto art. 59
delle NTA. Ditta GIEM srl”.
In merito a detta variante, il Comune di Polignano ha trasmesso con nota prot. n.14919 del 30.06.2011,
acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica al n. 8911 del 13.07.2011, la seguente documentazione:
1. Piano di Lottizzazione composto dai seguenti elaborati:
− Allegato A bis - Relazione Tecnica di progetto e Norme Tecniche di Attuazione;
− Allegato B - Relazione Tecnica Urbanizzazioni Primarie;
− Allegato C bis - Relazione Finanziaria delle Urbanizzazioni;
− Allegato D bis - Schema di Convenzione;
− Allegato E - Titolo di proprietà;
− TAV. 1 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall’intervento su base aerofotogrammetrica;
− TAV. 2 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall’intervento sulla base cartografica della
variante generale al PRG del 21/6/2005;
− TAV. 3 - Accordo di Programma approvato con Decreto di P.G.R. n. 695/02;
− TAV. 4 - Stato di fatto: planimetria aerofotogrammetrica con riporto perimetro delle aree dell’intervento;
− TAV. 5 - Planimetria aerofotogrammetria con ricognizioni vincolistiche e caratteristiche paesaggistiche
delle aree di intervento;
− TAV. 6 - Stralcio catastale elenco particelle interessate dall’intervento e conteggio superfìcie area;
− TAV. 7 - Progetto: Planimetria generale;
− TAV. 8 bis - Progetto: Zonizzazione e dati tecnici;
− TAV. 9 bis - Progetto: parcheggi, viabilità, urbanizzazioni secondarie e calcolo degli standards - Parcheggi
pertinenziali;
− TAV. 10a - Progetto: tipologie edilizie turistico-alberghiere;
− TAV. 10b - Progetto: tipologie edilizie turistico-residenziali;
− TAV. 11 - Progetto: schema reti urbanizzative;
− TAV. 12 - Documentazione fotografica - Foto panoramiche zona a valle e a monte;
− TAV. 13 - Documentazione fotografica - Foto a valle con vincolo paesistico (L. 1497/39), foto del
paesaggio antropizzato;
− Relazione idrologica ed idrogeologica;
− Relazione - Ipotesi di realizzazione e gestione dell’area naturale protetta.
2. Allegati (leggi, norme, regolamenti, ecc.)
− Tav. Elaborato “a” - Macro ambiti e micro ambiti paesaggistici e ambientali;
− Tav. Elaborato “b” - Interventi per la trasformazione ecologica dell’area sensibile naturale;
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− Tav. Elaborato “c” - Planimetria dello stato finale;
− Relazione A - Analisi delle compatibilità Paesaggistiche e Ambientali - Rapporto area a monte della
Strada Statale n. 16;
− Relazione B - Analisi delle compatibilità Paesaggistiche e Ambientali - Rapporto area di intervento a
valle della Strada Statale n. 16;
− Relazione C - Rapporto di sintesi - Analisi delle compatibilità Paesaggistiche e Ambientali.
3. Copia della delibera di C.C. n. 59 del 06.12.2010 di adozione del Piano di Lottizzazione “Parco dei Trulli” con
annesso campo da golf, in variante al PRG giusto art. 59 delle N.T.A. Ditta G.I.E.M. s.r.l.;
4. Copia delle osservazioni pervenute (cinque);
5. Copia della delibera di C.C. n. 34 del 06.06.2011 con cui il Comune ha assunto le controdeduzioni in ordine
alle n.5 osservazioni presentate;
6. Copia del parere, prot. n.32722 del 23.05.2011, rilasciato dal Servizio regionale Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 89 del DPR 380/01;
7. Copia del parere, prot. n. 6820 del 27.05.2011, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.R. 56/80.
Con la medesima nota il Comune di Polignano ha comunicato che la deliberazione di C.C. n.59/2010 è stata
pubblicata ai sensi della vigente normativa regionale e che, per la stessa deliberazione, risultano presentate
nei termini previsti n. 5 (cinque) osservazioni.
La Giunta Regionale, previa istruttoria degli uffici competenti, con Deliberazione n. 2506 del 23.12.2013
(pubblicata sul BURP n. 12 del 29.01.2014) in via preliminare ha approvato ai sensi dell’art.10 della L.R. 56/80
la variante al PRG dei comune di Polignano a Mare, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 59 del
06.12.2010 con le modifiche e prescrizioni di seguito riportate:
(Considerazioni di merito)
““Esaminando la proposta di variante cosi come innanzi illustrata e con specifico riferimento al ricorso
fatto all’art.59 delle NTA del vigente PRG, giova preliminarmente evidenziare che l’obiettivo principale
della variante in questione consiste nel “liberare” dalle consistenti volumetrie previste dal vigente PRG dei
tratti più interessanti e significativi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale della fascia costiera di
Polignano a mare, sia per il carattere agricolo sia per i valori ìdentitari/culturali fortemente ivi presenti.
Ciò puntualizzato, pur perseguendo detto obiettivo. In coerenza con la impostazione generale del PRG, la
variante da un lato tende a confermare le previsioni dell’Accordo di programma approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 695/2002, nel presupposto del ricorso pedissequo all’art. 59 delle
N.T.A.; per altro verso, considerato che l’art. 59 consente, sic et simpliciter, la delocalizzazione a monte
della SS16 delle volumetrie delle singole zone che costituiscono i nuclei n.a.t., di fatto opera implicitamente
modifiche allo stesso art. 59, introducendo nell’apparato normativo ex novo:
− la possibilità di delocalizzare, anche parzialmente, ciascuna zona che costituisce il nucleo per attività
turistica;
− la trasformazione parziale delle volumetrie di tipo turistico-alberghiero in volumetrie di tipo turisticoresidenziale;
− la trasformazione delle volumetrie attribuite alla zona “campeggi” in volumetrie di tipo ricettivo
(turistico - alberghiero e turistico-residenziale).
Tutto ciò premesso e ponendo a base della presente attività amministrativa l’obiettivo di tutela della fascia
costiera in questione, come innanzi precisato, si ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la
variante al PRG del Comune di Polignano a mare subordinatamente alla introduzione negli atti dello stessa
variante delle seguenti prescrizioni, da sottoporre all’iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte
del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980:
A) Aree a valle, della SS 16
− eliminazione della c.d. “sistemazione naturalistica-golf sia per il contrasto con l’impostazione generale
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del PRG ex art. 59 delle N.T.A., sia per le motivazioni riportate nel parere di cui alla nota prot. n.9744/2013
dell’Ufficio Regionale Attuazione Paesaggistica e riclassificazione di dette aree come zona omogenea
di tipo E2 ove, in aggiunta alle norme specifiche di PRG, dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni:
− sia conservato il carattere agricolo dell’area alfine di non modificare l’attuale configurazione
paesaggistica e i valori identitari/culturali dei luoghi e del contesto di riferimento, salvaguardando
il particolare rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra i “beni diffusi del paesaggio
agrario” e della “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” dell’agro” (segni e tecniche
della conduzione agricola);
− sia conservata la morfologia dei luoghi e le pendenze naturali dei terreni, al fine di non modificare,
l’attuale assetto idro-geomorfologico d’insieme e la configurazione paesaggistica dei luoghi. Pertanto
non siano previsti eventuali movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) né alcuna modifica della
morfologia dei luoghi;
− siano conservati i tracciati viari esistenti con le attuali caratteristiche geometriche. La sistemazione
dei predetti tracciati non dovrà prevedere significativi movimenti di terra ovvero questi, se necessari,
devono conformarsi alle attuali caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e non dovrà prevedere
interventi di impermeabilizzazione o l’impiego di materiali non naturali;
− siano conservati i muretti a secco e le costruzioni rurali preesistenti con copertura a trullo che dovranno
essere oggetto di interventi di recupero con l’utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione
costruttiva locale senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria. I predetti
manufatti edilizi con copertura a trullo dovranno essere destinati a forme d’uso compatibili con lo
sistemazione agricola/naturalistica;
− siano conservate le alberature poderali esistenti che configurano, unitamente ai muri a secco ed ai
manufatti con copertura a trullo, un paesaggio agrario di interesse storico-culturale meritevole di
tutela;
− siano salvaguardate e tutelate le aree perimetrate a “Bosco” dal PPTR, pertanto non sia prevista in
corrispondenza delle stesse la realizzazione di strutture balneari rimovibili e annessi percorsi pedonali,
o altre opere edilizie.
− per la “sistemazione naturalistica, balneazione, parco”: divieto di realizzazione di strutture balneari
rimovibili con annessi percorsi pedonali, o altre opere edilizie, nelle aree rispettivamente di pertinenza
e annessa della grotta “Ripagnola” e dei “Boschi”, come perimetrate dal PPTR.
B) Aree a monte della SS16
Delocalizzazione a monte della S.S. 16 del n.a.t. 4, nei seguenti termini:
− previsioni relative alla intera zona TA/2, avente superficie pari a 75.000 mq e volumetria pari a 60.000
mc,
− previsioni relative alla intera zona campeggi, avente superficie pari a 42.000 mq e volumetria pari a
2.940 mc.,
− nella variante modificate nella nuova destinazione di tipo turistico-alberghiero e/o turistico-residenziale;
− previsioni relative alla intera zona F, avente superficie pari a 71.250 mq e volumetria pari a 3.562
mc circa (calcolata con riferimento alla lettera b del punto relativo olle zone “F — aree di interesse
collettivo” dell’art. 19 delle NTA del PRG).
− previsioni relative alla zona parcheggi per una superficie minima pari a mq 15.000.
Delocalizzazione a monte della S.S. 16 del n.a.t. 3, nei seguenti termini:
− previsioni relative alla zona TA2 avente superficie pari a circa 33.111 mq e volumetria pari a circa
14.550 mc (valore riveniente da una prima misurazione effettuata d’ufficio, fatti salvi approfondimenti
in sede di adeguamento e/o controdeduzioni);
− previsioni relative alla zona parcheggi per una superficie minima pari a circa 6.600 mq (valore riveniente
da una prima misurazione effettuata d’ufficio, fatti salvi approfondimenti in sede di adeguamento e/o
controdeduzioni);
− per quanto attiene alle aree residuali del nucleo di attività turistica n.a.t. 3, si prescrive che dette aree
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siano oggetto di delocalizzazione a monte della SS16, in aree contigue e/o in stretto rapporto funzionale
con le aree di atterraggio dei n.a.t. 3 e 4 (deliberate dal CC). Detta operazione potrà effettuarsi da
parte del Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni e/o adeguamento, ovvero con separato
provvedimento;
− previsioni relative alla zona parcheggi per una superficie minima pari a circa 6.600 mq (valore riveniente
da una prima misurazione effettuata d’ufficio, fatti salvi approfondimenti in sede di adeguamento e/o
controdeduzioni);
− per quanto attiene alle aree residuali del nucleo di attività turistica n.a.t. 3, si prescrive che dette aree
siano oggetto di delocalizzazione a monte della SS16, in aree contigue e/o in stretto rapporto funzionale
con le aree di atterraggio dei n.a.t. 3 e 4 (deliberate dal CC). Detta operazione potrà effettuarsi da
parte del Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni e/o adeguamento, ovvero con separato
provvedimento.
Resta inteso che, in sede di controdeduzioni e/o adeguamento, dovrà operarsi la verifica degli standards
urbanistici, ai sensi del D.M.1444/1968, in relazione al definitivo carico urbanistico di tipo turistico- alberghiero
e turistico-residenziale a monte della SS16.
Per quanto attiene ai parcheggi, debbono essere conservate le due previsioni di parcheggi pubblici di PRG
nella zona a monte della S.S. 16 ricadenti nel perimetro della variante in questione.
C) Aspetti amministrativi
Atteso che, in punto di fatto, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 59/2010 ha operato implicitamente,
nell’ambito della variante proposta, anche la modifica all’art. 59 nel termini in questa sede rilevati, lo stesso
Consiglio Comunale dovrà prenderne esplicitamente atto in sede di controdeduzione/o adeguamento alle
prescrizioni ed alle indicazioni complessivamente innanzi riportate per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed
ambientali.
In conclusione, si ritiene la variante proposta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico nei limiti e nei
termini sopra esposti.
Resta inteso che, in fase di controdeduzioni cui il presente provvedimento viene sottoposto ai sensi dell’art. 16
della LR 56/80, si dovrà, altresì, ottemperare a quanto rilevato in sede di VAS (giusta nota prot. n. 9092 del
02.11.2012) e in sede di valutazione paesaggistica (giusta nota prot. n. 9744 del 04.11.2013).””.
Con nota prot. n.12484 del 26.04.2016, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica al n.8911 del 13.07.2016,
il Comune di Polignano ha fatto pervenire la deliberazione di C.C. n.08 del 21.03.2016 avente ad oggetto
“Variante al P.R.G. del comune di Polignano a Mare “Parco del trulli” della Ditta G.I.E.M.. Controdeduzioni e/o
adeguamento alla D.G.R. n.2506 del 23.12.2013 di cui all’art.16 comma 11 della L.R. n.56/80”.
Il Comune di Polignano a Mare con la suddetta delibera di C.C. n. 08/2016 ai sensi dell’art.16 della LR n. 56/80
− ha controdedotto alle prescrizioni e modifiche della DGR 2506/2013 ad eccezione di quelle inerenti alla
sistemazione delle aree a valle della S.S., approvando due elaborati grafici come di seguito specificati:
− Tav. 01 “Verifica superfici di proprietà Giada s.r.l. - gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.
incluse nel n.t.a. 3”;
− Tav. 02 “Zonizzazioni e verifica standard”.
e prevedendo, così come rappresentato graficamente nella Tavola 02 “Zonizzazioni e verifica Standard”,
quanto segue:
− per la zona a monte della statale, una zona turistico-alberghiero TA/2 con servizi di interesse collettivo e
n.3 zone destinate a “Parcheggi pubblici” (art.18 delle NTA del PRG) da cedere;
− per la zona a valle della statale, una zona agricola E2, zone Fp parco e zone Fp balneazione, con due nuclei
di attrezzature balneari.
Nello specifico il Comune ha rilevato testualmente quanto segue:
““[...]
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l’indice di comparto del n.t.a.3 è pari a 0,198272 mc/mq (32.511,00mc/163.972,00 mq), dalla volumetria
indicata nella D.G.R. n.12 [trattasi della DGR 2506] del 23.12.2013 pari a 14.550 mc, si desume che la superficie
di proprietà della ditta Giada s.r.l. - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l. è pari a 73.384,16 mq
(14.550mc/0,198272) pari al 44,7541% (73.384,16mq/163.972mq=0,447541) della superficie del comparto,
come si evince dallo schema di seguito riportato nel quale sono indicati gli indici e parametri del n.t.a. 4 e
del n.t.a. 3 derivanti dallo spostamento a monte delle volumetrie di PRG, come da D.G.R. n.12 [n.2506] del
23.12.2013:
Conteggi D.G.R. n. 12 del 23.12.2013 - Delocalizzazione volumetria n.t.a. 3 e n.t.a. 4
Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario

Maglia 4
Zona

mq

Immobiliare s.r.l. inclusa nella Maglia 4 (100%)
ift

mc

Zona

mq

100% della sup. maglia

ift

mc

TA2

75.000,00

0,80

75.000,00

75.000,00

0,80

60.000,00

Campeggi

42.000,00

0,07

2.940,00 Campeggi

42.000,00

42.000,00

0,07

2.940,00

Zona F

71.250,00

0,05

3.562,50 Zona F

71.250,00

71.250,00

0,05

3.562,50

Zona E2

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Parcheggi
Totale

60.000,00 TA2

278.250,00/278.250,00 =

Zona E2+Fp

15.000,00

Parcheggi

278.250,00

66.502,50 Totale

15.000,00

15.000,00

278.250,00

278.250,00

66.502,50

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario

Maglia 3

Immobiliare s.r.l. inclusa nella Maglia 3 (44,75%)
73,384,61/163.972,00 =

Zona

mq

ift

mc

Zona

mq

44,7541% della

ift

mc

sup. maglia
TA2

38.351,25

0,80

Campeggi

26.142,86

0,07

Zona E2+Fp

91.047,89

Parcheggi
Totale

30.681,00 TA2
Zona E2+Fp

8.430,00
163.972,00

33.111,00

1.830,00 Campeggi
Parcheggi
32.511,00 Totale

17.163,75

0,80

13.731,00

11.700,00

0,07

819,00

33.673,16

40.747,65

6.600,00

3.772,77

73.384,16

73.384,16

14.550,00

Volumetria totale

81.052,50

Volumetria TA2 e Campeggi

77.490,00

Volumetria zona F

3.562,50

In seguito agli approfondimenti sulle superfici di proprietà della ditta istante riferite al nucleo di attività
turistica n.t.a. 3, (vedi TAV.1 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale) è emerso che
la ditta Giada s.r.l. - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l. è proprietaria di una superficie pari al
46,9409% del comparto e non di una superficie pari al 44,7541% (conteggi effettuati dalla Regione Puglia con
D.G.R. n.12 [trattasi della DGR 2506] del 23.12.2013) e pertanto la cubatura rinveniente dalla delocalizzazione
della volumetria del nucleo n.t.a.3 è pari a mc 15.260,97 e non a mc 14.550,00, come riportato nello schema
di seguito:
Verifica superfici di proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero

Conteggi D.G.R. n. 12 del 23.12.2013

Finanziario Immobiliare s.r.I.

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare
s.r.I. inclusa nella Maglia 4 (100%)
Zona

mq

278.250,00/278.250,00 =
100% della sup. maglia

ift

s.r.I. inclusa nella Maglia 4 (100%)
mc

TA2

75.000,00

75.000,00

0,80

60.000,00

Campeggi

42.000,00

42.000,00

0,07

2.940,00

Zona

mq

278.250,00/278.250,00 =
100% della sup. maglia

ift

mc

TA2

75.000,00

75.000,00

0,80

60.000,00

Campeggi

42.000,00

42.000,00

0,07

2.940,00
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Zona F

71.250,00

71.250,00

Zona E2 +Fp

75.000,00

Parcheggi

15.000,00
278.250,00

278.250,00

Totale

0,05

3.562,50

Zona F

71.250,00

71.250,00

75.000,00

Zona E2 +Fp

75.000,00

75.000,00

15.000,00

Parcheggi

15.000,00

15.000,00

278.250,00

278.250,00

66.502,50

Totale

0,05

3.562,50

66.502,50

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.

inclusa nella Maglia 3 (44,75%)

inclusa nella Maglia 3 (46,9409%)

73.384,61/163.972,00 =
Zona

mq

76.970,00/163.972,00 =

44,7541% della

ift

mc

Zona

mq

46,9409% della

sup. maglia
TA2

33.111,00

Campeggi
Zona E2+Fp

33.673,16

Parcheggi
Totale

0,80

13.731,00

11.700,00

0,07

819,00

40.747,65

6.600,00

3.772,77
73.384,16

mc

sup. maglia

17.163,75

73.384,16

ift

TA2

31.351,85

Campeggi
Zona E2+Fp

38.368,15

Parcheggi
14.550,00

Totale

18.002,44

0,80

14.401,95

12.271,70

0,07

859,02

42.738,74

7.250,00

3.957,12

76.970,00

76.970,00

15.260,97

Volumetria totale

81.052,50

81.763,47

Volumetria turistico alberghiero

77.490,00

78.200,97

3.562,50

3.562,50

Volumetria zona F

e che la cubatura residua del n.ta. 3 è pertanto pari a me 17.250,03 come riportato nello schema di seguito:
Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare
Maglia 3 residuo (55,2459%)

Maglia 3
s.r.l. inclusa nella Maglia 3 (46,9409%)
Zona

mq

Ift

mc

TA2

38.351,25

0,80

30.681,00

Campeggi

26.142,86

0,07

1.830,00

Zona E2 + Fp

91.047,89

Parcheggi
Totale

Parcheggi
32.511,00

mq

Totale

46,9409%

Ift

mc

Zona

31.351,85

18.002,44

0,80

14.401,95

12.271,70

0,07

859,02

38.368,15

42.738,74

Campeggi
Zona E2 + Fp

8.430,00
163.972,00

Zona
TA2

7.250,00

3.957,12

76.970,00

76.970,00

TA2

Ift

mc

20.348,81

0,80

16.279,05

Campeggi

13.871,15

0,07

970,98

Zona E2 + Fp

48.309,15

Parcheggi
15.260,97

55,2459

Totale

4.472,88
87.002,00

17.250,03

Considerato che il procedimento amministrativo conseguenziale è quello di cui all’art.16 comma 11 della LR.
n.56/80 ovvero di controdeduzioni e/o adeguamento;
Rilevato:
− che, nel caso di specie, come emerge dalla relazione istruttoria allegata alla deliberazione di C.C. 59/2010,
il Consiglio Comunale di Polignano, ha adottato il P.d.L. in variante al PRG non ai sensi dell’art.59 delle
N.T.A., ma operando delle modifiche allo stesso articolo, e ricorrendo così allo strumento della variante
ordinaria al P.R.G. previsto dall’art.16 della LR. 56/80.
− che tale variante, in sostanza, è stata operata nell’esercizio del potere di ripianificazione che
istituzionalemnte e immanentemente spetta al Comune di Polignano.
Per quanto sopra esposto, il Consiglio Comunale intende controdedurre alla Regione Puglia rendendo ancor
più esplicito quanto già chiaramente approvato in sede di adozione con la deliberazione di C.C. n. 59/2010.
Vale a dire che la variante, mutuando la logica e i criteri di impostazione dell’art.59, ultimo comma delle
N.T.A. del P.R.G., costituisce variante ai sensi dell’art.16, l.r. 56/80 al PRG e che l’attribuzione della maggiore
volumetria, rispetto a quella rinveniente dalla mera applicazione dell’art.59, pari a mc. 48.949,08 (27.511,58
mc Turistico alberghiero + 21.437,50 mc Servizi di interesse collettivo) è stata prevista quale criterio perequativo/
compensativo, sulla base dei principi indicati nella relazione generale e nelle NTA del PRG per quanto attiene
alle zone a Campeggi e alle zone F, per lo spostamento a monte della cubatura con destinazione a “Campeggi”
e “Zona F” ed il derivante interesse pubblico per aver allontanato dalla costa le costruzioni, nei seguenti
termini:
Previsioni giusta art. 59 N.T.A. del P.R.G.

Controdeduzioni e Osservazioni

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.I.

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.I.

Maglia 4 (100%)

Maglia 4 (100%)
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mq di

278.250,00/278.250,00 =

proprietà

ift

100% della sup. maglia

mc

TA2

75.000,00

75.000,00

0,80

60.000,00

Campeggi

42.000,00

42.000,00

0,07

Zona F

71.250,00

71.250,00

0,05

Zona E2 +Fp

75.000,00

Parcheggi
Totale

Zona

mq

TA2

75.000,00

2.940,00

Campeggi

42.000,00

3.562,50

Zona F

71.250,00

75.000,00

Zona E2 +Fp

75.000,00

15.000,00

15.000,00

Parcheggi

15.000,00

278.250,00

278.250,00

66.502,50

Totale

ift
0,80
104 mq/utente*60
mc/utente
0,35

278.250,00

mc
60.000,00
24.230,77
25.000,00

109.230,77

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.

Proprietà Giada s.r.l - Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l.

inclusa nella Maglia 3 (46,9409%)

inclusa nella Maglia 3 (46,9409%)

Zona

TA2

mq di

76.970,00/163.972,00 =

proprietà
31.351,85

Campeggi
Zona E2 + Fp

38.368,15

Parcheggi
Totale

46,9409% della sup.

ift

mc

Zona

mq

ift

mc

maglia
18.002,44

0,80

14.401,95

12.271,70

0,07

859,02

42.738,74

7.250,00

3.957,12

76.970,00

76.970,00

TA2

18.002,44

Campeggi

12.271,70

Zona E2 + Fp

42.738,74

Parcheggi

0,80
104 mq/utente*60
mc/utente

14.401,95
7.079,83

3.957,12

15.260,97

Totale

Volumetria totale

81.763,47

Volumetria totale

130.712,55

Volumetria turistico alberghiero

78.200,97

Volumetria turistico alberghiero

105.712,55

Volumetria zona F

3.562,50

Volumetria zona F

76.970,00

21.481,78

25.000,00

Il Consiglio Comunale nel ribadire ulteriormente la propria posizione a tutela della fascia costiera, e
riconoscendo nel settore turistico un ruolo primario nello sviluppo del proprio territorio ritiene che la cubatura
destinata nella proposta di P.d.L parte a residenza turistica e parte a turistico alberghiero, debba essere per
intero destinata a turistico alberghiero.
Inoltre ritiene che la cubatura determinata quale criterio perequativo/compensativo, sulla base dei principi
indicati nella relazione di PRG, per lo spostamento a monte della cubatura con destinazione a “campeggi” e
“Zona F” ed il derivante interesse pubblico per aver allontanato dalla costa le costruzioni, pari a mc 48.949,08
(27.511,58 m Turistico alberghiero + 21.437,50 mc Servizi di interesse collettivo), sia vincolata all’esecuzione
contestuale degli interventi a valle della SS16, nel rispetto del parere paesaggistico ai sensi dell’art.5.03 delle
NTA del PUTT/P, trasmesso dall’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 9744 del
04.11.2013, come seguito riportato:
 manutenzione e ripristino del paesaggio agricolo costiero attraverso il restauro/ripristino dei trulli e
dei muretti a secco con l’utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza
alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;
 sistemazione naturalistica a parco dell’area Fp (di cui 116.120 mq da cedere al comune);
 realizzazione all’interno dell’area Fp di attrezzature destinate alla balneazione (di cui 3.880,00 da
cedere al comune);
 ripristino e riqualificazione degli accessi pubblici al mare al fine di consentire anche la fruizione ciclo
pedonale.
ed alla realizzazione delle attrezzature di interesse collettivo, il cui utilizzo sarà regolamentato da apposita
convenzione da approvare in sede di pianificazione esecutiva prescrivendo i seguenti contenuti minimi della
convenzione dello strumento di pianificazione esecutiva:
 contestuale approvazione dei titoli abilitativi degli interventi privati e degli interventi di interesse
collettivo;
 contestuale inizio lavori degli interventi privati previsti dal Piano esecutivo e delle opere di interesse
pubblico;
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 preliminare collaudo dei lavori di realizzazione degli interventi di interesse pubblico propedeutico
all’ottenimento dell’agibilità delle opere realizzate in ambito privato.
[...]
Pertanto si sottopone all’attenzione del Consiglio l’approvazione delle controdeduzioni i cui indici e parametri
sono di seguito riportati:

DESTINAZIONI D’US0 E TIPIZZAZIONI

Zona

a valle

Volumi (mc)

Superficie (mq)

STANDARD
cessione gratuita al
comune delle aree

AREE TOTALI
DA CEDERE

Superficie (mq)

Superficie (mq)

Superficie (mq)

Fp parco

190.055,00

//

//

116.120,00

116.120,00

28.895,00

//

//

3.880,00

3.880,00

327.604,00

//

//
120.000,00

120.000,00

Fp balneazione
E2
tot. a valle

aree turistico alberghiere

a
monte

STANDARD
minimi

Tipizzazione
sistemazione
naturalistica

parcheggi

CARICHI
URBANISTICI

546.554,00

//

//

584.336,00

105.712,55

33.475,643

parcheggio A

8.500,00

//

8.500,00

parcheggio B

12.100,00

//

12.100,00

parcheggio C

5.660,00

//

5.660,00

Servizi privati di interesse collettivo
(interni all’area turistico-alberghiera)

25.000,00

tot. a monte

610.596,00

130.712,55

tot. Valle - Monte

1.157.150,00

130.712,55

26.260,004
33.475,64

120.000,00

146.260,00

Standard TA2 art. 31 NTA PRG US 105.712,55 mc*10/60 = 17.618,76 mq
P 105.712,55 mc*15/100 = 15.856,88 mq
Tot. 33.475,64 mq
4
P Parcheggi pubblici n.t.a. 3 + P parcheggi pubbIici n.t.a. 4 (giusto art. 19 NTA PRG)= 18.957,12mq <26.260,00mq
(aree a parcheggi pubblici cedute)
3

Inoltre, la delibera comunale prevede:
− che le prescrizioni riportate nella Determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia n.214/2012 siano
recepite nella Dichiarazione di Sintesi a seguito dell’approvazione della variante e antecedentemente
alla presa d’atto dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale;
− che, recependo le prescrizioni della DGR 2506/2013, le aree residuali del nucleo di attività turistica
n.a.t. 3 siano oggetto di delocalizzazione a monte della S.S. 16 con apposito e separato provvedimento
del Consiglio Comunale.
Con nota prot. n.5055 del 30.06.2016 la Sezione Urbanistica ha chiesto al Comune di Polignano una specifica
relazione tecnica illustrativa delle determinazioni comunali di controdeduzioni e/o adeguamento con
riferimento sia agli aspetti urbanistici, sia alle diverse problematiche/criticità della deliberazione regionale,
anche con riferimento agli aspetti ambientali e paesaggistici.
Con nota prot. n.8397 del 09.11.2016 la Sezione Urbanistica ha sollecitato al Comune di Polignano la medesima
richiesta della suddetta relazione tecnica.
Con nota prot. n.35584 del 24.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica al n.8900 del
28.11.2016, il Comune di Polignano, ha richiamato le medesime motivazioni espresse nella deliberazione
di C.C. n.59/2016 e, in particolare, - omissis - “l’attribuzione della maggiore volumetria, rispetto a quella
riveniente dalla mera applicazione dell’art 59, (così come ricondotta dalla D.G.R. n. 2506 del 23.12.2013
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pubblicata sul BURP n. 12 del 29.01.2014) pari a mc 48.949,08 (27.511,58 me Turistico alberghiero + 21437,50
mc Servizi di interesse collettivo) è stata prevista quale criterio perequativo/compensativo, sulla base dei
principi indicati nella relazione generale e nelle NTA del PRG per quanto attiene alle zone Campeggi e alle
zone F per lo spostamento a monte della cubatura con destinazione a “Campeggi” e “Zona F” ed il derivante
interesse pubblico per aver allontanato dalla costa le costruzioni”.
Con successiva nota prot. n. 10391 del 03.04.2017, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica al n.2475
del 06.04.2017, il Comune di Polignano ha trasmesso una relazione integrativa alla precedente nota in cui ha
motivato tale maggiore volumetria -omissis - “rispetto a quella riveniente dalla mera applicazione dell’art.
59, (così come ricondotta dalla D.G.R. n. 2506 del 23.12.2013 pubblicata sul BURP n. 12 del 29.01.2014) pari
a mc 48.949,08 (27.511,58 mc Turistico alberghiero + 21437,50 mc Servizi di interesse collettivo)” attraverso
una analisi generale dei flussi turistici in Puglia e nel comune di Polignano desunta dal Sistema Puglia per
l’Osservatorio Turistico.
1. Pareri acquisiti
Risultano acquisiti i seguenti pareri:
 parere rilasciato ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 dal Servizio Regionale Lavori Pubblici, giusta nota
prot. n.32722 del 23.05.2011, le cui conclusioni sono di seguito riportate:
“... si esprime parere favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell’intervento
proposto con le condizioni geomorfologiche dell’area interessata nel rispetto delle conclusioni riportate
nelle relazioni dei citati professionisti.”;
 parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia ai sensi degli
artt. 16 e 21 della LR. 56/80, giusta nota prot. n. 6820 del 27.05.2011, le cui “conclusioni sono di seguito
riportate:
“La zona a valle è la sola per la quale si esprime il parere di competenza in quanto sottoposta a vincolo
paesaggistico (...). Essa risulta destinata alla realizzazione sia di un campo da golf, sia di strutture
temporanee dedicate alla balneazione poste in corrispondenza della caletta e con iI proprio accesso
al mare. GIi elaborati prodotti non affrontano, neppure sommariamente, la tipologia delle opere da
attuare; in merito a ciò si rimane in attesa di un progetto a scala adeguata che descriva e chiarisca
puntualmente ciò che di ritiene inserire in quel particolare e delicato contesto paesaggistico, sul piano
della formatività, dei materiali e dei colori.
Si anticipa, per ciò che riguarda le attrezzature balneari, che queste devono essere installate senza
alterare la morfologia territoriale e devono essere posizionate in loco limitatamente al periodo estivo (6
mesi) ed essere rimosse a fine stagione. Tutti gli interventi, compreso gli impianti devono essere di tipo
removibile e non devono avere fondazioni nel sottosuolo; inoltre, dovranno essere utilizzati materiali
di tipo tradizionale. L’inserimento nel contesto paesaggistico dovrà essere favorito dalla piantumazioni
di vegetazione autoctona che andrà chiaramente indicata nei futuri elaborati. Non potranno essere
installati sistemi tecnologici di qualsiasi genere per la produzione di energia, nemmeno di tipo
alternativo, come fotovoltaico ed eolico. Le attrezzature balneari, cabine, bar e di qualsiasi altro genere
di attrezzatura che costituisce ingombro visivo, devono avere dimensioni contenute e lasciare libera
buona parte della battigia o della linea di costa; è opportuno studiare con attenzione i punti di accesso
al mare ed eventuali sistemi di collegamento.
Sempre nella zona a valle sono stati catalogati fotograficamente numerosi trulli, muretti a secco e strade
poderali, alcune di queste costruzioni rurali appaiono dirute. Si ritiene che tali costruzioni conferiscano
un carattere di assoluta unicità al territorio che, nello spirito del vincolo è necessario tutelare. Per tale
ragione è indispensabile che essi siano oggetto di interventi di restauro le cui modalità devono essere
sottoposte alla Scrivente.
È altrettanto indispensabile che vengano chiarite le modalità con sui si intendono realizzare i
collegamenti verticali in corrispondenza del sottopasso che collegherà la zona a monte con quella a
valle, con particolare riguardo alle ricedute di tali elementi nella zona sottoposta a vincolo. Per quanto
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attiene alla zona a monte, si precisa che esula dalle competenze della Scrivente.”;
 parere rilasciato dall’A.d.B. Puglia ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI, giusta nota prot. n.7997
del 08.07.2011, le cui conclusioni sono di seguito riportate:
“... si esprime parere di conformità dell’intervento al PAI alle seguenti condizioni:
1. che in fase esecutiva vengano sottoposti a questa Autorità i progetti degli attraversamenti così come
individuati nella presente proposta e dimensionati in modo da assicurare le condizioni di sicurezza
idraulica di cui all’art. 36 delle NTA del PAI;
2. che in fase esecutiva venga sottoposto a questa Autorità il progetto di campo da golf così come
precisato dal proponente nella nota acquisita con ns. prot. n. 7835 del 05.07.2011;
3. che i parcheggi a raso ricadenti in area MP vengano opportunamente segnalati e dotati di sistema di
allarme in caso di piena per evitare danni a cose e persone;
4. che venga ritenuta valida ai fini dell’espressione del presente parere la soluzione urbanistica
configurata nella nota acquisita con ns. prot. n. 7399 del 28.06.2011.”.
2. Aspetti ambientali
Con riferimento alla procedura di VAS ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il Servizio Ecologia regionale con
determinazione Dirigenziale n.214 del 12.10.2012 avente ad oggetto “D.Igs.152/2006 e s.m.i. - Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione “Parco dei Trulli” con annesso campo da golf in variante al
PRG giusto art.59 delle NTA - Autorità procedente: Comune di Polignano a Mare (BA)” ha espresso parere
motivato le cui prescrizioni sono di seguito riportate (si rinvia alla D.D. n. 214/2012 per le motivazioni di
riferimento):
“(pag. 9) ... integrare il resoconto nel Rapporto Ambientale con tutti gli aspetti oggetto di osservazione,
indicando se e quali modifiche/integrazioni agli elaborati di piano sono state di conseguenza apportate.
Degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti
di piano (in particolare nelle NTA del Piano), o delle motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati
ritenuti non inerenti, l’organo competente all’approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi
prevista dall’art. 17 del Decreto.
(pag. 10) ... evidenziare nelle NTA le prescrizioni dei suddetti enti e di quanto indicherà nel parere paesaggistico
l’Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica.
(pag. 10)... rendere coerenti tutti gli elaborati di piano (incluse le NTA) alle considerazioni ambientali espresse
nel Rapporto Ambientale. Si rammenta, inoltre, che l’autorità procedente dovrà provvedere, ai sensi dell’art.
15 c. 2, alle opportune revisioni del piano, tenendo conto anche delle risultanze del presente parere motivato,
prima della presentazione del piano per l’approvazione: allo stesso modo, qualora l’Autorità procedente
dovesse preferire l’ipotesi progettuale alternativa contenuto nel RA al piano o eventuali altre soluzioni
finalizzate a ridurre gli effetti ambientali significativi, occorrerà adeguare tutti gli elaborati (incluse le NTA) e il
Rapporto Ambientale a quanto prescelto.
(pag. 11) ... nel paragrafo 4.2.2. del Rapporto Ambientale si introduce una “ipotesi plani volumetrica alternativa
che ripropone il progetto con il nuovo ridimensionamento delle aree coperte, impermeabilizzate e destinate
alle differenti attività del Piano di Lottizzazione “Parco dei Trulli”, sulla scorta dell’istruttoria e delle risultanze
della procedura di VAS (...):
a) il campo da Golf viene ridimensionato (da 27 a 18 buche)
b) I posti letto delle residenze turistiche si riducono a circa 800
c) le strutture commerciali e alberghiere nell’area centrale vengono eliminate
d) le corti delle residenze poste nella zona ovest da chiuse diventano aperte, e i campi da golf interni vengono
eliminati, e resta l’uliveto.”
Tale proposta progettuale, sebbene sia presentata come ipotetica alternativa al Piano di Lottizzazione
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adottato, sembra essere portata avanti nel Rapporto Ambientale quale versione ultima dello stesso, lasciando
da parte definitivamente la precedente pianificazione.
... per una chiara definizione dell’oggetto di valutazione, di rendere coerenti tutti i documenti di Piano,
riassumendo in maniera univoca nel Rapporto Ambientale gli obiettivi e i contenuti del Piano e chiarendo la
proposta di Piano che si intende approvare.
(pag. 13) ... integrare il Rapporto Ambientale con le analisi omesse di cui sopra, evidenziando le coerenze/
incoerenze. Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere
giustificare le incoerenze rilevate e le eventuali indicazioni che ne deriverebbero dovranno essere integrate
nelle NTA. In merito alle aree protette SI PRESCRIVE, prima dell’approvazione, di verificare con l’Ufficio
regionale Parchi e Tutela della Biodiversità la coerenza delle azioni del piano con gli obiettivi posti in essere
dalla normativa prima richiamata.
(pag. 16) ... integrare il Rapporto Ambientale evidenziando tali obiettivi ed il modo con cui, durante la sua
preparazione, si è, o meno, tenuto conto di questi. INOLTRE nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art 17
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate
nel Piano.
(pag. 18) ... individuare la soluzione definitiva relativa all’approvvigionamento idrico generale, adeguando
tutti gli elaborati (incluse le NTA) e il Rapporto Ambientale a quanto prescelto, esplicitando le carenze
evidenziate. Nelle NTA si richiami il rispetto della normativa regionale prima citata e delle norme contenute
nel PTA anche in merito alle acque meteoriche. Nelle stesse inoltre si richiami la necessità dell’autorizzazione
allo scarico con specifica finalità di riutilizzo e quella per l’impianto di depurazione oltre che l’indispensabile
parere dell’Autorità di Bacino in merito ad una possibile interferenza del laghetto artificiale con il naturale e
libero deflusso delle acque, attesa la sua posizione in corrispondenza del reticolo idrografico superficiale
presente.
(pag. 21)... integrare il Rapporto Ambientale in riferimento a quanto emerso approfondendo opportunamente
le carenze evidenziate; tale analisi permetterà di ottenere un quadro più completo delle ipotesi prospettate e
orientare la scelta dell’Autorità procedente verso la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
In conclusione, pur condividendo l’affermazione che la nuova ipotesi progettuale del Piano prospettata nel
Rapporto Ambientale, in linea generale, risulterebbe decisamente più accettabile sotto l’aspetto ambientale
rispetto a quello adottato, si rileva che permangono, relativamente alla sostituzione dell’area agricola con il
proposto campo da golf, numerose criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
(pag. 22) ... integrare le Norme Tecniche di Attuazione, con quanto emerso e con le misure proposte
dettagliandole in relazione alla proposta progettuale adottata.
Si rileva tuttavia che, nonostante le misure di mitigazione proposte, persistono le criticità ambientali e
paesaggistiche sopra rilevate in merito alla sostituzione dell’area agricola con il campo da golf.
Inoltre si mette in evidenza che, seppure definite tali, non sono state previste vere e proprie misure atte a
compensare tali impatti negativi significativi derivanti dall’attuazione del piano così come proposto.
(pag. 22) ... al fine di ottenere un quadro più completo delle ipotesi prospettate e orientare la scelta dell’Autorità
procedente verso la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, di valutare anche le alternative
prospettate (sola delocalizzazione a monte, ridimensionamento campo da golf, alternativa in altra
area comunale), individuando e giustificando, attraverso un opportuna analisi i costi/benefici sotto il profilo
economico, sociale e ambientale, la scelta intrapresa. INOLTRE, SI PRESCRIVE di elaborare una sintesi completa
delle ragioni della scelta delle alternative, dandone atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del
D.Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.
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(pag. 23)... integrare nel Rapporto Ambientale il paragrafo relativo agli indicatori, perfezionando l’elenco con
altri relativi agli impatti di cui al precedente paragrafo 2.5 e si indichino quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità,
che dovranno essere efficacemente indicati. Si specifichi anche per questi indicatori la popolabilità, i target
di riferimento, i tempi e le scale di rilevazione degli stessi, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le
modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali azioni da intraprendere
(ed. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di rifermento. Tali indicatori dovranno essere
coerenti con la proposta progettuale che l’Autorità procedente intende adottare.”.
3. Aspetti paesaggistici
Con riferimento agli aspetti paesaggistici la Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso con nota prot. n. 1756 del 02.03.2017 il “parere di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art.96
co.1 delle NTA del PPTR che, riconfermando il parere favorevole di cui alla nota prot. n. 9744 del 04.11.2013
espresso ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./p, specifica quanto segue:
“(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA- PPTR)
Considerato che a seguito dell’approvazione del PPTR con DGR 16 febbraio 2015 n 176 (pubblicata sul
BURP n. 40 del 23.03.2015) ha cessato di avere efficacia iI PUTT/p, è necessario ai sensi dell’art 96.1.C per
l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte ad approvazione regionale,
valutare la compatibilità al PPTR verificando in particolare la coerenza e la compatibilità della stessa con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui
all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per II paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto si rappresenta che l’area
interessata dalla variante ricade nell’Ambito Paesaggistico “Murgia dei Trulli” ed in particolare nella Figura
Territoriale n. 5 denominata “La piana degli ulivi secolari” individuate dal PPTR.
Come già rappresentato nella nota n. 145/9744 del 04.11.2013 il valore paesaggistico-ambientale del contesto
in esame, per il tratto di costa compreso tra Mola di Bari e Monopoli, è ascrivibile alle componenti strutturanti
la piana costiera caratterizzata da un sistema di solchi erosivi (fossi, lame, torrenti). Questi dalle balze del
retrostante rilievo murgiano, attraversando la matrice agricola ulivetata, le zone pericostiere a seminativo e
gli orti irrigui, confluiscono verso le cale e le insenature costiere dando luogo a suggestivi paesaggi naturali
(cala la Sala, cala Incina, cala Paura, cala Fetente ecc.).
Il valore patrimoniale ed identitario del contesto di riferimento è quindi riconoscibile sia attraverso il ruolo
di connessione paesaggistica e ambientale tra la costa e l’entroterra garantita dai solchi erosivi, sia nella
singolarità del ritmo con il quale a intervalli irregolari i canali carsici interrompono il mosaico agricolo costiero
e della campagna. L’unicità di queste relazioni si configura in particolare, con maggior riguardo nei confronti
di quei tratti, caratterizzati dalla presenza di orti costieri.
La valenza di questi luoghi è relazionata alla visione d’insieme che di essi si ha, generando un sistema più
complesso ed articolato di grandi spazi storici tradizionalmente disabitati e coltivati che intervallano le città
costiere.
A tale sistema si riconosce quindi, dal punto di vista ambientale un importante contributo al funzionamento
della rete ecologica e delle dinamiche naturalistico ambientali, dal punto di vista paesaggistico la condizione
di transizione tra il mosaico agricolo degli uliveti e la linea di costa con le sue formazioni vegetazionali e
cromatiche associate.
Parte integrante di questo sistema di spazi costieri coltivati che caratterizzano la forma visibile del paesaggio,
è l’area interessata dall’intervento in oggetto, in località Torre Ripagnola, compresa a Est della Cala Fetente
e a Ovest della Cala Arena. Le peculiarità fisiche e cromatiche delle componenti naturali e agricole e di quelle
antropiche presenti nella suddetta area, contribuiscono a definire l’immagine paesaggistica del territorio,
fortemente identitaria e culturale in cui, i segni strutturanti il contesto sono legati prevalentemente a condizioni
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morfologiche e antropiche.
Pertanto in questa area il tipico paesaggio orticolo irriguo costiero, strutturato e parcellizzato con la
tradizionale trama dei segni agrari (sistemi di irrigazione, muretti a secco, barriere frangivento, architetture
rurali, alberature poderali, ecc) testimonianza della conduzione agricola, si trasforma a monte, oltre la SS 16
in un paesaggio rurale aperto con i sesti d’impianto degli uliveti, in parte monumentali, della campagna
polignanese.
Ne consegue che nell’area d’intervento, la lieve inclinazione del piano di campagna digradante verso la costa,
movimentato dalle condizioni morfologiche naturali del suolo e dalle diverse gradazioni cromatiche legate
alla stagionalità, della matrice orticola sulla terra rossa, le costruzioni rurali a tronco di cono in pietra a secco
che segnano gli storici ripari antropici, le alberature poderali con le barriere frangivento e le murature a secco
associate a compagini arbustive, contribuiscono a definire il “complesso di bellezze d’insieme caratteristico e
tradizionale di rilevante interesse godibili dalla SS. 16 “Adriatica (...) e dal Mare Adriatico”.
A tal riguardo nel Rapporto Ambientale, elaborato nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica si specifica che, con particolare riferimento alla zona a valle delle SS 16: “Dai principali percorsi di
fruizione l’immagine dei trulli sulla piana degli orti con il mare sullo sfondo si impone immediatamente come
immagine iconica di questo paesaggio di indubbio valore percettivo”.
Analogamente la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Puglia nel proprio parere n.
6820 del 27.05.2011 specifica che: “sempre nella zona a valle sono stati catalogati fotograficamente numerosi
trulli, muretti a secco e strade poderali (...). Si ritiene che tali costruzioni conferiscano un carattere di assoluta
unicità al territorio che, nello spirito del vincolo è necessario tutelare.”
(CONCLUSIONE)
Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art 96.1.C delle NTA del PPTR
per la variante approvata dal Comune di Polignano a Mare con Delibera di CC n 8 del 21.03.2016, si ritiene di
riconfermare il parere favorevole di cui alla nota n. 9744 del 04.11.2013, specificando quanto segue:
Con riferimento alla zona a valle della SS 16 il parere ex art 96 co.1 delle NTA del PPTR è subordinato:
 all’introduzione in calce nell’art. 19 - Aree per le attrezzature di uso pubbiico di interesse generale - delle
NTA del PRG, di uno specifico comma che, con riferimento alla zona per la “sistemazione naturalistica,
balneazione, parco” interessata dalla presente variante (zone Fp come rappresentate nella Tavola 02
allegata alla Delibera di CC n 8 del 21.03.2016), integri la norma per le zone Fp parco urbano/regionale,
con le seguenti disposizioni:
 divieto di realizzare strutture balneari rimovibili con annessi percorsi pedonali, o altre opere edilizie,
rispettivamente nelle aree di pertinenza e nella fascia di salvaguardia della grotta “Ripagnola” e nelle
aree di pertinenza dei “Boschi”, come perimetrate dal PPTR;
 possibilità di realizzare, nelle aree di rispetto dei boschi come perimetrate dal PPTR, strutture
facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali
ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei
corridoi di connessione ecologica e non comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo
idonee opere di mitigazione degli impatti;
 le attrezzature balneari devono essere installate senza alterare la morfologia territoriale e devono
essere posizionate in loco limitatamente al periodo estivo (6 mesi) ed essere rimosse a fine stagione.
Tutte le opere compreso gli impianti, devono essere di tipo removibile e non devono avere fondazioni nel
sottosuolo; inoltre, dovranno essere utilizzati materiali di tipo tradizionale. L’inserimento nel contesto
paesaggistico dovrà essere favorito dalla piantumazione di vegetazione autoctona. Non potranno
essere installati sistemi tecnologici di qualsiasi genere per la produzione di energia, nemmeno di tipo
alternativo, come fotovoltaico ed eolico. Le attrezzature balneari, cabine, bar e di qualsiasi altro genere
di attrezzatura che costituisce ingombro visivo, devono avere dimensioni contenute e lasciare libera
buona parte della battigia o della linea di costa; è opportuno studiare con attenzione i punti di accesso
al mare ed eventuali sistemi di collegamento.
 all’introduzione in calce all’art. 26 -Zone per attività primarie di tipo E2 - delle NTA del PRG, di uno specifico
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comma che, con riferimento alla sola zona E2 interessata dalla presente variante, integri la norma per le
zone E2, con le prescrizioni disposte al punto 4 “Considerazioni di merito” della DGR del 23 dicembre 2013
n. 2506 e qui di seguito riportate:
 sia conservato il carattere agricolo dell’area al fine di non modificare l’attuale configurazione
paesaggistica e i valori identitari/culturali dei luoghi e del contesto di riferimento, salvaguardando
il particolare rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra i “beni diffusi del paesaggio
agrario” e della “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” dell’agro” (segni e tecniche
della conduzione agricola);
 sia conservata la morfologia dei luoghi e le pendenze naturali dei terreni, al fine di non modificare,
l’attuale assetto idro-geomorfologico d’insieme e la configurazione paesaggistica dei luoghi. Pertanto
non siano previsti eventuali movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) né alcuna modifica della
morfologia dei luoghi;
 siano conservati i tracciati viari esistenti con le attuali caratteristiche geometriche. La sistemazione
dei predetti tracciati non dovrà prevedere significativi movimenti di terra ovvero questi, se necessari,
devono conformarsi alle attuali caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e non dovrà prevedere
interventi di impermeabilizzazione o l’impiego di materiali non naturali;
 siano conservati i muretti a secco e le costruzioni rurali preesistenti con copertura a trullo che dovranno
essere oggetto di interventi di recupero con l’utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione
costruttiva locale senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria. I predetti
manufatti edilizi con copertura a trullo dovranno essere destinati a forme d’uso compatibili con la
sistemazione agricola/ naturalistica;
 siano conservate le alberature poderali esistenti che configurano, unitamente ai muri a secco ed ai
manufatti con copertura a trullo, un paesaggio agrario di interesse storico-culturale meritevole di
tutela;
 siano salvaguardate e tutelate le aree perimetrate a “Bosco” dal PPTR, pertanto non sia prevista in
corrispondenza delle stesse la realizzazione di strutture balneari rimovibili e annessi percorsi pedonali,
o oltre opere edilizie.
4. ASPETTI URBANISTICI
Il PRG del comune di Poiignano prevede lungo la fascia costiera, che si sviluppa lungo circa 21 km, cinque
“nuclei di attività turistica” (n.a.t.) i cui Interventi sono disciplinati dall’art.59 delle N.T.A. del P.R.G.
All’interno di ogni nucleo sono comprese zone omogenee con diversa destinazione urbanistica: zone per
“insediamenti produttivi turistico-aiberghieri di tipo TA/2” (art.31 delle NTA del PRG), zone a “campeggi”
(art.51), zone “F di interesse collettivo” (art.19) e zone a “Parcheggi pubblici” (art.19) e zone per “attività
primarie di tipo E2 (art.26), in parte trasformate in Parco urbano/regionale (art.19).
Per questi nuclei, ai sensi del co.2 del suddetto articolo delle N.T.A., “si prescrive che ogni intervento negli
stessi venga subordinato alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo (PP, PLC) esteso all’intero
nucleo e il ricorso alla procedura del comparto ex art.15 della L.R. 6/1979
L’area interessata dalla proposta di variante, ubicata a circa due chilometri dal centro abitato di Polignano a
Mare, ha superficie complessiva pari a mq 1.157.150 ed è suddivisa dalla S.S. 16 in due zone distinte: una “a
valle” (546.554 mq) e l’altra “a monte” (610.596 mq) della S.S. 16. In particolare, l’area a valle comprende due
“nuclei di attività turistica” (n.a.t.) e, più precisamente, il n.a.t. 3 (parte) e il n.a.t. 4.
I contenuti della variante al PRG, così come determinata nella deliberazione di C.C. 08/2016 di controdeduzioni
alla DGR 2506/3013, prevedono il trasferimento a monte della S.S. 16 delle zone omogenee dell’intero n.a.t.
4, per una superficie complessiva di 278.250 mq, e di parte di quelle del n.a.t. 3, interessato per una superficie
di 76.970 mq (pari ai 47% di quella complessiva dei n.a.t.).
In particolare, la proposta comunale considerando sia il n.a.t. 3 (parte) sia il n.a.t. 4 prevede il trasferimento
da valle a monte delle seguenti destinazioni:
1) nucleo di attività turistica 4
Zona TA/2:
per l’intera superficie pari a 75.000 mq.
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Parcheggi Pubblici: per l’Intera superficie pari a 15.000 mq.
Campeggi:
per l’intera superficie pari a 42.000 mq,
Zona F:
per l’intera superficie pari a 71.250 mq,
2) nucleo di attività turistica 3 (parte)
Zona TA/2:
per una superficie pari a 18.002,44 mq (valore riveniente dagli approfondimenti
effettuati dal Comune di Polignano e richiamati nella delibera di C.C. n.08/2016).
Parcheggi Pubblici: per una superficie pari a 3.957,12 mq (valore riveniente dagli approfondimenti
effettuati dal Comune di Polignano e richiamati nella delibera di C.C. n.08/2016);
Campeggi:
per una superficie pari a 12.271,70 mq (valore riveniente dagli approfondimenti
effettuati dal Comune di Poilgnano e richiamati nella delibera di C.C. n.08/2016),
Zona F:
per una superficie pari a 7.250,00 mq (valore riveniente dagli approfondimenti
effettuati dal Comune di Polignano e richiamati nella delibera di C.C. n.08/2016),
Nell’area a valle della S.S. 16, sulle aree “liberate” dalle destinazioni dei n.a.t. 3 (parte) e 4 (complessivamente
pari a 358.039 mq), sulle aree agricole tipizzate “E2” poste ad est e ad ovest del n.a.t. 4 (pari complessivamente
a 137.957 mq) e sulle aree destinate a parco pubblico “Fp” antistanti le suddette aree agricole (pari
complessivamente a 25.537 mq) la variante prevede:
− un’area da destinare a parco pubblico urbano Fp, per una superficie pari complessivamente a 190.055,00
mq, di cui 116.120 mq da cedere al Comune,
− un’area da destinare a Fp/balneazione, per una superficie pari a 28.895,00 mq, di cui 3.880 mq da
cedere al Comune,
− un’area da destinare a zona per attività primarie di tipo E2, per una superficie pari a 327.604,00 mq.
Nell’area a monte della S.S. 16, a seguito del trasferimento dei n.a.t. 3 (parte) e 4, la variante comunale
prevede:
− una zona destinata a “attività produttive turistico-alberghiere di tipo TA/2” con una volumetria
massima di 105.712,55 mc e una zona destinata a “servizi privati di interesse collettivo: attrezzature
commerciali, club house, attrezzature congressuali e centro benessere” (quest’ultima non individuata
graficamente nella tav.02) con una volumetria massima di 25.000 mc, per una superficie complessiva
totale di 584.336,00 mq;
− tre zone da destinare a “parcheggi pubblici”, per una superficie complessiva pari a 26.260 mq.
5. Rilievi regionali
Si premette, al fine di chiarirne i contenuti, che il presente provvedimento riguarda solo gli aspetti di variante
al PRG ex art.16 della LR. 56/80, non ricorrendo per il caso in specie le condizioni di cui all’art.21 comma
14 della LR 56/80, che disciplina il provvedimento unico di adozione e di approvazione di piani attuativi in
variante alla strumentazione urbanistica generale.
In relazione alle controdeduzioni/adeguamenti adottate dal Comune di Polignano a Mare con la Delibera di
Consiglio Comunale n. 08 del 21.03.2016 si evidenzia quanto segue.
Circa il merito della proposta si ritiene di evidenziare, come riportato nella DGR 2506/2013, che l’obiettivo
principale della variante consiste nel “liberare” dalle consistenti volumetrie previste dal PRG nei tratti più
interessanti e significativi dal punto di vista paesaggistico e ambientale della fascia costiera di Polignano a
Mare, sia per il carattere agricolo sia per i valori identitari/culturali fortemente ivi presenti.
Si rileva che la proposta di variante al PRG abbia recepito le prescrizioni del parere del Servizio Assetto del
Territorio, giusta nota prot. n.9744 del 04/11/2013, secondo cui per le aree a valle della S.S. 16 la destinazione
a “sistemazione naturalistica -golf” sia modificata con una destinazione - omissis - “che permetta di conservare
il carattere agricolo dell’area e non modificare l’attuale configurazione paesaggistica e i valori identitari/
culturali dei luoghi e del contesto di riferimento, salvaguardando il particolare rapporto paesistico-ambientale
attualmente esistente”.
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Infatti, la deliberazione di C.C. n.08/2016 ha proposto, nell’area a valle della S.S.16, in luogo della destinazione
a “sistemazione naturalistica -golf” (prevista nella delibera di C.C. n.59/2010 di adozione della variante) la
“zona per attività primarie di tipo E2” (i cui interventi sono disciplinati dall’art.26 delle NTA del PRG).
Con riferimento alle aree a monte della S.S. 16, rispetto alla variante adottata con delibera di C.C. n.59/2010
la proposta di C.C. n.08/2016 prevede la trasformazione della volumetria destinata parte a residenza turistica
e parte a turistico alberghiero in turistico alberghiero, nonché una riduzione di tale volumetria da 109.500,00
mc a 105.712,55 mc, per complessivi 3.787,45 mc e conferma la previsione delle volumetrie di 25.000 mc da
destinare a “servizi di interesse comune”.
Si ravvisa, così come evidenziato nella DGR 2506/2013, che tale variante riguarda una specifica porzione del
territorio comunale (che comprende anche parte del nucleo n.a.t. 3 e l’intero nucelo n.a.t. 4) prevedendo
implicitamente - con la delocalizzazione a monte della SS16 delle volumetrie delle singole zone che
costituiscono i nuclei n.a.t. - delle modifiche all’articolo 59 delle NTA che disciplina gli interventi nei n.a.t..
Tali modifiche si possono così riassumere:
1. la possibilità di delocalizzare, anche parzialmente, ciascuna zona che costituisce il nucleo per attività
turistica;
2. la trasformazione delle volumetrie attribuite alla zona “campeggi” in volumetrie di tipo turisticoalberghiero (TA/2)
3. la trasformazione delle volumetrie attribuite alla “Zona F” in volumetrie destinate a “servizi privati di
interesse collettivo”.
Nel merito delle controdeduzioni comunali giusta deliberazione di C.C. n.08/2016 non risultano condivisibili
le previsioni relative alla delocalizzazione a monte della S.S. 16 delle zone a campeggio e delle zone F con
la contestuale attribuzione della maggiore volumetria rispetto a quella rinveniente dalla mera applicazione
dell’art.59 delle NTA del PRG e la modifica della destinazione urbanistica di tali volumetrie “atterrate” a monte
della S.S. 16 (la zona a campeggio ritipizzata in zona per attività turitico-ricettiva di tipo TA2 e la zona “F”
ritipizzata in “servizi privati di interesse collettivo”). La motivazione richiamata dal C.C. a supporto di questa
scelta urbanistica afferisce a un “criterio perequativo-compensativo”, riguardante solo i nuclei n.a.t.3 (parte)
e il n.a.t. 4, che non può certamente giustificare né l’aumento delle volumetrie, né la relativa variazione di
destinazione urbanistica, ma solo la delocalizzazione con la finalità premiale riconosciuta dalla DGR 2506/2013
con la possibilità di trasformare, a monte della S.S. 16, la volumetria dei servizi (di guardiania, direzione,
igienici, di mensa e simili) della “zona residenziale speciale e stagionale: campeggio” del n.a.t. 4 (pari a 2.940
mc) in volumetria per “attività turistico-alberghiere di tipo TA2”.
Non si condivide pertanto che la volumetria prevista per la “zona per attività turitico-ricettiva di tipo TA2” risulti essere di 105.712,55 mc. piuttosto che di (60.000+2.940+14.401,95) mc = 77.341,95 me così come è
stata determinata nella DGR 2506/2013.
Con riferimento alla ritipizzazione della zona “F” a “servizi privati di interesse collettivo” la proposta del
Comune di Polignano non è altrettanto condivisibile per le motivazioni già espresse nella DGR 2506/2013.
Peraltro, le zone “F” sono considerate nella proposta comunale di variante quali “servizi privati di interesse
collettivo” - e più dettagliatamente individuate come servizi commerciali; convention center e spa; club house
- snaturando la loro destinazione alle attività rivolte ad assicurare alla comunità attrezzature ed impianti di
interesse generale (per i n.a.t.: verde pubblico, parcheggi, impianti sportivi, ecc., nonché le aree per standard
connesse alle zone turistiche alberghiere TA2), così come previsto dagli artt. 19 e 31 delle NTA del PRG.
Non si condivide altresì che la volumetria prevista per la zona F risulti essere di 25.000 mc. piuttosto che di
3.562,50 mc così come è stata determinata nella DGR 2506/2013 in applicazione della lettera b) del punto
relativo alle zone “F - aree di interesse collettivo” dell’art. 19 delle NTA del PRG con riferimento al n.a.t.4.
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Con riferimento alle aree destinate a parcheggi pubblici ex art.19 delle NTA del PRG così come individuate
nella proposta comunale si rileva un deficit di (35.415,00 - 26.260,00) mq= 9.155,00 mq rispetto a quelle
previste dal P.R.G. nel perimetro della variante in questione, che comprendono sia due zone nell’area a monte
della SS16 (estese circa 13.165,00 mq) sia quelle comprese all’interno dei due nuclei nat 3 (parte) e nat 4
(aventi estensione di circa 15.000,00+7.250,00=22.250,00 mq così come riportato nella deliberazione di C.C.
n.08/2016). Tale prescrizione è stata peraltro già espressa nella DGR 2506/2013 laddove si raccomandava
di conservare le due previsioni di parcheggi pubblici di PRG nella zona a monte della SS 16, oltre le zone a
parcheggio da delocalizzare a monte comprese nei due nuclei n.a.t. 3 e n.a.t. 4.
Inoltre, con riferimento alla proposta di variante comunale come riportata nella deliberazione di Consiglio
Comunale n.08/2016, si evidenzia che:
− la previsione di destinare “la cubatura destinata nella proposta di PdL parte a residenza turistica e parte
a turistico alberghiero debba essere per intero destinata a turistico alberghiero” non è condivisibile
atteso che il PRG non contempla zone con destinazione a “residenza turistica”;
− la previsione di un unico strumento urbanistico esecutivo che comprenda sia le aree a monte che
quelle a valle e che l’esecuzione degli interventi nella zona a monte sia contestuale a quelli previsti per
la zona a valle, è condivisibile al fine di garantire un contestuale sviluppo urbanistico di questa parte
del territorio comunale.
Si rileva altresì che le motivazioni ed i chiarimenti addotti nelle citate note comunali prot. n.35584/2016
e n.10391/2017 afferiscono a criteri generali che non possono essere applicati ad una Variante al PRG che
interessa solo una parte del territorio costiero. Sotto il profilo strettamente urbanistico-edilizio, oggetto
specifico del presente procedimento ex art.16 della LR n.56/1980, le suddette motivazioni non risultano
tecnicamente idonee ai fini del superamento delle problematiche di carattere contenutistico e dimensionale
evidenziate con le citate note della Sezione Urbanistica prot. n.5055/2016 e n.8397/2016, alla luce delle
disposizioni vigenti in materia, di cui segnatamente all’art. 51 della LR n.56/1980 ed ai Criteri ex DGR n.
6320/1989. Peraltro, la previsione di maggiori volumetrie con destinazione a “attività produttive turistico
alberghiere di tipo TA2” non risulta supportata da una analisi demografica e della effettiva ricettività residua
dell’intera fascia costiera ex art.51 della L.R. 56/80 determinata da una verifica delle strutture turisticoricettive esistenti e/o in corso di realizzazione al fine di garantire una pianificazione urbanistica ordinata,
coerente e sostenibile del territorio comunale.
Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Polignano a Mare con la
deliberazione di Consiglio Comunale n.08/2016 di adeguamento/controdeduzione alla D.G.R.n.2506/2013,
ritenendo non sufficientemente motivato l’incremento volumetrico proposto dal comune sia nella medesima
delibera di C.C. n.08/2016, sia nelle note trasmesse dal Comune prot. n.35584/2016 e n.10391/2017, si
propone di richiamare i contenuti della DGR 2506/2013, per farne parte integrante e sostanziale del presente
atto, procedendo all’approvazione definitiva della variante al PRG del Comune di Polignano con le seguenti
prescrizioni:
a) con riferimento alle superfici interessate dalla variante urbanistica al PRG a diversa valutazione delle
superfici di proprietà della ditta Giada nel nat 3 - pari al 44,7541% secondo le valutazioni regionali
espresse nella DGR 2506/2013 a fronte del 46,9409% determinato dall’UTC del comune di Polignano
e fatto proprio nella deliberazione di CC n.8/2016 - la previsione delle effettive volumetrie da
delocalizzare per zona omogenea di ciascun n.a.t. con i rispettivi indici e parametri definiti devono
essere determinate sulla base di un rilievo celerimetrico da effettuarsi prima della adozione del
piano di lottizzazione. Pertanto, nella tav. 1 della variante è necessario precisare che la valutazione
dell’estensione delle superfici interessate dalla proposta di variante è meramente indicativa, essendo
tale valutazione subordinata ad un rilievo celerimetrico da effettuarsi prima dell’adozione degli
strumenti di pianificazione attuativa;
b) nell’area a monte della S.S. 16 devono essere individuate e perimetrate le zone omogenee “P-Parcheggi
pubblici” estese complessivamente 35.415,00 mq, così come rinvenienti sia dalle due zone di PRG
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nell’area a monte (aventi estensione minima di circa 13.165,00 mq), sia dal trasferimento delle zone P
comprese nei due nuclei nat 3 (parte) e nat 4 (aventi estensione di circa 15.000,00+7.250,00=22.250,00
mq così come riportato nella deliberazione di C.C. n.08/2016). Ogni intervento in tali aree rimane
disciplinato dall’art.19 delle NTA del PRG; le aree devono essere localizzate in modo da renderle
facilmente accessibili alla pubblica fruizione;
nella delocalizzazione a monte della S.S. 16 del nucleo per attività turistiche 4 nei seguenti termini:
1. della zona omogenea per “attività produttive turistico-alberghiere di tipo TA/2” così come
determinata nel nucleo, per una superficie complessiva pari a 75.000,00 mq e volumetria
complessiva di 60.000 mc (fatte salve le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al p.to a);
2. della zona omogenea con destinazione a “zona residenziale speciale e stagionale: campeggio”,
avente superficie complessiva pari a 42.000,00 mq e volumetria massima pari a 2.940,00 mc
(fatte salve le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al p.to a), e nella trasformazione di
tale volumetria (2.940,00 mc) in volumetria per “attività produttive turistico-alberghiere di tipo
TA/2” già adottata con DGR n. 2506/2013;
3. della zone omogenea “F - aree di interesse collettivo” aventi estensione pari a circa 71.250,00
mq e volumetria pari a 3.652,50 mc (fatte salve le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui
al p.to a). Gli interventi in tali aree, da localizzare in modo da renderle facilmente accessibili alla
pubblica fruizione, rimangono disciplinati dalla lettera b) del punto relativo alle zone “F - aree di
interesse collettivo” dell’art. 19 delle NTA del PRG nel rispetto della citata volumetria massima
pari a 3.652,50 mc (fatte salve le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al punto a);
4. della zona omogenea “P- Parcheggi pubblici”per una superficie minima pari a 15.000 mq, (fatte
salve le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al p.to a), secondo le modalità definite nel
puno b) del presente dispositivo;
nella delocalizzazione a monte della S.S. 16 del nucleo per attività turistiche 3 (parte) nei termini di
cui alla DGR n. 2506/2013 (fatte salve le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al p.to a); della
zona omogenea “P - Parcheggi pubblici”per una superficie minima pari a 7.250,00 mq (fatte salve le
determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al p.to a), secondo le modalità definite nel punto b) del
presente dispositivo;
le aree tipizzate a “attività produttive turistico-alberghiere di tipo TA/2”, così come individuate a
monte della SS 16 nella presente variante, e costituenti le strutture turistico ricettive non possono
essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di
cessione a singoli associati. Gli interventi in tali aree sono disciplinati dall’art.31 delle NTA del PRG, nel
rispetto della citata volumetria massima di (60.000+2.940+14.401,95) mc = 77.341,95 mc (fatte salve
le determinazioni del rilievo celerimetrico di cui al punto a) del presente dispositivo). Per tali zone
deve essere effettuata la verifica degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/1968 in relazione al
definitivo carico turistico-alberghiero a monte della SS16;
nell’elaborato grafico della variante al PRG indicato come tav. 02 “Zonizzazioni e verifica Standard”
devono essere opportunamente perimetrate e cartografate le zone omogenee oggetto di
delocalizzazione e più precisamente: la zona destinata ad “attività turistico-alberghiero di tipo TA2”, la
zona “F - aree di interesse collettivo”, e la zona a “Parcheggi”;
tutti gli elaborati di piano (incluse le NTA) devono essere resi coerenti alle prescrizioni sopra riportate,
alle condizioni del “parere di compatibilità paesaggistica”, giusta nota prot. n. 1756 del 02.03.2017
della Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, e alle prescrizioni definite nel “parere
motivato” giusta D.D. n. 214/2012 del Settore Regionale Ecologia, antecedentemente alla presa d’atto
dell’approvazione della Variante da parte del Consiglio Comunale;
le prescrizioni sopra riportate, le condizioni del “parere di compatibilità paesaggistica”, giusta nota
prot. n. 1756 del 02.03.2017 della Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
le aree residuali del n.a.t. 3, nei termini percentuali del comparto residuo, siano oggetto di
delocalizzazione a monte della S.S. 16 in aree contigue e/o in stretto rapporto funzionale con le aree a
monte interessate dalla presente variante, prevedendone i medesimi criteri e impostazioni.
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j) In fase di predisposizione degli atti di pianificazione attuativa dovranno essere scontate le procedure
di verifiche di assoggettabilità a VIA, di VAS e di ogni disposizione di cui al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
k) La variante al PRG deve essere adeguata alle disposizioni del P.P.T.R.;
6. Conclusioni generali
Tutto ciò premesso e sulla scorta delle istruttorie operate dai competenti uffici per gli aspetti urbanistici e
paesaggistici, in toto condivise, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica
ai sensi dell’art.96.1c delle NTA del PPTR e l’approvazione definitiva della variante ai sensi dell’art.16 della
L.R.56/80 al PRG del Comune di Polignano a Mare adottata con Delibera di C.C. n. 59/2010 (adozione), D.C.C,
n.34/2011 e D.C.C.n.08/2016 (di controdeduzioni e/o adeguamento); il tutto subordinatamente alla
introduzione negli atti della “variante dei PRG del Comune di Polignano a Mare” delle modifiche e
prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n.2506 del 23.12.2013, come esaustivamente precisate nella
relazione che precede ed alle condizioni del “parere di compatibilità paesaggistica”, giusta nota prot. n.
1756 del 02.03.2017 della Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, così come in questa
sede esaustivamente determinate e nei limiti e termini della relazione sopra riportata che qui per economia
espositiva deve intendersi integralmente trascritta.
(Adempimenti finali)
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.28/2001
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA

la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente del Servizio Programmazione
Negoziata e Riqualificazione Urbana, dal Dirigente della Sezione Urbanistica, e dal Direttore del
Dipartimento

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
− DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96 co.1 lettera c) delle NTA del PPTR
con le prescrizioni come in narrativa riportate che si condividono;
− DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 16 della LR. n. 56/1980, con prescrizioni e modifiche,
la variante al PRG del Comune di Polignano a Mare adottata con Delibera di C.C. n. 59/2010 (adozione),
D.C.C, n.34/2011 e D.C.C.n.08/2016 (di controdeduzioni e/o adeguamento); il tutto subordinatamente alla
introduzione negli atti delle “modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di GR n.2506 del 23.12.2013,
come precisate nella relazione che precede ed alle condizioni del “parere di compatibilità paesaggistica”,
giusta nota prot. n. 1756 del 02.03.2017 della Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
− DI DARE ATTO che i successivi strumenti attuativi relativi alle aree come variate con il presente atto,
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dovranno scontare preventivamente gli adempimenti autorizzativi previsti dal D. Lgs n. 152/06.
− DI PROVVEDERE a cura del Comune di Polignano a Mare a trasmettere alla Sezione Urbanistica regionale
apposita attestazione di conformità alle prescrizioni della presente deliberazione degli elaborati della
variante al PRG, allegandoli sia in formato cartaceo che su supporto informatico in formato utilizzabile in
ambiente GIS al fine dell’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale regionale;
− DEMANDARE alla competente Sezione Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del
Comune di Polignano a Mare (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
− DI PROVVEDERE a cura della Sezione Urbanistica Regionale alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

15672

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2018, n. 97
Art.5 - L.R. n. 17/2017s.m.i. - Nomina Direttore Generale dell’ IRCCS Istituto Tumori “ Giovanni Paolo II” di
Bari.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la D.G.R. n. 2165 del 12/12/2017 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. Vito Antonio Delvino
quale Direttore Generale dell’IRCCS “Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
− ha quindi designato il dott. Vito Antonio Delvino quale Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori
“Giovanni Paolo Il” di Bari 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. Vito
Antonio Delvino, così come risulta dalla documentazione agli atti del competente ufficio regionale, è quindi
possibile procedere alla nomina del dott. Vito Antonio Delvino quale Direttore Generale dell’IRCCS “Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. Vito Antonio Delvino, il cui curriculum è allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale, è nominato Direttore Generale “Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari per un
periodo pari ad anni TRE decorrenti dalla data di insediamento.
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Art. 2 - Il dott. Vito Antonio Delvino 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. Vito Antonio Delvino sono assegnati i seguenti obiettivi di mandato da sottoporre alla verifica
intermedia ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 17/2017 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 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 “Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari.
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, 23 FEB. 2018
EMILIANO
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Vitae
Européo

Informazioni personali
Nome/ Cognome
Indirizzo

Vito Antonio Delvino
.

.

.'

,', '

· Telefono
. Fax

g

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Codice Fiscale

••

Italiana
27 febbraio 1952
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Lavorativa



Nel 1981 , dopo aver svolto servizi di Guardia Medica, di Medico Condotto e
di Medico scolastico, è stato assunto, per concorso, al Centro Dialisi
dell'ospedale di Bitonto, in qualità di Assistente di Nefrologia, a tempo pieno,



attività che ha continuato a svolgere fino al 31/7/1986.
L'1/8/1986 è divenuto Aiuto di Nefrologia tempo pieno presso l'ospedale di
Molfetta; con decorrenza novembre 1990 gli è stata attribuita anche la ·



responsabilità del modulo "Dialisi".
Dall'1/12/1995 al 29/2/199_6 ha prestato servizio in qualità di Dirigente
medico di secondo livello del Pronto Soccorso dell'ospedale di Trani, a



seguito di selezione per avviso pubblico.
Dall'1/3/1996 al 22/5/1996 ha fatto parte dello staff della Direzione Generale
con l'incarico di "predisporre progetti operativi inerenti la contabilità analitica
per centri di costo,

S.D.O. e DRG, Carta dei $ervizJ''.



Dal 23/5/1996 al 15/5/1997 ha svolto le funzioni di Direttore Medico



dell'ospedale di Trani.
Dal 16/5/1997, e fino al 15 aprile 2000, ha ripreso la funzione di Dirigente
del Modulo "Dialisi", struttura semplice con gestione diretta di risorse umane
e strumentali, presso il Servizio di Nefrologia del p.o, di Molfetta. _



_

Dall'1/3/1998 gli è stato inoltre affidato l'incarico di Coordinatore dell'Unità
Controllo di Gestione, struttura complessa, che ha svolto fino al 15 aprile



2000.
1116aprile 2000 ha assunto l'incarico di Direttore Sanitario dell'azienda USL
n. 5 di Basilicata, con sede a Montalbano Jonico, usufruendo dell'aspettativa



presso la AUSL BN2.
Il 30 novembre 2000 ha assunto l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda



USL FG/2 con sede a Cerignola (FG)
Dal maggio 2004 fino a febbraio 2007 è stato Direttore Sanitario Azienda



Ospedaliero-Universitaria di Pisa
Da Marzo 2007 fino all'11 ottobre 2010, quando si è dimesso, è stato Direttore
Generale della ASL n. 1 di-Massa e Carrara.





In seguito e fino a gennaio 2016 ha ricoper;to l!inc"arico di Direttore dell'Unità
Controllo di Gestione della ASL di Bari.
Da11'1febbraio 2016 è Direttore Generale dell'IRCCS Oncologico "Giovanni
Paolo li" di Bari

• Nomee indirizzodel datore
di lavoro

IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo Il", viale Orazio Fiacco, 65 - 70124 Bari

• Tipo di aziendao settore· Sanità
• Tipo di impiego Direttore Generale
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• Principalimansioni e · Essendo il rappresentante legale dell'Istituto, assume tutte le competeQze e le
responsabilità . responsabilità connesse con tale incarico.

Istruzione è formazione

• ·. Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1979, discutendo una tesi in Nefrologia,
. con il massimo dei voti.

" Date

• Specializ_zaziòne in Nefrologia conseguita il 25 febbraio 1984 presso
!'.Università di Bari, con il massimo dei voti.
• Idoneità a Primario di Nefrologia conseguita nella sessione relativa all'anno
1989, con il punteggio di 88/100.
e

.cons~guimento, presso . l'Università degli studi "Tor Vergata" di Roma, nel
1997, del Master in "Direzione, Organizzazione e Gestione delle Aziende

o

Sanitarie".
Frequenza con esito positivo ,: nel 2004 , del "Corso di formazione manageriale
per l'alta direzione delle aziende sanitarie toscane" presso la Scuola Superiore
S. Anna di Pisa, .corso d.otato delle caratteristiche previste al comma 4 dell'art.
3- bis del D. L.vo 502/1992 e s.m.i..
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Capacità e competenze
relazionali/personali
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per
Nel 1983 ha insegnato !'Igiene dell'alimentazione" al corso di qualificazione
·
BA/8.
USL
la
ausiliari socio-sanitari presso
iatrogene" presso la
~ Dal 1989 al 1994 ha insegnato "Tossicologia e malattie
.
BA/6
USL
della
nali
professio
Scuola per infermieri
e le
., E' stato relatore alla V giornata del Sud-Est Adriatico sul tema: "Il diabete
·
1987.
giugno
nel
ze"
sue complican
stru~ure sanitarie"
~ Novembre 1990: Relatqre al Corso "Management nelle
.
organizzato dall'EN.A.I.P. Puglia di Brindisi.
dalla Società
istituita
ione
Commiss
della
nte
• E' stato nel 1990-1991 compone
apulo,lucana di Nefrolo9ia .che ha elaborato la cartella dialitica unificata
.
.
computerizzabile.
1 è stato
• Nel •corso degli anni accademici che vanno dal 1994/95 al 2000/200
profe$sore a contratto pres$O il Corso di perfezionamento in V.R.Q.
cièU'Universitàagli studi di Bari.
Qualità"
• Febbraio 1993: Relatore al Corso di Formazione "Il valore della
Barletta.
di
BA/1
A.U.S.L.
la
per
FORUM
dalla
t.o
organizza
zione per obiettivi" per la
e 17/3/ÙÌ94 : Re.latore alla Tavciia Rotonda: "Incentiva
U.SL BA/18 a Putignano
"La Contabilità analitica per Centri di Costo
~ 28/4/1995: Relatore al Cor;ivegnC>
nelle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale" organizzato dalla A.U.S.L.
·
BA/2·a Trani.
enze del
.. .2/2/1.996; Relatore al Convegno ''.La Salute dei cittadini e le inadempi
d'averno regionale" organizzato dal PDS a Bari.
to
• 28/2/1996: Relatorè al Convegno "La Sanità e il Mercato: i DRG" organizza
da/la G:G.I.L. PugHaa Taranto. . .
13/4/1996: Relatore ad Incontri Medici 1996 presso la A.U.S.L. BA/1 "Castel
e
i
del Monte" ad Andria "Aspetti della Riforma Sanitaria" sul tema "Molteplic
funzioni del sistema DRGs".
"Economia sanitaria e DRG" tenuta
o 24/10/1996: Relatore alla giornata di studio
a Conversano ed organizzata dalla A.U.S.L. BA/5
"li distretto socio-sanitario ed il
e 7/12/1996 : Relatore al Convegno regionale
a Taranto ed organizzato dalla
tenuto
generale"
ruolo del medico di medicina
A.U.S.L. TA/1.
docente al "Corso propedeutico
e Dicembre 1996 - Marzo 1997: è stato
" tenuto a Bari dalla Società
Direzione
alla
nazionale
all'esame di Idoneità
"Quality & Managemenr·
e di
" 17/6/1997: Relatore al Convegno "Conoscenze ed esperienze reciproch
emergenza ed urgenza singole e collettive nelle evenienze ambientali, sociali
e
e belliche" organizzato a Molfetta dalla Società di Medicina, Chirurgia
"
Soccorso
Pronto
in
breve
zione
"Osserva
tema
sul
Molfetta,
di
Scienze
Budget"
• 20/6/1997: Relatore al 1° Seminario di V.R.Q. 1.997 "Metodica del
tenuto a Conversano ed organizzato dalla A.U.S.L. ·sA/5
te dal
1
• Maggio - Giugno 1998: Docente alle Giornata di Studio organizza
Dipartimento di Salute Mentale della AUSL 'BA/1 di Andria
giuridica
., 22/1/1999 - Molfetta: Relatore all'Incontro dibattito "Responsabilità
del medico nell'esercizio della professione".
Corso di formazione
o 24 e 25 febbraio 1999 - Giovinazzo: Relatore al
sul piano
rilanciare
nza,
dell'efficie
sfida
residenziale "Accettare la
dell'efficacia"
zione
., Novembre 1998- aprile 1999: Docente al "Master in Direzione, organizza
Q &
e sviluppo delle risorse umane nel Servizio Sanitario", organizzato dalla
Ma Bari

&

Convegno "Il nuovo contratto della
Relatore al Corso di
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3 marzo 2001 - Chieti: Relatore al Convegno "Aziendalizzazione e
nuova riforma sanitaria"
5 aprile 2001 - Bari: Discussant al Convegno "Libera professione medica:
luci ed ombre ad un anno dalla Riforma"
·
18 aprile 2001 - Roma: Relatore al convegno nazionale "Governo clinico,
Dipartimenti gestionali, collegio di direzione: speranza o realtà?"
6 maggio 2001 - Catania: Relatore al ConvegnQ organizzato dalla Feder
Sanità Sicilia "Per pochi o per tutti. .. chesanita ci aspetta?"
15-1_8 maggio 2001 - Conversano :· Relatore al IX Corso nazionale di
aggiornamento Tecnici di Emodialisi "AN .T.E. 2001"
18 maggio 2Ò01 - Manfredonia : Chairman al Convegno "Il paradosso di
· Dioniso: alcol e comportamenti di abuso"
29 e 30 giugno 2091. - Camogli : Relatore al convegno "Il federalismo in
Italia: sistema sanitario e diritti dei cittadini"
18 maggio 2002. -: Genova : relatore al convegno "Dirigenza Medica,
· Governo clinico e Fèderalismo "
1.2 febbraio 2003 - Roma: Relatore al Convegno nazionale della FIASO
su "Aziendalizzazione: stato dell'arte e prospettive"
Maggio 2002 - luglio 2003: docente al "Corso regionale di formazione in
materia di Sanità e di organizzazione e gestione sanitaria" per direttori
generali e amministrativi organizzato dall'università di Chieti per conto
della Regione Abruzzo .
·
5 aprile 2003 - Manfredonia: moderatore e relatore al "Corso di
aggiornamento sùll' ·"Osservazione temporanea del paziente in Pronto
Soccorso"
6 giugno 2003 · - Bari: moderatore al "18° rvleeting regionale
· dell'Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali "
· 26 settembre 2003 ..:.Potenza: relatore al convegno "La salute in Italia: la
sfida dei LE.A--' Diritti, Qualità e Sostenibilità "
7 novembre 2003 - Taranto : docente al Corso di aggiornamento per
direttori di struttura complessa organizzato dalla AUSL TN1 "Gestire le
risorse in Sanità Qualità , Economia e Diritto all'assistenza "
8 novembre 2003 - Jesi: docente al lii Corso di- formazione Quadri
. ·sviluppo dei ruolo strategico del medico dir.igente per una gestione più
efficace ed efficjente delle aziende sanitarie"
. 19 dfcembre .2003-::-Fòggia: relatore al Convegno "Contratti di fornitura di
·beni e servizi - Normative regionali ed indirizzo europeo"
15 gennaio 2004 - Ortanova: chairman al Convegno "L'uso di droghe tra
"normalità" e patologia"
17 febbraio 2004 - Taranto: relatore al Convegno "Il Governo clinico opinioni a confronto"
1 ottobre 2004 - Milano: Relatore al Corso di Formazione "Risk
Management in Sanità"
16 dicembre 2005 - Milano: Relatore al Congresso dell'Associaz ione
Lombarda Provveditori Economi su "Principi etici dei sistemi sanitari"
17 -18 marzo 2006 - Pisa: Relatore al Convegno sul "Ruolo del
Caregiver"
7 luglio 2006 - Pisa: relatore al Convegno "Integrare i percorsi clinici"
9 maggio 2008 - Firenze: relatore al Convegno "La Psicologia
nell'organizzazione aziendale"
17 maggio 2008 - Modena: relatore al Convegno su "Tempo, carichi
di lavoro e rischio clinico
·
27 giugno 2008 - Marina di Massa: relatore al Convegno su
"Trasformazione e informazione "
Docente a contratto negli anni 2007 e 2008 al Master per lffgestione
infermieristica in ottìca mininvasiva del p azfente vascolare di
interesse chirurgico presso l'Università di Pisa
Docente a contratto negli anni 2009 , 2010 e 2011 presso il Master in
Comunicazione Bio-sanitaria presso l'Università di Pisa
Docente a contratto nell'anno 2015 il Master in Management d e18
Aziende Sanitarie presso l'Università di Pisa
..,,-.-~'"
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e .competenze

o

,organizzative

o

Capacità-~ competenze
tecniche

· Altre capacità e
competenze

Patente

Ha sviluppato. _ pçrticolare competenza nel campo della
organizzazione . saniti:!ria e delle applicazioni dell'informatica alla
· sànità, assumèndo· larga esperienza nel campo del controllo di
geptiÒne e pelle metoqiche di Quality Assurance e di Gestione del
·.Risqhio CHnicéi.'Ha·sempre gestito direttamente sia la contrattazione
di budget che le relazfoni sindacali sia da Direttore Sanitario che da
Direttore Genèràle. ·
In ·quàlità di ·corripoiiente della delegazione trattante di parte
sindacale (per. conto dell'ANAAO-ASSOMED) ha partecipato alla
· contrattazione che ha portato alla definizione del CCNL per IIArea
della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001.

Conoscenze informatiche: è un buon utilizzatore di word, excel,
. power-point,.acrob;;it • Durante la sua attivitè ha eseguito oltre 200 interventi chirurgici, di cui
._almeno 1"50 • cçii;ne 1° .operatore, per · la preparazione e la
sistemazione -degli accessi vascolari per il trattamento di emodialisi
(inserimento di St:iunt artero-ven·osi esterni e preparazione di Fistole
artero-venose interne) e per l'esecuzione della dialisi peritoneale
estemporanea e continua (CAPO). ·
o

e

Ha pùbbllcato·complessivc1mente24 tra lavori scientifici ed articoli.
E' sté!to. Refe,rent_e pe!r,la rivista "INIZIATIVA OSPEDALIERA", e ha
fatto parte d~I Comitato di Redazione di "DIRIGENZA MEDICA",
ambedue a diffusione nazionale.
Ha una buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata.

e

Patente B Auto

e
o

.

6
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• Dal 1996 fino al 2004 ha svolto attività di consulenzapresso la A.U.S.L. n. 4 di
Matera in qualità di esperto di contabilità analitica e centri di costo e
componente del Centro di ControlloDirezionale. E' stato anche componente
del Nucleo di Valutazionedi quella Azienda, sempre a partire dal 1996, fino a
dicembre 2002, quando si è dimesso.
• Dal dicembre 1997, per un anno, è stato anche consulentedella A.U.S.L. FGl2
di Cerignola in qualità di esperto in centri di costo e tecniche di valutazione e
controllo di gestione e componente del Nucleo di Valutazione di quella
Azienda; ha interrotto quel rapporto di consulenza dimettendosi a dicembre
1998.
• Da maggio a dicembre 2002 è stato componente del Nucleo di Valutazione
della AUSL n. 2 di Potenza.
• Da giugno 2006 a marzo 2007 è stato componente del Nucleo di valutazione
della ASL n. 9 di Grosseto. Si è dimesso quando è stato nominato direttore
generale per evitare conflitto di interesse.
o A partire dal maggio 2006 è stato componente dell'Ufficio di Direzione del
Consiglio sanitario regionale di Toscana; anche da questo incarico si è
dimesso quando è stato nominato direttore generale.
• Con Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2007 è stato nominato
membro.della Commissioneministeriale incaricata di svolgere "una indagine

informazioni

conoscitiva finalizzata a verificare la qualità de/l'assistenza prestata dal
servizio sanitario della Regione Calabria, nonché /'effetti va garanzia,secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza"
presieduta dall'Alto Commissario Achille Serra. La Commissione ha
completato i lavori nell'aprile 2008.
• E' stato vice-presidente della Fondazione "Pietro Paci", con sede a Firenze,
che cura la formazione e la ricerca in ambito di organizzazione sanitaria. Ha
fatto parte per anni del Consiglio di Amministrazione di tale Fondazione
ricoprendo il ruolo di direttore scientifico dei Corsi di Formazione.
LIBRI PUBBLICATI

1.

Ha fatto parte del gruppo dei commentatori de "Il CCNL de/laDirigenza medica del
SSN 1998-2001:una guida alla trattativasindacale" pubblicato dalle Edizioni
ltalpromo Esis Publishing nel 2000 sia come testo che come CD.
E' autore del capitolo "Razionalizzazionesenza razionamento"pubblicato nel
volume "// Federalismoin Italia" della Collana di Sanità Pubblica "Mario Zanetti"
edito nel 2002 da Forum Service Editore.
E' autore del capitolo "Il ruolo delle associazioniprofessionalinel processodi
" - pubblicato sul
aziendalizzazione,il punto di vista del/'ANAAO-ASSOMED
volume "Aziendalizzazi.onee Sanità",edito dalla Società Editrice Romana nel 2003.
E' autore del capitolo "I percorsi assistenzialiintegrati nella gestionedelle patologie

croniche:un modelli operativo: l'esperienzade/l'ospedale universitariodi Monaco"
nel volume "Innovarein Sanità"pubblicato dalle edizioni ETS nel 2005.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto

autorizza al

trattamento dei dati personall, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2018, n. 101
Ente Autonomo Fiera del Levante. Art. 4 L.R. 16 dicembre 1999, n. 33: “Approvazione Statuto”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 09.03.2009 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 25 del 03.12.2013 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
-Art .12 della L.R. n.2 del 09.03.2009”;
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, approvato con DPGR n. 353 del 06/07/2001 e
successiva DGR n°895 del 09/05/2012, pubblicata sul BURP n. 75 del 23/05/2012, di approvazione di alcune
modifiche dello stesso;
VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 33/1999 il quale stabilisce che “Lo statuto dell’Ente Autonomo Fiera del Levante
di Bari è approvato, su proposta dell’Ente, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme
deliberazione della Giunta stessa, d’intesa con il Sindaco del Comune di Bari”;
VISTA la DGR n. 271 del 15/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha disposto di commissariare l’E.A. Fiera
del Levante ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto dell’Ente stesso;
VISTI i decreti del PGR n°155 del 15/03/2016 e n°572 del 15/09/2016 con i quali è stato nominato il Commissario
Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera del Levante che, oltre gli ordinari compiti di amministrazione,
provvede all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello Statuto dell’Ente ai principi fissati dalla L.R. n.2/2009
e dal R.R. n.25/2013;
VISTA la delibera commissariale dell’E. A. Fiera del Levante n. 19/2017 del 26/10/2017 di adozione della
proposta del nuovo Statuto dell’Ente;
VISTO il decreto n°127/2017 con il quale il Sindaco di Bari ha concesso l’intesa sulla proposta di Statuto in
applicazione dell’art. 4 della l.r. 33/99;
VISTA la deliberazione n. 127 del 06/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Statuto
dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, come modificato con la deliberazione del Commissario Straordinario
n°19 del 26/10/2017 , nel rispetto dei principi generali previsti dalla l.r. 33/1999, l.r. 2/2009 e regolamento
attuativo 25/2013;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
− di approvare lo Statuto dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, così come modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 19 del 26/10/2017, come riportato nell’allegato che è parte integrante del
presente provvedimento;
− le modifiche statutarie approvate con il presente decreto, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto vigente
dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, hanno validità a far tempo dall’approvazione dello Statuto stesso
da parte della Regione Puglia;
− il presente decreto sarà notificato, oltre che all’Ente Autonomo Fiera del Levante, anche ai soci fondatori:
Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bari;
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− per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.
Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della
Regione Puglia e sarà pubblicato sul BURP.

Data a Bari, addì 26 FEB. 2018
EMILIANO
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n• 19del26/10/2017
Straordinario
modificato con deliberazione del Commissario

STATUTO
dell' Ente autonomo Fieradel Levantedi Bari.

ART.1
Denominazione,sedee scoposocialedell'Ente
1. L'Ente autonomo
Metropolitana

Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia di Bari (ora Città

di Bari) e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltur a di Bari,

è

costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari.
2. La Fiera del Levante ha come obiettivo la gestione e la valorizzazione del proprio quartiere fieristico al
fine di sostenere lo sviluppo economico della Puglia e più in generale dell'intera Italia, favorendo: a) i
processi di promozione

commerciale

delle imprese in Italia e all'estero;

b) i processi di

internazionalizzazione in tutti i campi; c) la circolazione, a vantaggio in particolare delle imprese, di idee,
informazioni, innovazioni, persone; d) i processi d'innovazione commerciale, gestionale, organizzativa e
tecnologica delle imprese; e) la nascita e lo sviluppo di imprese e di iniziative basate sull'economia della
conoscenza e della creatività; f) la promozione delle arti e della cultura
3. Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fiera del Levante:
a) ospita all'interno del proprio quartiere, manifestazioni fieristiche di ogni genere oltre alle attività a
queste conseguenti, connesse o collaterali;
b) ospita all'interno del proprio quartiere fieristico, manifestazioni congressuali di ogni genere incontri,
convegni, eventi, spettacoli, concorsi - oltre alle attività a queste conseguenti, connesse o collaterali;
c) ospita nel proprio quartiere, con ogni modalità contrattuale ad esclusione della cessione a titolo
definitivo degli spazi,

attività e operatori, pubblici e privati , anche economici che determinano

circolazione di idee, informazioni, innovazioni, persone, favoriscono i processi di internazionalizzazione
e di promozione commerciale, culturale e artistica;
d) organizza e/o gestisce ogni genere di servizio utile a quanto previsto nei commi precedenti.
4. L' attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieri stiche è svolta in conformità alle
previsioni del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 9 marzo 2009 n. 2.
5. L'Ente non ha scopo di lucro e svolge un servizio economico di interesse generale e strumenta le alle
attività degli enti fondatori e della Regione Puglia nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.

ART.2
Principidell'organizzazionee dell'azionedell'Ente
l. L'Ente autonomo Fiera del Levante informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità

e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria azione a principi di imprenditorialità,
efficienza, efficacia ed economicità .
2. L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore
professionalità .

1

15684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

Iniziative e trasformazione dell'Ente
1. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri

scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione
di garanzie anche mobiliari e immobiliari e l'eventuale costituzione di società, enti o organismi,
comunque organizzati, con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché
l'assunzione di partecipazioni in essi.
2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale, l'Ente autonomo Fiera del Levante
potrà trasformars i in società per azioni owero in Fondazione con delibera del Consiglio generale su
proposta del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori e con
l'approvazione della Regione Puglia.

ART.4
Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dal fondo di dotazione di€ 2.328,84 conferito in parti uguali dagli enti fondatori di cui all'art. 1;
b) dalle risultanze nell'ultimo bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;
c) dai contributi annuali degli Enti Fondatori, di risorse rivenienti da apposite leggi regionali, nonché da
eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

ART. 5
Mezzi

1. L'Ente ispira la sua gestione al princip io della economicità e del rispetto dell'equilibrio finanziario . A
tale scopo sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per
raggiungere gli scopi istituzionali , impiegando sia i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e
patrimon iale, che gli apporti patrimoniali di cui all'art. 4, lett . c).
2. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio d'esercizio.

ART. 6
Organi dell'Ente autonomo Fiera del Levante

Sono organi dell'Ente:
1. Il Presidente della Fiera del Levante
2. Il Consiglio generale
3. Il Consiglio di amministrazione
4. Il Collegio dei revisori dei conti
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7
Presidente

1. Il Presidente della Fiera del Levante è nominato in conformità alle norme di legge regionale vigenti
all'atto della nomina .
2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è
rinnovabile per una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello
scopo sociale.
4. Presiede e convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione e adotta nell'urgenza tutti

gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di
amministrazione, ai fini della ratifica, convocandolo entro tre mesi dalla loro adozione.
5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria
amministrazione.

ART.8
Consigliodi amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fiera del Levante è l'organo dell'ordinaria e della straordin aria
amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque componenti, nominati uno per ciascuno degli enti
fondatori: Comune, Citta Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di Commercio di Bari, da
un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del Levante che lo presiede e lo convoca.
3. La prima seduta del Consiglio di amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni
dall'insediamento del Presidente della Fiera del Levante. Sino all'insediamento del Consiglio di
Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propr i del Consiglio
di Amministrazione .
4. Nella seduta di cui al comma che precede, il Consiglio di amministrazione nomina Vice Presidente il
Consigliere nominato dal Comune di Bari.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento .
6. Il Consiglio di amministraz ione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'articolo 7.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei Consiglieri è rinnovabile una
sola volta ; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le
questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Il Consiglio di amministrazione propone per l'approvazione del Consiglio generale i bilanci dell'Ente e
l'organico del personale stabile .
9. Il Consiglio di amministrazione delimita i compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore
generale in sede di contratto e, sull'accordo, nel corso del rapporto .
10. Il Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute del Consiglio Generale, senza diritto di voto . La
mancata partecipazione di un componente del CdA al Consiglio Generale per tre volte consecutive, in
assenza di giustificazione , determina la decadenza dalla carica. Alla sostituzione del componente
decaduto provvede l'ente per la cui rappresentanza era stato nominato.
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9
Consigliogenerale
1. Il Consiglio generale è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione

complessiva della Fiera del Levante.
2. Essoè composto dal Presidente della Fiera, dagli enti fondatori e dalla Regione Puglia, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti o di un loro rappresentante speciale designato in forma scritta per
singola seduta consiliare, comprese eventuali convocazioni successive,oppure in via continuativa
anche per tutte le assemblee da convocarsi nel corso di un esercizio.
3. Le designazioni dei rappresentanti speciali per il Consiglio generale sono conservate agli atti
dell'Ente ed in caso di designazione in via continuativa si considerano valide fino alla seduta convocata
per l'approvazione del bilancio dell'esercizio per il quale sono state svolte, salvo preventiva revoca o
sostituzione da parte dell'ente fondatore interessato comunicata all'Ente per iscritto . Non è
consentita la partecipazione al Consiglio generale in rappresentanza di più membr i. Il Consiglio
generale è convocato dal Presidente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta,
indicando il giorno, l'ora ed il luogo fissati in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle
materie da trattare. In caso di urgenza, il Consiglio generale può essere convocato con preavviso di
almeno tre giorni. Per regola il Consiglio generale si terrà presso la sede dell'Ente.
4. Anche in mancanza di dette formalità di convocazione, il Consiglio generale sarà regolarmente
costituito qualora siano presenti tutti gli enti ed intervengano altresì tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato, chiedendo, all'inizio della riunione , un rinvio dell'adunanza non
superiore a tre giorni per la prosecuzione della discussione.
5. Si applica il voto capitario. Ciascun ente fondatore e la Regione Puglia può chiedere al Presidente in
forma scritta la convocazione del Consiglio generale, indicando gli argomenti da trattare. In tale caso, il
Consiglio generale dovrà essere fissato dal Presidente entro 60 (sessanta) giorn i dalla data della
richiesta.
6. Il Consiglio generale è validamente costituito in prima convocazione qualora siano presenti almeno
quattro tra i soggetti legittimati a parteciparvi di cui al comma 2 e in seconda convocazione qualora
siano presenti almeno tre dei predetti soggetti legittimati.
7. Qualora lo statuto non preveda maggioranze più elevate, il Consiglio generale delibera con almeno
tre voti favorevoli degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il contenuto delle deliberazioni del Consiglio generale viene documentato tramite verbale redatto
da un segretario nominato dal Consiglio medesimo e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Il Consiglio generale:
a)

approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al
bilancio stesso, su relazione del Presidente della Fiera del Levante;

b)

approva l'organico del personale stabile dell'Ente e prende atto di ogni assunzione ed ogni
licenziamento disposti dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente o dal Direttore
generale;

c)

esprime su qualsiasi argomento d'indole generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente
e per il Direttore generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;

d)

formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del Direttore generale;
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esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal
Consiglio di amministrazione o dal Presidente;
f)

delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi
societari o associativi, nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ad
organismi già costituiti;

g)

approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A ovvero in Fondazione, previa la
deliberazione degli enti fondatori e acquisita l'approvazione della Regione Puglia;

h) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo
scioglimento dell'Ente.

ART. 10
Collegiodei revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, individuati, secondo le
modalità di cui al comma successivo, tra professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. I tre membri effettivi sono designati, uno per ciascuno, dai tre enti fondatori e i due supplenti, dal
Presidente della Fiera del Levante.
3. I membri supplenti sostituiscono il membro effettivo in caso di decadenza, dimi ssioni e, in generale,
in ogni caso di impossibilità del componente effettivo a svolgere il proprio incarico per un periodo
superiore a trenta giorni. I membri supplenti restano in carica fino a quando è designato, dall'Ente
Fondatore competente, il componente effettivo secondo le modalità di cui al comma 1.
4. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermat i per non più di una volta.
5. L'attività del Collegio è organizzata da un Presidente, designato fra i tre membri effettivi dal
Presidente della Fiera del Levante.
6. Il Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso d'assenza o impedimento del Presidente le
sue funzioni vengono esercitate dal componente più anziano d'età.
7. I revisori hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ., in quanto applicabili.

ART.11
Compensi

1. Le cariche di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante sono gratuite .
2. Il Consiglio generale delibera sul compenso spettante ai Revisori dei conti in base alla tariffa
professionale dei Dottori commercialisti.

ART.12
Serviziodi gestione dell'Ente
1. Alla gestione dell'Ente autonomo Fiera del Levante è preposto il Direttore generale, nominato dal
Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fiera del Levante.
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Il Direttore generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra candidati, con
esperienza dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private,

ed è assunto con

contratto dirigenziale di diritto privato a tempo determinato .
3. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Ente ed è preposto ai servizi ed
agli uffici della Fiera del Levante svolgendo funzioni dirigenziali di gestione; assiste alle sedute del
Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, ne controfirma gli atti e prowede all'esecuzione
delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente; svolge le funzioni delegategli dal Presidente;
dirige il personale dipendente dell'Ente autonomo Fiera del Levante, riferendo al Presidente; redige il
bilancio preventivo e consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutt i gli atti connessi al
bilancio stesso; risponde al Consiglio di amministrazione della esecuzione delle deliberazioni,
dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.
4. Il Direttore generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici ai dirigenti
dell'Ente, determinandone per iscritto i limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.
5. Il Direttore generale decade comunque decorsi i 90 giorni dalla scadenza del Consiglio di
Amministrazione .

ART.13

Relazioneprevisionalee programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Direttore generale, viene approvata dal

Consiglio di amministrazione . E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio generale che la approva
entro il 15 dicembre di ciascun anno.
2. Essa indica gli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo, anche con
riferimento agli aspetti ed ai dati più significativi della gestione in corso.

ART.14

Eserciziofinanziario e bilanci
1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre .
2. Il Consiglio generale approva entro il 31 maggio il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il 15
ottobre il bilancio preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica .
3. Il bilancio consuntivo dell'Ente è redatto dal Direttore generale ed è presentato dal Presidente della
Fiera del Levante al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alle disposizioni
degli artt . 2423 - 2426 cod. civ., in quanto compatibili con la natura dell'Ente. Il bilancio consuntivo è
accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ., dalla Relazione sulla gestione di cui
all'art . 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.
4. Il bilancio consuntivo dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e certificazione
iscritta all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un bilancio
consolidato e la relativa relazione redatti dal Direttore generale.
6. I bilanci, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni
prima dell'adunanza dell'Assemblea, convocata per la loro approvazione.
7. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della Lr. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Direttore
generale della Fiera del Levante, ove nominato, e in mancanza dal Presidente dell'Ente .
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Vigilanza
La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera del Levante, secondo
modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri
di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

ART.16
Scioglimentoe liquidazione
1. La Regione Puglia, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'Ente , può affidarne
l'amministrazione ad un Commissario di sua nomina, per un periodo di sei mesi, rinnovabili.
2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno
quattro quinti dei componenti in carica.
3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del
raggiungimento dei propri fini, nonostante l'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente
della Fiera del Levante di due diffide alla regolarizzazione dell'attività .
4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidato re è
soggetto all'approvazione della stessa Regione.
5. In caso di scioglimen to, il patrimonio netto andrà ripartito fra gli enti fondatori proporzionalmente
alle quote conferite al fondo di dotazione.
6. In caso di recesso di uno degli Enti Fondatori, non si farà luogo ad alcuna liquidazione , salva l'ipotesi
di cui al precedente punto 5.

ART.17
Modifiche statutarie
1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio generale dell'Ente su proposta del Consiglio

di amministrazione .
2. La modifica statutaria è approvata con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di
almeno quattro quinti dei legittimati alla partecipazione in assemblea. Ogni modifica avrà validità a far
data dall'approvazione della Regione Puglia, secondo quanto previsto dalla L.R. 33/1999 .
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE 15 febbraio 2018, n.
13
Legge regionale 30 settembre 2004, N.15 e s.m.i. – Regolamento regionale 29 gennaio 2008, N.1 e s.m.i.
– Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) – Avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’Albo – Pubblicazione elenco.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO














Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 - “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Vista la DGR Puglia n. 458 del 31/07 /2016;
Vista altresì la DGR Puglia n. 1357 del 08/08/2017 di integrazione delle funzioni afferenti la Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore come confermata dal Direttore Amministrativo,
responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO CHE :
 con Determinazione dirigenziale del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G. R. n. 23/2017
si riaprivano i termini per l’iscrizione al Registro regionale dei direttori generali delle ASP di Puglia;
 il richiamato Atto dirigenziale veniva pubblicato al BURP n. 110 in data 21 Settembre 2017;
 con successiva Determinazione dirigenziale del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente G. R.
n. 39/2017 si nominavano i componenti della Commissione di valutazione delle Istanze pervenute;
 la citata commissione si riuniva in due sedute, una in data 05/02/2018 e una in data 15/02/2018;
CONSIDERATO CHE:
 la Commissione di valutazione ha concluso la propria attività con la redazione dei verbali delle due sedute
e che tali verbali sono assunti agli atti della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R.;
 l richiamati verbali contengono l’elenco degli istanti ritenuti idonei all’iscrizione nell’albo dei direttori
generali di ASP.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2011, n. 28 non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui crediti potrebbero rivolgersi sulla regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETIO
DEL PRESIDENTE G. R.
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di approvare l’allegato elenco costituente il nuovo Albo dei direttori generali delle ASP di Puglia (allegato
1);
3. di dare atto che gli istanti non compresi nel detto elenco allegato risultano essere stati esclusi ai
sensi delle precipue previsioni di bando così come espressamente dedotto nei richiamati verbali di
commissione;
4. gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati Direzione Amministrativa del Gabinetto
del Presidente G. R . .
5. avverso il provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorni dalla data della
notifica.
6. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e per estratto che deve essere
utilizzato per la pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii..
7. Di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati come sopra
specificati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
8. il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto all’Albo degli Atti dirigenziali della Direzione Amministrativa;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore Regionale al Welfare;
Il presente atto, composto da n. 8 facciate compresi gli allegati, è adottato in originale.

Il Direttore Amministrativo
dott. Pierluigi Ruggiero
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DIREZION E AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO
DEL PRESIDENTE G. R.

Allegato 1
ELENCOIDONEI ALL' ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI DIRETTORI GENERALIASP

Acceuura Barbara
Affatato Eliana
Albanese Giovanni
Amatore Rita
Arnetta Alberto
Amoruso Nicola
Antonelli Domenico
Argese Francesca
Anolico Alessandro Nicola
IO. Balice Michele
11. Balzamo Alessandro
12. Balzamo Giovanni
13. Balzamo Paolo
14. Barnbi Enorc
15. Basile Stefano
16. Belladonna Vito
17. Belmonte Carmine
I 8. Bianco Alessandro
19. Biancofiorc Maueo
20. Bisceglia Manco
2 1. Bivacco Vito
22. Budano Gianluca
23. Calzetta Monica
24. Campobasso Giovanni
25. Cancellare Stefano
26. Caputo Savino
27. Cardascia Danilo Giuseppe
2 Carella Lucia
29 . Caringella Pietro
30. Carlino Giorgio
3 1. Carull i Loredana
32. Casolari Carla
33. Casilli Cosimo
34. Cataldo Daniela Lucia
35. Catapano tefano
36. Cazzata Serena
37. Chiodo Giuseppe
38. Ciccone Maria Giuseppina
39. Cirone Arcangelo
40. Cocco Antonio
4 1. Caletti Raffaella
42 . Craca Carmela
43. Dachille Giacomo
44 . D'Agostino Salvatore
45. D'Argento Piero
46. d'Aries Erminio
47. De Banolomeo Mariarosaria
48 . De Leo Maria
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
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49. De Leo nardis Rosa ria
50. De Mco Cristina, Imm aco lata
5 1. D i Cag no Katia
52. D i Cesare G iuseppin a
53. Di Ge nnaro Gir olam o
54. D i Lerni a Felice
55 . D'Imperio Giuli o
56 . Er rico Francesco
57 . Ferrant e Vito Nico la
58. Ferrara Augusto
59 . Ferreri Aless ia
60. Fe rro Michele Fab io
6 I. Fe rrucc i Gia nni
62. Flore Ca rme la Grata
63. Fp rte G iaco mo Fra ncesco
64 . Frasca ria Rocco
65 . Frio lo Mauri zio Nunzio Ces are
66. Frn sc io Luigi
67. ' Ga lli Ugo A ntonio
68. Ga tto Dani ele
69 . Giannone Sal vatore Patrizio
70. G iraso li Domenica
7 1. G iso ll'i Antonio
72 . G iulia ni Anna Ilar ia
73. Grin er Ant onio
74. Iaco bellis M arco
75. Inglese Lore dana
76. Laca pra Rosa nna
77. Lag reca Do me nico
78 . Latorre Cos imo Damia no
79. Lava nna Roberto
80. Lezz i Antonio
8 1. Licc i Mass imo
82. Loc hi Luigi
83. Loco rriere Nunzio
84. Lorusso Robe rta
85 . Lucc ra Ulderica
86 . Lusi Patrizia Caro lina
87. Magg io Francesca
88 . Ma nda rino Fran cesco
89. M aro ua Giu seppe
90. M artinelli Mi c he le
9 1. M artire Miche le
92 . Ma rzocc a Rugg iero
93. Ma zze i Luig i
94. M emola Giuseppe
95. Mezz ina Mass imo
96 . M inna Antonio
97. Monteduro Leo poldo
98. M ars ilio Annib ale
99. M unno Domenica
100.Na po li Salvato re
101.Narde lli Pasquale

6
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I02.Neglia Alessandro
I03.Nocco Alessandro
I04.Nuzzo Gavino
I05.Pacilli Luigi Francesco Rosario
I06.Padovano Onofrio
107.Pagano Ubaldo
I08.Palazzolo Leonardo
I09.Palmisano Giuseppe
I IO. Palumbo Francesco
I I I.Panettieri Immacolata
112.Paolicelli Giuseppe
I I3.Parisi Donato Antonio
114.Pascazio Giancarlo
115.Pasqua Angela
116.Pennisi Giovanni
117.Perrone Antonio
I I8. Picardi Vincenzo
119.Picccarreta Attilio
120.Piccolo Roberto
121.Pignatale Davide
122.Pompilio Luigi
123.Potcntc Antonio
124.Potì Carlo
125.Preverin Marco
126. Putignano Adelaide
127.Putignano Maria
128.Quaranta Enzo
129.Quarta Emanuele
130. Refolo Antonio
13 1. Rizzi Roberto
132. Rollo Alessandro
133. Romanazzi Salvatore
134. Romondia Andrea
I35.Rossetti Luigi
136.Ruggieri Maria Domenica
137 .Rutigliani Giuseppe
138.Sabatelli Francesco Maria
139.Salvati Elisabetta
140.Salvi Maria Aurelia
14 1.Santoro Danilo Antonio
142.Savino Giuseppe Domenico
143.Scaiola anna Lisa
144.Scala Giuseppe
I45.Scialla Giuseppe
146.Serio Alessandra
147.Sicilia Antonio
148.Sinisi Gennaro
149.Sisto Massimiliano Marco
150.Spagnuolo Carmine
151.Stallone Tommaso Antonio
152.Strazzella Michele
153.Tancredi Nazario
154.Taurino Pietro

7
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155.Tenace Luigi
156.Tcsta Maria
157.Tiua Cosimo
158.Toraldo Massimiliano
159.T ro o Luigi
160.Ucci Luigi
161.Tulino Antonio
162.Tundo Luigi
163. Urbano Graziana
164. Yaresano Fabrizio
165.Yerna Antonio
166.Yinale Massimo
I67. Vita Francesco
168. Yitone Rossana .
169. Volpicella Leo nardo
170. Zappatore Tiziana

r:

,.

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 30 gennaio 2018, n. 18
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.54 “Prestazioni di
servizi ambientali da parte dell’acquacoltura” (art. 54 del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico
e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020”del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione” n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma FEAMP”
al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio Programma
FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” alla dott.ssa Grandolfo Antonia;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Grandolfo Antonia, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è
stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 – Variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo
Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che, nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, alle Regioni compete l’attuazione della Misura 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”, di cui all’art. 54 del
Reg. (UE) n. 508/2014;
Considerato che la Misura 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”(art. 54del Reg.
UE n. 508/2014), a oggi, ha una disponibilità finanziaria pari ad € 312.348,00;
Preso atto che è in corso di approvazione una rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP a seguito di
parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/17;
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Preso atto che la citata rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP assegnerà alla Regione Puglia per
la Misura 2.54 una disponibilità finanziaria pari ad € 740.242,00;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D.n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”(art. 54 del Reg. UE n. 508/2014)si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate
dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e precisamente di:
•

approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 2- “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze””, Misura 2.54
“Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura” (art. 54 del Reg. UE n. 508/2014)del PO
FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
− Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
− Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
− Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari €312.348,00;

•

disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella
sezione adempimenti contabili;

•

procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabili;

•

trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

•

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
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dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”(art. 54 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad
€ 312.348,00 che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 come di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA
Quota UE – Cap. 4053400
Quota STATO Cap. 4053401

Perc. Quota
cofinanziamento
50%
35%

Esercizio 2018 (€)
156.174,00
109.321,80

TOTALE (€)
156.174,00
109.321,80

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quotadi cofinanziamento UE»-Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europeadi esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020

PARTE SPESA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di € 312.348,00, da
imputare esercizio finanziario 2018 sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Capitolo SPESA
Perc. Quota cofinanziamento
Esercizio 2018 (€)
TOTALE (€)
1164003
Quota UE 50%
156.174,00
156.174,00
1164503
Quota Stato 35%
109.321,80
109.321,80
1167503
Quota Regione 15%
46.852,20
46.852,00
PdC 2.03.03.03
TOTALE (Imprese Private)
312.348,00
312.348,00
Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della Misura 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”(art. 54 del Reg. UE n.
508/2014) del PO FEAMP 2014/2020;
Destinatario della spesa: Imprese acquicole Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni/Attestazioni
 Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto
nel corso dell’esercizio finanziario 2018. Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con
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imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della
Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
 Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 29/12/20017“Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/3017;
 Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE), (Stato) e (Regione);
 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 2- “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura” (art. 54 del Reg. UE n. 508/2014)del PO FEAMP
2014/2020 e i relativi allegati:
•

Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;

•

Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;

•

Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari €312.348,00;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
5. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
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7. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
− saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale e si compone di n. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Avviso pubblico MISURA 2.54 “Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura”(art. 54
del Reg. UE 508/2014)”, di n. 5 (cinque) facciate ed i relativi allegati:
 “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 40 (quaranta) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 14 (quattordici) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”, di n. 76 (settantasei) facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. 135 (centotrentacinque) facciate:

Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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VISTO

-

-

-

-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio:
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglìo, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE)
n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea:
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 1Odel 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17
del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n.
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015:
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La Determinazione n. 104 del 26/06/2017del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca. di approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione
Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.
La DGR n.1319 del 2 agosto 2017 "PO FEAMP 2014-2020 - Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
La Determinazione n. 126 del 09/08/2017del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca "Bando per la selezione dei responsabili
del programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEAMP 2014 2020, equiparati ad alte professionalità e posizioni organizzative Conferimento incarichi".

15703

15704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

REPUBBLICA ITALIANA

EUROPEA

REGIONE PUGLIA

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I Autorité di Gestione
I Oraanismo Intermedio
Di  artimento
Sezione

REGIONE PUGLIA

X

Servizio
Indirizzo

Aciricoltura, Sviluooo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
e la Pesca
Prcqramrna FEAMP
Lungomare N. Sauro , 45
70121
BARI
sezioneprsrfeam ntal nec .ruoar .oua lia.it
www.regione .puglia.it

CAP
Città
PEC
URL

2) OGGETTO DELL'AWISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, nell'ambito del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle
Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalité e le procedure per la presentazione e
l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 2.54, intesa a
promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali.
Quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obietlìvo
Tematico 6) e afferisce alla Priorìtà2 - Favorire un'acquacolturasostenibìlesotto ìl profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitivae basata sulle conoscenze,e in particolare :

Priorità/Misura
- Numero•
- Numero •

I
I

2

2.54

3) DISCIPLINARE
Per la prat ica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati "A" e "B" e alla Modulistica di cui all'Allegato "C" .

4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti :

Misura

2.54

Dota;zione
finanziaria
€ 312.348,23
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L'importo del contributo massimo amm issibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in
euro 30.000,00 . Non saranno ammessi progetti Inferiori a euro 10.000,00.
L'importo della spesa ammissibile approvato (contributo pubblico -t- cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato , raggiungendo tutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma del
progetto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2016 .
Le risorse finanziarie del presente avviso sono, attualmente, oggetto di rimodulazione e, pertanto, in
funzione di possibili futuri incrementi della dotazione della misura potranno consentire di procedere
possibili scorrimenti della graduatoria.

5) DESTINATARI
Il sostegno per gli intervenlì di cui all'art. 54 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso alle Imprese acquicole.
6)

INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità massima dell'aiuto pubblico è pari:
o

o

-

al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari nel caso di
interventi di cui all'art. 54, par. 1, lett. b);
secondo quando previsto dall'art . 95, par. 2, lett. e), "Intensità dell'aiuto pubblico" del
Reg. (UE) n. 508/2014, al 100% delle spese ammissibili dell'intervento quando si
riferiscono alle compensazioni di cui all'art . 54, par. 1,
lett. a) nei casi e secondo le modalità stabilite ai paragrafi 2 dell'art . 54;

• lett. c) nei casi e secondo le modalità stabilite ai successivi paragrafi 3 e 4

dell'art . 54.
Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti
modifìche alla percentuale dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni
elencati nella tabella sottostante (coerentemente all'allegato I al Reg.(UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI:
riduzione di

%
20

7) SCADENZA (TERMINI DI PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 45° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P.
8) ENTE EROGATORE
L'erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9) DURATA DELL'INTERVENTO
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10) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso completo dei relativi allegati:
• Allegato A - Disposizioni Attuative di Misura - Parte A Generale
• Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parie B Specifiche
• Allegato C • Modulistica
è pubblicato nel B.U.R.P.

e

sul

sito

istituzionale

della

Regione

Puglia

all'indirizzo

feamp.regione.puq/ia.it.

11) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla P.O. "Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura" - Dott.ssa Antonia Grandolfo - fino al trentesimo giorno precedente la data di
scadenza dell'Avviso, alle seguenti mail:

fag.feamp@reqione.puqlia.it
Si procedere a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi dieci giorni lavorativi
sul sito: feamp.reqione.puqlia.it.
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO - "Svìluppo sostenibile dell'acquacoltura" ,

email a.qrando/fo@reqione
.puglia.it
Te!.080.9179819

4
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ATT UATIVE DI MISURA
PARTE A · GENERALI
PO FEAM P 2014/2020

PO ·E

2014

I 2020

Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generali

Approvazione

Referente regionale dell'Autorità di Gestione

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452

2
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ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

PO E t I
20 14

I 2020

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedura li dell'Organismo
seguito Disposizioni

Procedurali)

Intermedio Regione Puglia (di

pubblicato sul BURP n. 76 del 29/06/2017,

tenuto conto della

medesima base normati va , declinano quanto specificato per l'attuazione delle singole misure .

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83
- 2010/C 83/01 );
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audi! (EMAS);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 ohe modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introdu~ione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio de11'11dicembre 2013 relativo
all'organìzzazlone comune del mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio;
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 Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232(2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Statì membri e la Commissione;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 21512014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto rìgu·arda
le metodologie per il sostegno in materia dì cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure dì informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento dì esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audi! e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'B luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione dì irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo , il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo dì
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione;
R_egolam~ntodi esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio_2015 recante _mo;,~(~:::~.~;~
: ; ,i,é~
d1esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ngu,Y9~11;__
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modellì per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilita di gestione, la strategia di audi!, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria;
Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica Il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che Istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino);
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'B aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
' 11 dicembre 2013 relativo
Regolamento (UE) n. 1380/20.13 del Parlamento Europeo e del Consiglio de11
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;

EUSAIR - Communication from the commission lo the European parliament, the council, the European
economie and socia! committee and the committee of the reglons concerning the European union
strategy for the Adriatic and lonian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
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informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gll affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per Il periodo 2014/2020 ;
Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gll affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003. (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalitii di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 124212014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg, (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
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Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 852/2015della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che Integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale
L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppi.
Ordinario);
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n,
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.0.);
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sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm_ii_Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
htip://www
.lavoro.gov.IUternI-e-priorìta/rapporti-di-lavoro-e-re lazioni-industria Ii/focus-on/Contrattazione
collettiva/Pag ine/defa ult.aspx;
D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente , dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015 ;
D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservaz ione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)"(G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinarlo n. 244);
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Alluazìone dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n, 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
Decreto legislativo n, 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni In materia di documentaz ione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (1180201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppi.
Ordinario n. 214);
D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
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D.M. 26 gennaio 2012 , Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerab ilità ed adattamento ai
cambiamenti climat ici in Italia;
Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabìlità e l'adattamento
ai cambiamenti climatìci;
Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale .
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento , accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1• aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art icolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplifica zione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale ;
D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 - Suppi. Ord. n. 22);

''Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" approvate
dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00.11. del FEAMP con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot.
21668 del 22/12/2016 ;

1.4 Riferimenti regionali
Deliberazione G.R n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio , avente ad oggetto le
modalità, I criteri e le responsab ilita connessi all'attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;
Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020 , che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof . Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;
Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzaz ione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016 , n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Persònale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali , Personale e Organizzazione , dott. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l'incarico di
direzione del SeN iziò Pmgramma FEAMP al dott. Aldo di Mola;
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Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell'ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Avviso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020 ;
Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del
29/06/2017.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell'incarico di Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al doti. Domenico Campanile
Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

il dott. Domenico Campanile, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed
Ambientale , nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione Prograrnrna Operativo
FEAMP 2014/2020 per l'Intera durata del programma;

o

il doti . Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura ,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione
nazionale , del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma ;

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP
2014/2020;
Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell'Incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura
regionale".
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2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
,
I§

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

AC
AdG
AdC
AdA
AdP
AGEA
AIS
AMP
ATI
ATS
ANAC
AVCP

- cc

CCAP
CCDA
CCNP

~R

-

CdS
CE
CEE
CGPM
CIE
CIG
C.I.L

C.I.L.A
.
CIPE
CISE
CoGePa
CLLD
CNR

-- c.p.c.
-

CTE
CUP
DA
DCF
DPG
DGR
D.I.A.
D.L.
D.lgs.

DP
DPR

Advisory Council
Autorità di Gestione
Autorità di Certìfica zione
Autorita di Audi!
Accordo di Partenariato
Agenzia perÌ e Erogazioni in Agricoltura
Automatic lndentiflcalionSystem
Aree Marine Protette
Associazione Temporanea di Imprese
AssociazioneTemporaneadi Scopo
Autorita Nazionale Anllcorruzlone
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblicidi lavori, servizi e fornit ure
Codice Civile
Centri di Controllo Area Pesca
Common Databaseon DesignatedAreas
Centro di Controllo NazionalePesca
ComitatoConsultivoRegionale
Comitato di Sorveglianza
Commissione Europea
- Comurifta EconomicaEuropea
Commisslo-riè Generale per la Pesca nel Mediterraneo
Comitatodi Identificazione ed Espulsione
Codice IdentificativoGara
Comunicazionedi Inizio Lavori
ComunicazioneInizio Lavori Asseverata
ComitatoInterministerialeper la ProgrammazioneEconomica
Sistemacomune per la condivisionedelle informazioni
Consorzi di Gestione della Pesca
..
CommunityLocai Led Development
ConsiglioNazionale deÌle Ricerche
Codice di proceduracivile
CooperazioneTerritoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data CoiiectionF ramework
Decretodel Direttore Generale
Delibera Giunta Regionale
-Dichiarazionedi Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
Disposizioni Procedurali

-

-

-

-

--

Decreto del Presidente della Repubblica

-
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DocumentoUnico di RegolaritàContributiva
- -EFCA European FisheriesContro!Agency
EMAS
Eco-Managementand Audi! Scheme
~
- Sistema di Registrazionee comunicazioneElettronica
EUSAIR EuropeanStralegy for the Adriatic and lonian Region
----FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeoper gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASRFondo EuropeoAgricolo per lo SviluppoRurale
-FEP
Fondo Europeoper la Pesca
FESR
Fondo Europeoper lo Svlluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER
Generai Block ExemptionRegulation
GDO
Grande DistribuzioneOrganizzata
GES
Good EnvironmentalStatus
GSA
GeographicalSubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta UfficialeRepubblicaItaliana
-GUUE
Gazzetta UfficialeUnione Europea
ICCAT
lnternationalCommissionfor the Conservationof Atlantic Tuna
ICZM
IntegrateciCoastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/ImmigrazioneDossier Statistico
IGRUE
IspettoratoGeneraleper i Rapportifinanziari con l'Unione Europea
IMS
lrregularitiesManagementSystem
- INN Pesca Illegale, Non dichiaratae Non regolamentata
IREPA
Istituto Ricerche Economicheper la Pescae l'Acquacoltura
ISPRA
Istituto Superioreper la Protezionee RicercaAmbientale
ISTAT
Istituto Nazionaledi Statistica
ITI
InvestimentiIntegratiTerritoriali
~IVA
ImpostaValore Aggiunto
JDPs
Joint DeployementPlans
-- -L.
Legge
- MATTM Ministerodell'Ambientee della Tutela del Territorio e del Mare
-MEDIAS Mediterraneanand lnternationalAcoustic Survey
--MEDITS Mediterraneanlnternalionalbottom Trawl Survey
MIPAAF Ministerodelle PoliticheAgricole Alimentarie Forestali
MIP
Monito;:aggio InvestimentiPubblici
Manuale Opere Pubbliche
MOP
MSFD
Marine Strategy FrameworkDirective
NCDA
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
Nomenclatura delle Unità Territoriali StatisticheNUTS
ò6M OrganizzazioneComunedei Mercati
01
Organismo
- 1ntermedio
00.11. Organismi Intermedi
OP
Organizzazionidi Produttori
-OT
Obiett iv i Tematic i
1:'i.

-ì

I 2020

201 4

DURC

--

--

-

-

--

-

-

-

- -

,:,'\.Jl1_tl~,,PQ'fU9:
/ i y•

\\\· .

1'. ·~.
. ' 1..,, ...

;/ ~?~ ./ -:
~~
.t
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PA
PEMAC
PCP
PdGL
PdV
PE
PEC

PES
PGN
PMA

PMI
Pmi
PO

POR
PRA
PSA

PSL
PSRN
PSSA

QSC

ll~11r'.D'"..-;

-i iill

PubblicaAmministrazione
Direzione generale della Pesca Marittima e deli'Acquacoltura
Politica Comune della Pesca
Piani dì Gestione Locale
Piano di Valutazione
ParlamentoEuropeo
Posta ElettronicaCertificata
Paymentsfor EcosystemServices
Piani di Gestione Nazionali
Progetto di MonitoraggioAmbientale
Politica Marittima Integrata
Piccolee medie Imprese
ProgrammaOperativo
ProgrammaOperativo Regionale
Piani di RafforzamentoAmministrativo
Piano StrategicoAcquacoltura
Piano di Svi luppo Locale
Programmadi Sviluppo Rurale Nazionale
Aree Marine ParticolarmenteSensìbìlì
Quadro Strategico Comune

-

-

-

--

-

-

-

RAdG Referente/ResponsabileAutorità di Gestione
RAA RelazioneAnnuale di Attuazione
RAE
RelazioneAnnuale dì Esecuzione
- RdM

-

Responsabiledi Misura

RFMOs Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS RendimentoMassimo Sostenibile RPM Reparto Pesca Marittima
ROT ResponsabileObiettivi Tematici
S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori
SANI2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti dì Stato
S.C.I.A SegnalazioneCertificatadi Inizio Att~it~ SF - --·
Strumenti Finanziari
SFOP Strumento Finanziariodi Orientamentodella Pesca

SFC

System for Fund management in the EuropeanCommunity
Sistema InformativoAgricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC Siti di ImportanzaComunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI Sorveglianza M-arittima Integrata
SNB Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scìentìfic,Techìncal, Economie Committeefor Fisherìes
- SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities& Threats
I--·
TAR Tribunale.Amministrativo Regionale

SIAN
SIE

--

-

-

-<;;\l1L UPP0,l'l:

.._,
~- •

t. FiJG t l-;.p1'
é

Qtd~"'r
-~· ·: l.-1
(J ~

t\
-;~
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~
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l~tt~C · ùtìhzzàti
Trattato sul Funzionamentodell'UnioneEuropea
Testo Unico
Testo Unico SicurezzaLavoro
Unione Europea
VAS
Valutazione AmbientaleStrategica
1--V
-E
_X
_A
-+- V-a-lu-ta_z_i-neE x-Ante --------------------<

TFUE
TU
TUSL
UE

!-----+----

ValutazioneImpattoAmbientale
Vessels ManagementSystem
f-- W
- F-D---+ Water FrameworkDirective
ZAA
Zon!! Allocate all'Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di ProtezioneSpeciale
1---Z-S-C-+- Z-o-n!!- Sp
_e_ciali di Consi rva-z.,io_n_e____________
VIA

VMS

__,

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo "Acronimi e definizioni" del documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".
Si precisa che per "operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata" di cui al paragrafo 6 dell'art . 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui
stato di esecuzione materiale e/o finanziarlo, alla data di presentazione della domanda di
sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70¾ dell'importo complessivo previsto
per la stessa.
Si precisa che per "acquacoltura" si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici
che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali
dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione ; questi rimangono di proprietà
di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la
raccolta.
Si precisa che il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n.120, definisce le "specie autoctone e non autoctone " nell'ambito della Direttiva
92/43/CEE "Habitat" . Tali definizioni possono essere considerate ai fini della definizione di specie
autoctone di cui ai criteri di selezione relativi a specifiche misure . In particolare, ai sensi
dell'articolo o-quinquies) del D.P.R. n. 120:
•

per specie autoctona si intende una popolazione o specìe che per motivi storico
ecologici è indigena del territorio italiano.

per specie non autoctona si intende, invece, una popolazione o specie non facente
parte originariamente della fauna indigena italiana .
Sì specifica , altresl, che, ai sensi dell'articolo o-bis) dello stesso DP.R. n. 120, per "specie"
si intende un insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi ,
illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie , mentre ai sensi dell'articolo
o-ter), per "popolazione" si intende un insieme di individui di una stessa specie che vivono in una
determinata area geografica.
•

della
Misura tra criteri
di ammissibilità,
di selezione
e PO

16

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale , efficiente in tenn i ni di risorse , in nova tiva, competitiva e basata sulle conoscenze (OT
3,0T 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali
MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambiental i
Art .54 Prestazione di servizi ambientali da parte
da parte de.ll'acquacollura - art . 54 del Reg. (l.JE) 27
27
da parte dell'acquacoltura- art. 54 del Reg. (UE)
43
deM'acquacoltura
n.50812014
n.50812O14

Tabella di corrispondenza
FEAMP/RAA
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, Linee guida per l'ammissibilità
Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:
1. il richiedehte non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
2. il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 1Odel
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
3. è obbligatoria l'applicazione del CCNL di rìferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
4. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Per tutte le misure FEAMP, al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di
ammissibilità si precisa quanto segue:
1. tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
2. per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
3. nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici; pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
4. con riferimento al criterio generale dì ammissibilità "// richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art .
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a€ 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
5. in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al ''primo ingresso nel settore
della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per ''primo ingresso nel settore" si intende
l'attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di sostegno;
6. per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la
Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
7. si precisa che:
a. per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,
b. per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.},
c. per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
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8. con riferimento all'art.4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
9. per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
1O. non sono ammissibili spese per ì cuì investimenti ci sì è avvalsi di ditte fra i cuì
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
11. per Enti forniti dì personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs 231/2001;
12. che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, ciò anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Avviso siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda.
Si distinguono tre tipologie di criteri:
criteri trasversali applicabilì, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzatì a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP e ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroreglonali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specìfiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un'.unica fattispecie;
criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusione dell'operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore , compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza dì un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
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In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = O)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del
proponente}, elementi oggettivi ricavabili;
coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=O per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabìlito un punteggio
minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il
criterio dell'età del beneficiario; dando preferenza ai più giovani.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.

Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresi presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati
applicati, qualora pertinenti, a tutte le misure del Programma.
Sì tratta, in particolare, dei seguenti princìpi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica
di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato ìn termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso la pubblicazione del documento di
Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglian za sul sito del MIPMF e dell'O .I., in modo
da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la
pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o

https://www .politicheagricole .it/flex/cm/pages/ServeB LOB.php/L/IT /I DPag ina/8735

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria .

6. Complementarità

del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi e altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie dél FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art . 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 , attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento}, si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
"Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di

finanziamento pertinentì unionali e nazionalt".
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell'UE.

7. Amministrazione procedente
I Autorità di Gestione
X
I Organismo Intermedio
Dipartimento/Direzione

Indirizzo

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura , sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45

CAP

70121

Città

Bari

PEC

sezioneosrfeamn(a)nec. ruoar .oualia .it

URL

www .reaione .oualia.it
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Per l'attuazione del FEAMP 2014-2020 l'Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Lecce-Brindisi.
Il soggetto interessato deve presentare un'unica domanda di sostegno (vedasi Allegato
C.1), corredata da tutta la documentazione prevista dall'Avviso, al Servizio Territoriale (ST)
competente territorialmente, con riferimento all'ubicazione dell'intervento oggetto dì richiesta di
finanziamento.
La domanda cornpleta di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 9 e
all'art. 5 delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICOCHIUSO- NON APRIRE
PartecipazioneAvvisoFEAMP2014/2020 - Misura 2.54 Domanda presentata da .........................., via .............., CAP.............., Comune................
Telefono.................................. - email ........................................- PEC....................................
...

Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitalì (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L·invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 5
dell'Avviso Pubblico. pena l'esclusione dall'Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO

Taranto

Lecce-Brindisi

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE
ST TARANTO
Via Tirrenia, 4- 74100 Taranto (TA)
Pec: u12a
.taranto@gec.rugar.12uglia.it
ST LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro - 73100 Lecce (LE)
Pec: uga.lecce@gec.rugar.guglia.it
ST BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
.bari@12ec.ru12ar.12uglia
.it
Pec: u12a
ST FOGGIA
Piaz:zaU.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: u12a
.foggia@12ec.ru12ar
.12uglia
.it
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L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all'avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato C, compilata in ogni sua
parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall'istante, unitamente all'altra modulistica,
riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all'indirizzo:
feamp.reqione.puqlia. il).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto
richiedente corredata di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità,
qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal
comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa {ad eccezione delle operazioni a compensazione):
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all'operazione di cui ai
criteri di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché l'importo complessivo
preventivato per l'intero progetto (ad eccezione delle operazioni a compensazione):
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato e .2.a, nel quale dovranno essere rese,
le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilìtà, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente)1.
7. Dichiarazione.ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato e .3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della e .e .I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata (ove pertinente);
8. Dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all'Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi allegato C.2.c).
9. Lettera di intenti, sottoscritta fra le parti, che attestì la supervisione da parte di un ente
scientifico pubblico per gli interventi di cui al Par. 1, lett. b dell'art. 54 del Reg. (UE)
508/2014),;
1O. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
11. Autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività proposta (di tipo
amministrativo e sanitario);
1Rlchlesta conforme alla

circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20dell'B febbraio 2013 che esten
antimafia anche a tutti i familiari conviventidi età maggioredel soggetto sottopostoalla verifica antimafia.
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12. Valutazione dell'impatto ambientale 2 a firma di un tecnico abilitato che attesti la
compatibilità ambientale dell'intervento proposto con le autorizzazioni già rilasciate e con
l'area di intervento oltre che l'intervento non abbia un significativo impatto ambientale
negativo nelle zone marine protette ;
8)
1.
2.
3.

Documenta zione per ·richiedente in forma societaria o di ente:
Copia dello statuto , dell'atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell 'atto di nomina degli organi amministrat ivi attualmente in carica;
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento , a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
4. Dichiarazione 3 ai sensi dell'art . 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata ;
5. Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva

C) Documentazione relativa ad Investimenti fissi:
1. Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti ; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti ;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.1.1.
T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo all'anno 2015 e scaricabile dal seguente link
http://www .provveditoratooopppuglia .it/index.php/2013-07 -24-11-27-02 html#anc7):
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità , debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I
titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrarti alla data di presentazione
della domanda (con riferimento alla disponibilità di beni in concessione demaniale si rinvia
a quanto precisato nel Par. 5 della parte B - Specifiche);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
delioperaz ìone, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato C.3c:
6. Dichiarazione , resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 , redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.4.b, che per l'intervento nulla osta a/l'ottenimento e
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie , ovvero che per l'intervento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste . I permess i e nulla osta, ove necessari , devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti :
2

3

Per Valutazione dell'Impatto Ambienta le si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno stud'
·
fattibilità dell'intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA cosi come prevista dall'ordinamento nazi6na1~ •0 R,;
comunitario.
_;,:•·4,-,.,~c
,..,
1, :i>..,,
Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasci.alo dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 \!éi(fi,~ '\i'
' '-;;
18312011 . Tale dichiaraz ione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.
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Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
o Dichiarazione di inizio attività (O.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.1.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto dì prosecuzione
dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
7. in caso dì un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno (vedasi Allegato C.Sb), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente,
a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale.
D) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
!W:ezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, /a congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura.
La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
preventìvi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla
presentazione della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto.
Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione
di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo
preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni
con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

L~~
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Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
E) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali e i fatti in esse affermati ; in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben
specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto
che dichiara, le date o i periodi salientì. L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui
progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà , ai sensi dell'art . 71 del DPR 20
dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, le
stesse comporteranno,
1. l'applicazione delle sanzioni di cui all'art .76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
ovvero la denunzia alla competente autorità giudiziaria ;
2. l'esclusione della domanda dell'istante dal presente avviso;
3. la revoca del finanziamento concesso ;
4. l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
5. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
6. la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP 2014-2020 .
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate , il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D,P,R n.
445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L'istruttoria tecnico -ammin istrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale competente
e prevede le seguentì due fasi:
a) Ricev ibilitfi
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno , che prevede
le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
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b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art . 38 del
DPR 445/2000 ;
c. presenza di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall'Avviso;
L'esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all'espletamento della successiva fase di ammissibilità .
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l'esito negatìvo della verifica.

b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente , nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda , procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 1o del
Reg .(UE) 508/14 ;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede
alla archiviazione dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti ;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS , INAIL, Prefettura ecc .) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia ;
d. verificare delle duplicazioni del finanziamento, ecc.);
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste
nell'operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto , ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241 /1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria .
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l'esito negat ivo della verifica .

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnico
amministrativa, il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l'operazione .
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto
previsto dai "criteri di selezione" di cui all'art . 7 della PARTE B - SPECIFICHE della Misura.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
a. numero identificativo del progetto;

15733

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A· GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

PO -E

2o v1 I 2020

b. nominativo del richiedente/ragione sociale;
c. codice fiscale o Partita IVA;
d, punteggio;
e.
f.
g.
h.
i.

j

spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima .
All'esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Avviso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L'Amministrazione si riserva il diritto dì scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione , ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura .
L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG, contenente anche le motivazioni che hanno determinato l'esclusione, che
sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P ..

11. Modalità di pagamento
Limitatamente alle operazioni di cui alla lett. b) del par. 1 dell'art. 54 del Reg. (U~) n.
508/2014, l'aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario come segue:
· anticipo del 40% del contributo concesso;
acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori - SAL:
o fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l'anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia
richiesto l'anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione .

Per le operazioni di cui alla lett. a) e c) del par. 1 dell'art . 54 del Reg. (UE) n. 508/2014,
a saldo.
l'aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario esclusivamente
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11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un Importo non superiore al !O% del
contributo pubblico concesso.
L'anticipo è concesso limitatamente alle operazioni di cui alla lett. b del par. 1 dell'art. 54 del
Req. (UE) n. 508/2014, entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di concessione del
sostegno. Tale anticipo è erogato solo per progetti che prevedono investimenti materiali,

La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell'Allegato C.6), deve essere presentata dal beneficiario al Servizio Territoriale competente per
territorio :
nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza
fideiussoria a favore dell'Amministrazione regionale, pari al 100% dell'importo di cui sì
richiede l'anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato
all'Atto di concessione, dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e
sarà svincolata dopo autorizzazione dell'Amministrazione e, in ogni caso, a seguito
deWaccertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventì, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente.
da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo
cauzione, incluse nell'elenco dell'art, 1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it .
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.

L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazione regionale
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11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione, ouò essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione , possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda .
La somma degll acconti e dell'eventuale
superare il 90% del contributo concesso .

anticipo, comunque,

non può in ogni caso

La domanda dì pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabìli aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all'Avviso (Allegato C.7), deve essere trasmessa dal beneficiario al Servizio
Territoriale competente, corredata della seguente documentazione :
a. relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) sottoscritto dal Direttore dei
Lavori;
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa , riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura ,
dell'imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura :
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.54 C.U.P.__
", debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricolale di fabbricazione
"Matricola __
". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola , occorre
attribuire arbitrar iamente una numerazione progressiva ;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi ,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora;
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori ;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestant;3 . e 1ge11
,,?,.
l'esecuzione dell'inves_timento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori ·ntè_
\ é6~1r.~J"'--:;.
.
è/ I <.t -::
·J..
rapporti di parentela fino al 4 • grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
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h. estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmente all'anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola:.
j. computo metrico di quanto realizzato.
L'importo dell'acconto erogabìle è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota
di sostegno approvata con l'Atto di concessione.
l'eroga zione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato all'Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno
essere resi disponibili, deve essere trasmessa dal beneficiario al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabìlito per la
conclusione dei lavori , corredata almeno della seguente documentazione:
a. dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzio<llJ}P,f tO
de/l'impianto/attre zzatura da parte di soggetto autorizzato);
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c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell'imponibilein euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura :
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.54 C.U.P._
", debitamente quietanzate con allegata
dichiarazioneresa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato ,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbrica zione
"Matricola __
". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
f , copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiara zioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga
quietanzate, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheetdi
impiego del personale con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione
da cui risultino i pagamenti effettuat i e le relative modalità (se applicabile);
h. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l'attìvità che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse aì forn itori ;
i. estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto ;
j. computo metrico di quanto realizzato
k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicaz ione a quanto previsto nel
presente Avviso di misura ;
I. copia autenticata del lìbro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell'investimento, ove pertinente;
m. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 , corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso dì validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d) ;
o. copia dì tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti , necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell'investimento

p.
q.
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In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria .
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento, oltre
alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa (preventivi, ordini, bolle di
consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie ecc.).
Al fine della liquidazione del saldo , l'Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa
in esercizio dell 'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato a opera conclusa
permetta il mantenimento dell'iniziativa a/l'interno della graduatoria dei progetti finanziati .
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d'opera:
cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
modifiche del quadro economico originario;
modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 ·- debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
Il Servizio Territoriale competente espleta l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario.
Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
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Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresl, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell'operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Avviso
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici {D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Territoriale competente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata
regionale.

15740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura. è di 6 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall'Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.1O, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.

La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati. l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:

a) verifica amministrativa
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bandi, fatta salva la possibilità del RPA di richiedere .ulteriore documentazione. In funzione della
misura di riferimento, l'attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
l'adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici , quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

b) verifica in loco

Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimentì rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studì, dossier finanziari , comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e
mail, nella quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

15742

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

ATTUATI VE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

PO -E

I 20 20

20 14

Al fine della vigilanza 1'0 .1. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l'esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel
seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibìle la
realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali.
L'istanza dì rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso daglì impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneflcìario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell'importo ammesso;
- violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, ìn fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 Parte Specifica
dell'Avviso ;
per ricollocazione del progetto in un~ posizione n_onutile ~ella gr~duatoriaj e.:~,\'filt ~~
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase d1valutazione;
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per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici.

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni

e comunicazione sul sostegno fornito

È' obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall'allegato Xli Informazioni e comunicazìonesul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a
un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo , il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'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 operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l'area d'ingresso di un edificio.
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3. 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 visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per 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 caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo
115, paragrafo 4 .5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione
post

impegni ex

In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 è stabilìto che per un'operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli
Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e
Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli
legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima dì
un periodo dì cinque anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
c. la gestìone e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione ;
d. non è consentita la variazione d'uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di
attività di pesca professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per
le finalità dell'operazione ed a mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 anni a far data dal decreto di Hquldazìonedel saldo
t mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 anni a far data
dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione , con il risultato di compromettere gli obiettivi generali.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, Il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero
un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove. entro dieci anni dal
a amento finale al beneficiarlo _/'attività roduttiva sia so etta a delocalizzazione El-:dduori

'o/,11~~,
,

de/l'Unione,salvo nel caso in cui il beneficiariosia una PMI. Qualora il contributo
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SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell'intero contributo , maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede dì sostituire il bene acquistato con il contrìbuto
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento ammìnistrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso glì atti con
rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del dìritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione rerrore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo .
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Dispo_si.zjoni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Specifiche, alle Linieu
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l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di
settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze

Obiettivo Tematìco

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Misura

Mìsura2.54
- -

Prestazione - aìs

ervizi am bieniaiì

da - part1

dell'acquacoltura
1

Sotto Misura
Finalità
Beneficiari

I

Promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi
ambientali

Impreseacquicole

Cambiamenti climatici
-

Plano Strategico Acquacoltura

-

- -

I

In coerenza con le Azioni S2.5, S2.6, S3.8 (art. 51.1.a,c), S3.9 (art.
54.1.c) e S3.10

1.2 Descrizione degli Obiettivi della misura
Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con
processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio.
Tale esigenza incontra positivamente gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione
dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).
In questo contesto, la Misura 2.54, in linea anche con le azioni del Piano Strategico
Acquacoltura 2014/2020 e al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca· servizi
ambientali, può sostenere (ai sensi del par. 1, dell'art. 54 del Reg. (UE) 508/2014):
a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti
di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
b) i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di
riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della
biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
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c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente
e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone
dedite all'acquacoltura.
Il sostegno per i costi associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di
riproduzione di animali acquatici è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un
periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice
applicazione del diritto unionale e nazionale .

W20
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri dì ammissib ilità specifici della misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTIAMMISSIBILIA COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole

CRITERI GENERALIDI AMMISSIBILITA
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del
Reaolamento Reçiionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012

CRITERI DI AMMISS/8/LITA ATTINENTIAL SOGGETTORICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nel casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE)
508/2014 (ai sensi del paraorafo 5 del medesimo articolo)

CRITERIDI AMMISSIBILITARELATIVIALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Partecipazione del richiedente ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici
nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro
supervisione, come prevista dal paragrafo 1 lettera b)
Par. 1 lett. c: l'operazione porta a benefici ambientali che sono comprovati da una valutazione preliminare
effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in
precedenza per ciuel tipo di intervento specifico

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibilì a contributo i seguenti interventi:
a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti
di gestione specific i risultantì dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ;
b) i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di
riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della
biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione ;
c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente
e della biodive rsità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone
dedite all'acquacoltura .

Si specifica che :
i.

ai sensi del par. 2, dell'art. 54 del Reg. (UE) 508/2014 , il sostegno a norma della lettera a),
è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti
e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate
connesse all'attuazion e delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE .

ii.

ai sensi del par. 3, dell'art . 54 del Reg. (UE) 508/2014 , il sostegno a norma della lettera c),
dì
è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo ~tni!'n"t?,;riij)lfç~
cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre ~'~ :e
applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell'in

~\)
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comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati
dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di
intervento specifico.
iii.

ai sensi del par. 4, dell'art. 54 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno di cui al paragrafo 1,
lettera c), è concesso sotto forma di una compensazioneannuale per i costi aggiuntivi
sostenuti e/o il mancato guadagno .

iv.

i risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere
adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119;

v.

gli interventi di cui alla lettera b) del par. 1, dell'art. 54 del Reg. (UE) 508/2014, devono
essere elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione.

Non sono ammissibili al cofinanziamento :
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni antecedenti al 1• gennaio 2016;
Ai sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi, che deve essere
comprovata mediante dichiarazione prodotta da soggetto qualificato, predisposta secondo il
modello dell'allegato C.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme
relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene ed alla salute.

2. Categorie di spesa ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione
dell'operazione quali: costi di personale, costi di viaggio , stampe, costi connessi con il luogo in cui
avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi di fattibilità).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie ;
• retribuzioni e oneri inerenti al personale qualificato;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari,
progettazione , ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- assicurazioni per gli operatori;
spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o
migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione :
leasing

2D2D
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costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali, materiale fotografico e pubblicità), incontri e
seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature , altri servizi di supporto quali

-

allestimenti, interpretariato , spazi pubblicitari , ecc.).
costi legati all'introduzione di metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali

•

specifiche:
costi legati all'introduzione di metodi di acquacoltura soggetti a requisiti di gestione specifici
risultanti dalla designazione dei siti Natura 2000 .

Nell'ambito degli interventi che consentano la conservazione dell'ambiente e della
biodiversità, sono ammissibili le seguenti spese :
- spese relative alla caratterizzazione ecologica dell'area oggetto di ripopolamento ;
- spese relative alla caratterizzazione genetica delle popolazioni naturali, dei riproduttori e dei
giovanili:
-

spese relative alla certificazione dello stato sanitario dei riproduttori e dei giovanili;
spese relative alla valutazione delle caratteristiche morfologiche dei giovanili:

-

spese legate alla marcatura (tag esterni, trasmettitori idroacustici, marcatori genetici) e
monitoraggio dei giovanili rilasciati.

Le spese generali collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 6% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative alla presente
Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese progettuali, le spese
per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o
finanziar ie:
o se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione~
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
• le spese per garanzie fideiussorie .
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente .
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento i11tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020"

2020
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3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Ai sensi del par. 3 dell'art . 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in
investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in
materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto
dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data ln cui le norme diventano obbligatorie
per le imprese.
Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per
l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 , non sono, in generale, eleggibili le spese:
- sostenute precedentemente alla data del 1° gennaio 2016;
- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione stabilito nell'atto di concessione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

-

-

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti ;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
opere di abbellimento e spazi verdi;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'Impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano
finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee
guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020'', in
tema di "Acquisto di materiale usato";
opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli o' i ttì11J;:tje
_
j.l
~O'- .....-.............__
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spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

-

nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate ;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
consulenza per la stesura e la presentazione della domanda e del progetto;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno .

"
-

-

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
IVA, imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

4. Impeg ni ed obblighi del beneficiario , controlli e monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.

-

-

-

-

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma ;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell'accertamento ;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti ;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ;
rispettare ìl CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
"Disciplìna in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009 , n. 31;
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
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fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, eccetto per le
Sottomisure di cui al paragrafo 1, lett. a) e c) dell'articolo 54 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal
PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa
ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
- in caso di applicazione della Sottomisura di cui al paragrafo 1, lett. a) e cl dell'articolo 54
del Req. {UE) n. 508/2014 , la documentazione va presentala esclusivamente al momento
del Saldo del Contributo.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A - GENERALI.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazionespecificarichiestaper la misura
Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 7 delle DA di Misura parte A - GENERALI.
Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il
programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo dì attività svolta e ambito tematico,
seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), qualìfica del personale
utilizzato.
Il beneficiario privato deve inoltre produrre:
a) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale
documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
b) concessione in caso di interventi edilizi;
e) dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo che attesti, quantifichi e
documenti l'entità della compensazione annuale richiesta per i costi aggiuntivi
sostenuti e/o per le perdite di reddito e/o il mancato guadagno (solo nel caso di
opera zioni di cui alle lett. a) e e) del Par. 1 dell'art. 54 del Reg. (UE) 508/2014) .
In aggiunta agli elementi di cui sopra e nel caso di interventi di acquacoltura che consentano
la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e
delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura, ai sensi dell'art. 54 , par. 1, lett.
c), il beneficiario deve produrre appos ita dichiarazione di impegno al rispetto d):{ ~
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L'impegno in questlone deve essere comprovato da una valutazione preliminare effettuata
da organismi competenti designati dallo Stato Membro, a meno che non siano stati riconosciuti in
precedenza per quel tipo di intervento specifico.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Locali;zzazione

Territorio della Regione Puglia.

Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP,

è stato fatto riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superticiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio
coinvolto nell'attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra,
al fine di favorire la realizzazione del progetto in aree prive di criticità ambientali.
In particolare dovranno essere escluse le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN),
designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.
Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, Il sostegno non è concesso per gli interventi
di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato
membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un
significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
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7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezionespecifici della misura:

r,--

OPERAZIONEA
A

N

CRITERI DI SELEZIONEDELLE
OPERAZIONI

Coefficiente

e (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

L'operazione prevede interventi coerenti
(le) con almeno un'azione/topic di un

T1 pilastro del Piano di
A.:ione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella
strategia E:USAIR)

T2

Il soggetto richiedente è di sesso
femminile ovvero la maggioranza delle
quote di rappresentanza negli organismi
decisionali è detenuta da persone di
sesso femminile

Minore età del richiedente ovvero minore
T3 età
media dei componenti degli organi
decisionale

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Il richiedente è in possesso di

R1 certificazioni di prodotto o di processo

C=O lc=0
C=0.5 lc=1
C=1 lc>1

0,2

C=0 NO
C=1 SI

0,5

Età o età media> 40 C-=0,00
35 < Etào etè media~ 40 C"0,25
30 < Età o età medias; 35 C=0,50
25 < Età o età medias; 30 C=0,75
18 s Etào età medias 25
C-=1,00

015

C=ONO
C=1 SI

Il richiedente è in possesso
R2 dell'attestazione di partecipazione
C=ONO
a corsi di formazione in campo
C"'1 SI
ambientale
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione è orientata alla sottrazione
C=0 NO
01 di N e P e alla fissazione di CO2 nella
C=1 SI
molluschicoltura di cui al par. 1 lett. e)
Iniziative finalizzate ad azioni di
C=Costo investimento tematico/Costo
02 conservazione ex sitv
totale delrinvestimento

1,0

0.2

0.5

M

Iniziative finalizzate alla riproduzione di

03 animali acquatici nell'ambito di programmi C=Costo investimento tematico/Costo
di conservazione e ripristino della
totale dell'investimento
biodiversità elaborati da enti oubblici
Interventi finalizzati alla gestione del
04 paesaggio e delle caratteristiche
C=Costo investimento tematico/Costo
radizionali
delle
zone dedite
totale dell'investimento
all'acquacoltura

1,0

1,0

Punteggic
P=C*Ps
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibil e all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso ; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale . La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il
criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.

8. Intensità dell'aiuto
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari
o
o

al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari nel caso
di interventi di cui all'art. 54, par. 1, lett. b);
secondo quando previsto dall'art . 95, par. 2, lett. e), "Intensità dell'aiuto pubblico" del
Reg. (UE) n. 508/2014, al 100% delle spese ammissibili dell'intervento quando si
riferiscono alle compensazioni di cui all'art . 54, par. 1,
• lett. a) nei casi e secondo le modalità stabilile ai successivi paragrafi 2;
• lett. e) nei casi e secondo le modalità stabilite ai successivi paragrafi 3 e 4
del medesimo articolo .

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti
modifiche alla percentuale de/l'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati
nella tabella sottostante (coerentemente all'allegato I al Reg.(UE) 508/2014) :
TIPO DI INTERVENTI

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI:
riduzione di

%

20

Limitatamente alle operazioni di cui alla lett. b del par. 1 dell'art . 54 del Reg. (UE) n.
508/2014 , è possibile richiedere l'erogazione di un anticipo, non superiore al 40% dell'importo
totale dell'aiuto ammesso, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione del
sostegno . Tale anticipo è erogato solo per progetti che prevedono investimenti materiali.
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DOMANDA DI SOSTEGNO - PO-FEAMP 2014/2020
REGG . (UE) 1303/2013 e 508/2014

PROTOCOLLO:

MISURA : ____
AUTORITÀ DI GESTIONE/01 PUGLIA

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AWISO PUBBLICO: ----

SezioneTerrltorlale Prov.le di

_

del ----

D Domandainiziale D Domandadi rettificadella domandan. ._ ____

_ _ _ ___.

!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

D

Individuale

DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale:_______

IlPartitaIVA

___ __ _

,_c_o_o___
is_c_r_iz-io_n_e_c_a_m_e_r_a_d
_i _c_o_m
_m
_e_r_c_io
_. l.__c_o_o
___is_c_ri_z_io_n
_e_lN
_ P_s_______

_ ____.l

~I
_c_oçi
__
n_o_m_e_o_R_açi_io_n_e_S_o_c_ia_le
_____
~I._I
_N_om_e
______________
Data di nascita__ / __ / _ _

11

Sesso

11

__.
J

Comunedi nascita

(_ _)

I

Intestazionedella Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzoe n.civ.

::=============:
~C_o_m_u_ne_
- ________

IlTeL
Cell.
___.I
l~P_ro_v_
, -~I ._I
C_A_P
_____

_

__,

__

__,

Indirizzodi oosta elettronicacertificata/PEC)
Rappresentante
legale

I CodiceFiscale:_____________

I

I Coçinomeo Raçiionesociale

I~I
-N-om_e
______

_ __

_ __
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Residenza del rappresentante legale

IlTel.

I indirizzo e n.civ .
I Comune

Celi.

(--)Il<--------CAP

~

- --

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE/ IBAN - COORDINATE BANCARIE
Cod.
PàèSè

Cod.
Contr.

Cod.
Contr.

lntem.

Naz.

ABI

n. Conto corrente

CAB

I I I I I

CD ITJ CJ
Istituto

ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
IADESIONE
-~-----~---

]

-·

Priorità Obiettivo Tematico

D

Misura/Sottomisura

Importo richiesto

_
€_
I .___I

I 0T

____,

Descrizione operazione:

[ ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014

I Tipologia beneficiario
I Forma aiuridica

ILOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Aree Natura 2000

ASPIM-

ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di Importanza Comunitaria

Aree Direttiva 2000/60/CE

ZUII - ZoneUmide di ImportanzaInternazionali

Aree Spectalmente Protette di Importanza Med.

ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell'aiuto): ~I_n_
. m_e_s_i
: ___

~

D Operazione realizzata nella regione di presentazione
O IVA rendicontab ile
DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (qualora pertinenti; in caso di domanda presentata in
A TI/A TS, aggiungere schede descrittive dei beneficiari)
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
elegg ibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA( €)

Contributo
richiesto (€)

(€)

VEDASI PAR .
2. Catego rie di

spesa
ammissib ili,
Parte B Soecifiche

.,,,.~
TOT.

....

~.~~~{

~~ \
-r': ,'

/f.
'_)
~,, -,,,,.
/4.

1.
,~

.~/
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IMPEGNI,CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizione dell'imoeqno

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obblighi e/o Vincoli

DOCUMENTAZIONEALLEGATA
I DOCUMENTO

N. DOCUMENTI

/~

/.~·/ru o~ ~~;\

'\
'.
\, JJ'
(

'~::i

~

\

\.

l

.?

,.,,.
~~
.!.'tii110

.,.,.
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso dì domanda presentata in A TI/A TS, aggiungere
schede per ciascun beneficiario)
Il sottoscritto: L--

--

-----

------

-----

----

---'

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. nQ445/00:

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE
DEL REG. (UE) 508/2014) ;
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Avviso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda :
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a / valerr
--s.u altri
r.,-.J1
1.ur'1'c,t

ti ]

programmicon finanziamentia canco del BilancioComunitario, Nazionale

~, ~ '>
.r.i,,lrora
..,.

2020
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di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacìtà giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore
di provvedere all'erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNAINOLTRE
•
•

•

•
•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto

•

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà
essere erogato.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

G-

I-

-

/_ -

-

-

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il: l __

1 __

1_

__

_

Data di scadenza:

I - - '- -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1-

-

-

-

]
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

nato il

Il sottoscritto
a L- -------===
di RappresentanteLegale

PO -:E
2014

I 2020

I__/__/____

~e_:_:re::..:s::..:_id::..:e::..:_n_:_:te:_i::_n----'====;;;;;-------....J'
In qualità
(mandataria dell'ATI/ATS, ove

'---;:::=======
====-. ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

pertinente)con sede legale in
445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
-

di accettare i contenuti dell'Avvisopubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/ProvinciaAutonomasia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/ProvinciaAutonoma
e/o risultante dall'elencopubblicatodei beneficiari (art.111 Reg, (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura ...... ....., previste nell'art. 1.3
Criteri di Ammissibilitàdelle Disposizionidi Attuazionedi Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non .sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e feti. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilitàindividuatedall'art 1O, par. 1 e 3, del Reg. UE
n. 508/2014, così come ulteriormentespecificate nei Reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015
che non risulta inadempientein relazione a provvedimentidi revoca e recupero di agevolazioni
precedentementeconcesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell'istanza • nel corso della precedente programmazione FEP 2007 - 2013 e dell'attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell'Avvisopubblico di riferimento e nel PO FEAMP2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all'Amministrazioneprocedente la rinuncia al contributo
eventualmenteottenuto o gli aggiornamentidelle dichiarazioni rese al sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall'avviso pubblico ai sensi dell'art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/ProvinciaAutonoma;

-

-

-

-

.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMO INTERM!:0 1O
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

o

o

o

o

o
o

o
o

PO -E
20 14

I

?.020

realizzare l'intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali,
urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc), noncné, qualora applicabile, nel rispetto del
codice degli appalti, specie in materia di subappalto;
attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all'indirizzo Web: feamp.regione.puglla.it;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinarie le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
rispettare le norme In materia di sicurezzasui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamentodal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di

forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimentimateriali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzatividell'interventoentro il tempo massimodi 9 mesi
dalla data dell'atto di concessione,pena la decadenza dagli aiuti e il recuperodelle
somme eventualmenteerogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all'Indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazioneetc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l'obbligo della stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazionedi Misura Parte A - GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale
dipendente e di rispettare la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare"e del RegolamentoRegionale27 novembre
2009, n. 31;
o di non rientrare tra i casi di esclusionedi cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, --11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiara sotto la propria responsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, Inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
Intendonoqui integralmenteassunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ATTUATIVO DELL ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED AL RE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014 12020

PO --:E/
201 .1

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

11
: I - -' - - '- - - -

Data di scadenza:

I - - '- -'- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I

2 020
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Ar f UAr lVO DELL'ORGAN ISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b - CAPAC ITA FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

li/la sottoscritto/a __
il_______
qualità

_ ________

___

residente in __

_ ___

_

PO E

nato/a a _____

Cod. Fisc. _ _ __
C.F.

di

IVA._____

_

iscritto al n.___

della Provincia di ___

_ __

_ ___

201 ..1

I

__

_

_

in

_ _____

dell'Albo Professionale dei _________

P.
_

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto , sulla base del dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedente il beneficio
ATTESTA CHE

Il Richiedente/impresa._ _________
C.F. _________

P. IVA.____

_

_ _
_

sede legale._________

__

__

_

_

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Awiso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'-- ' - - 1
Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegare alla domanda)
Tipo di documento :
Numero documento :
Rilasciato da:
il:1--

' --

'---

Data di scadenza:

IN FEDE

Firma del soggetto qualificato

I __,_- '--- _
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ATTUAT IVO DELLORGAN ISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICH IARAZ IONE ART . 1O REG 508/ 14
PO FEAMP 2014/?020

li/la sottoscritto/a _____

il_______

__________

residente in __

nato/a a _ ______

__

__

Cod. Fìsc. ________
C.F. ____

qualità di
IVA._____

2014 I ~020

_
_

in

_ _ .P.

_

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni In caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, cosl come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARACHE NON
• ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;
• è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci Inclusi
nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
• ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
• ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo
V, capo Il "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
• ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell'ambito del Fondo europeo per la
pesca (FEP) o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa.___
C.F. ______

__

_ __
___

P. IVA._________
sede legale____

__

~ --

_
_

_ _ ___

_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __ , __ , ---
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ATTUATIVO DELL'ORG;\NISMO INT Rfv1EDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/ 14
PO FEAMP 20 ·14/2020

PO -E
201.1

I

Il sottoscritto
, con l'apposizione
dellafirmasottostante,dichiarasottola propriaresponsabilità,
che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:

Rilasciatoda:
il: I - - /_ - /_ - - -

Data di scadenza:

__

1__

,___

_

IN FEDE
Firma

( li ~esolamento (CE) n, 1005/2008 del Consiglio, del 29 setlembre 2008, çhe Istituisce un regime comunitario per prevenire ,
scoraggiare ed eliminare la pesca Illegale, non dichiarata e non regolamenta la, che modifica i regolamenti (CEE)n. 2847/93 , (CE)n.
1936/2001 e (CE)n. E,01/2004 e che abroga i regolamen ti (C~)n. 1093/94 e (CE)n. 1447/1999 (GLIL 286 del 29,10.2008, pag. 1).
( 21Dlretllva 2008/99/Cf del Parlamento europ eo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GLIL
328 del 6.12,2008, pag. 28),

t 31Convenzione elab orat a In base all'articolo K.3del tratt ato ,u ll'Unione europe a relativa alla tutela degli interess i finanziari delle
Comunità europee (Gu e 316 del 27.11.1995, pag, 49).

2020
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A r rUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2d DICHIARAZIONE RAPPORTIPARENTELA
PO FEAMP 2014/2020
__

li/la sottoscritto/a _____________
_ __

residente in ___

Il._______

2014

____

Cod. Fisc. ____
C.F.

I 20.l0

_

nato/a a _______

di

qualità

PO _,

__ ____

in

P.

---'

IVA~---

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanz1on1 1n caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARACHE
per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.
Il Richiedente/impres..._____

_____
P. IVAc__
sede legale____

_

_

_ _______

C.F. ___

______

___
_ ____

_
_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, - Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo dl documento :
Numero documento:
Rilasciato da:

il:1--

' --

'---

IN FEDE
Firma

Data di scadenza:

I __ ,__ 1___

_
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ATTUATIVO DELL'Or'iGANISMO INTERMEDIO
REG IONE PUGLIA
ALLEGA TO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCR IZIONE CCIAA

PO

-

PO FE AMP 201 1112020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DEL CERTIFICATODI ISCRIZIONEALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIAARTIGIANATOAGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art . 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documenta zione amministrativa n. 445/2000)

li/La sottoscritt_
nat_ a
_ __

....__ _________
residenteaj ._______

__

___, il

__.via

nella sua qualità di
della Impresa

DICHIARA
che l'Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di

con il numero RepertorioEconomico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica;
Sede:

Codice Fiscale:

CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

~i--
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ATTUAT IVO DELL 'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE 1\TTESTANT E
ISCRIZ IONE CCIAA
PO FEAMP 2014 /2020

COLLEGIOSINDACALE
Numerosindacieffettivi:
Numerosindacisupplenti

OGGETTOSOCIALE:

PO E

2n1a

I 2020
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MODELLO A rTUATIVO DELL'ORGANISiVIOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAiVIP2014/2020

PQ I'

TITOLARI DI CARICHEO QUALIFICHE:
NOME

LUOGO E DATANASCITA

CARICA

RESPONSABILITECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGOE DATANASCITA

CARICA

• vanno indicati anche i DirettoriTecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARIDI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

201~

I 2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
R GIOI\IE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMF'2014/2020

PO

io 14

I 20. 10

SEDI SECONDARIEE UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non
ha in corso alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

L.__

___

____

....,
,n
IL TITOLARE/LEGALERAPPRESENTANTE
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ATTUATIVO0ELL'Ol~GANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO3b - DICHIARAZIONEREGOLARITA'
CON rRIBUTIVA
PO FEAMP 20'14/2020

p-

o

E

10 1~

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.FI.28 dicembre2000, n. 445)

li/Lasottoscritto/a _ ____

nato/a a _ ____

______

__

____

_

(prov . _) il _j _) __
residente a- ----~- -- (prov. __
_ ) Via/P.zza
_______
_, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di _ ______
_ _
della ditta/Società _____
__
__
_, ai sensi cieli'Art . 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:

I - IMPRESA
1 CodiceFiscale* _ ________

__

2 Partita IVA* --------3 Denominazione/ragionesodale* ______

4 Sede legale* cap. ____
5

-

_
--

e-mail ___

prov. __

S!!deoperativa* (sediversa dalla sede legale) cap. ___

6 Recapito corrispondenza*



Fax _ __

PEC_____

----__
_ _____

Comune ______

sede legale

_

--

---__
_____

Via/Piazza _

Comune ____
sede operativa

__

_
____

prov . _

_

n.

n. _

Via/Piazza __





PEC

7 Tipo ditta.* (barrare con una X la casella interessata) :



Datore di Lavoro

D Gestione Separata - Committente/Associante



8

Lavoratore Autonomo
Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

c.c.N.L.applicato•: specificare

__

______

9 Dim@nsione aziendale (n. dipendenti):

___

da O a 5



da 6 a 15

_____



__

da 16 a 50



_____

da 51 a 100



_
Oltre



Il - ENTIPREVIDENZIALI
INAIL- codice ditta* __

__

INPS • matricola azienda* __

Luogo e data-------

Posizione assicurativa territoriale ____
_

Posizione contributiva individuale ____

- --

_ Sede competente• _

Sede competente • ___

~
Firma del dichiarante

(• ) Campi obbliga to ri

_

_

_
_

2020
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ATTUATIVO DELL 'ORGANI SMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3c - DICHIARAZIONE DEL PROPRIETAR IO
PO FEAMP 2014 12020

PO -·r

2014

I 2020

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL'ATTO
DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n, 445)

li/La /I Sottoscritto/a/
il ________

i ____

____

Cod. Fisc. ___

___
__

____

nato a_______
___
, residente in _ _ ____

_____
_ __
_ , in qualità di proprietario dell'imbarcazione denominata
_ _ __ _
Matr. ___
N.UE ____
__ _, per numero di carati
__
armamento presso l'impresa denominata __
__ ,P. IVA __ __ _ ___
alla CCIAAdi _ ____

a,In. --

~-----

--ed al R.I.P. ___

con sede legale in ____
_ _

_
_
In
iscritta
_

DICHIARA
-

-

di autorizzare il Sig ____
__
_____
_ ,

in

___
__
qualità di

nato a_ __ Cod.Fisc.___
_ __ _____
__,

la

, residente in
realìzzazio~e

dell'operazione di cui alla Misura ......... del FEAMP Puglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofìnanz.iamento relativa al Bando della Regione Puglia
__,
pubblicato sul B.U.R.P. n. _ _ del __
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autori zzazione
del l'Amministrazione concedente;
Esserea conoscenza che:
- detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
- in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiarlo è tenuto alla restituz ione di parte o dell'Intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
- in caso di cessione non preventivamente autoriz zata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
- in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Data, ___

___

_
Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art . 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d' identità del
sottoscrittore) .
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ATTUATIVO DE"LL
'ORGANISMOINTERMc:D10
WGIONE PUGLIA
Al- LEGATO 4a - NOTA ESPLICAT IVA PER LA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PO -=-E
I '

20 ·1,1

I 2020

PO FEAMP 2014/2020

MISURA'----

-

--

-----__,

TITOLO " L ___________

Il

_

_,

A. ANAGRAFICA
DELBENEFICIARIO
(In caso di domanda presentata in ATI/ATS, aggiungere schede
descrittive dei beneficiari)

Cognome e Nome o Ragione sociale
Forma giuridica
Comune e Provincia della sede giuridica
Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Collocazione geografica dell'intervento proposto
(comune, provincia etc)
Dimensioni dell' impresa (micro, piccola, media, grande)
Breve descrizione anni di esperienza
Competenze specifiche
Fatturato annuo(€)
Produzioni (tipologia e quantitativi)

..............................
..............., ..............

N° dipendenti e organizzazione

B. RELAZIONE
TECNICA
1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura
del l'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto.

2. Misureproposte;
-

Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei
bisogni ai quali esse rispondono;

15793
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LLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO 11\lTERMEDIO
REGIOI\IE PUGLIA
ALLEGATO 4a- NOTA ESPLICATIVA PER LA
llESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

p
· 0

-

Ubicazione;

-

Descrizione tecnica dettagliata dei lavori e degli investimenti proposti;

-

Quadro economico.

2014 I 2020

3. Relazlone descrittiva del possesso degli elementl di valutazione di cui ai criteri di
selezione:
DESCRIZIONE

TRASVERSALI
CRITERI
L'operazione prevede interventi coerenti (le) con almeno un'azione/topic di un
pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella
strategia EUSAIR)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile
Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti degli organi
decisionale

T1

T2

T3

CRITERISPECIFICIDELRICHIEDENTE
Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo

R1

R2 Il richiedente è in possesso dell'attestazione di partecipazione a corsi ctr
·
formazione in campo ambientale

CRITERIRELATIVIALL'OPERAZIONE
01

L'operazione è orientata alla sottrazione di N e P e alla fissazione di C0 2 nella
molluschicoltura di cui al par. 1 lett. e)

02

Iniziative finalizzate ad azioni di conserva zione

ex situ

Iniziative finalizzate alla riproduzione di animali acquatici nell'ambito di
programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti
pubblici
Interventi finalizzati alla gestione del paesaggio e delle caratteristiche
tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura

03
04

4. Finanziamentoproposto:
-

Fonti di finanziamento del progetto.

-

Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi).
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O
ATTUATIVO DELLORGANISMO11\lTERMEDI
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO4b - DICHIARAZIONEPER
AUTORIZZAZIONEPER GLI INVESTIMENTI
PO F AMI• 2014i2020

PO
014

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 O.P-R.28 dicembre 2000, n. 445)

_ _

il_____

residente in ______

Cod. Fisc. ________

di

qualità

_ _,

IVA.____

iscritto al n._

della Provincia di ______

_

nato/a a _______

_ ___

li/la sottoscritto/a ___________

_

in

C.F. _ _____

P.

_______

_

dell'Albo Professionale dei __

_

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 1n caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA1
che per l'intervento, nulla osta all'ottenimento e al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie;
che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta
ad autorizzazione;
altro:

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti Informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
1

IN FEDE

1 Selezionare

la voce pertinente .

-

-'

--

'

---

2020
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DELLO ATTUATIVO D[LLO RGANISMOINTERMEDIO
REGIQr\JE PUGLIA
ALLEGATO 4c:- DICHIARAZIONE
lett. b) del Par. 1 dell'art 54 ciel Reg. (UE) 508/201 4
li/la sottoscritto/a __

il______
qualità

_ __

__

__

______

residente in ______

PO E

nato/a a ---

~ -

-

2/Jl -l I 2020

~-

Cod. Fisc. _________

C.F. ______

di

, in

P.

IVA
._ ~ ---consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 1n caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art . 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato , cosi come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto ,
DICHIARA DI IMPEGNARSI

-

al rispetto di requisiti agroamb ientall che vadano oltre la semplice applicazione del diritto
unionale e nazionale per un periodo minimo di cinque anni.

Il Richiedente/lmpresa~----------

C.F. _____

_____

P. IVA
_________
sede legale_________

_ _

_
_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __ /_

I

---

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsab ilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento :
Rilasciato da :

il:1-- '-- '---
IN FEDE
Firma

Data di scadenza :

I- -

1-

-

'-

-

-

-
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I O ATTUAT IVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DI CONGRUI fÀ DEI
COSTI
PO FEAMP 20 14/2020

PO 201-l

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
nato il

Il sottoscritto
a

'---

---------;:==::::::!...

e residente in

- ----====::::;---

--

'

---'

in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria dell'ATI/ATS , ove

pertinente) con sede legale in

al sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,

In relazionealla Misura
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA
DI aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.
di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I -IN FEDE

1--

1

·

-

I

Jo20
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 5b - DICH, VALUTAZIONE DI IMPATTO

PO

nato il

11sottoscritto
in qualità di Rapprsssntants Lsgals

'---

-----

.2011-1I 10JO

AMBIENTALE (VIA)
PO FEAMP 2014/2020

a

::::::============:;-'

con sede legale in

SI IMPEGNA,

qualora l'investimento approvato a finan:ziamento rischi di avere sffstti negativi sull'ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all'Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

I __,__, ---
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTc:RM lJIO
REGIOt\lEPUGLI/\
ALLEGATO6 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP2014/2020

I

PO ·-E
w14

I ,'020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE- PO-FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO,

REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: _____

SOTTOMISURA: ___

_

AUTORITÀ DI GESTIONE/DI

SezioneTerritoriale Prov.le di
ESTREMI
AVVISOPUBBLICO: _____

del ___

_

[ TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessail

I __/ __/ ____ I Prot.-j ____

~

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale ______________

Partita IVA

. COD. Iscrizione Cameradi Commercio ~===========================
COD. Iscrizione INPS

~======
======
=====
==========~';:======================
===
====='.
Cognomeo Ragione Sociale
~N_o_m_e
_____________
~

J

I

Data di nascita __ / __ / _ _

11

Sesso

11

Comunedi nascita

L _)

I intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale
I

indirizzo e n.civ.

11

Tel.
Cell.
-=====:;-;:::::==
=======:
Prov.
CAP

I

Comune

11

11

I indirizzodi oosta elettronicacertificata /PEC)
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale________

_ ____ _

I Cognomeo Ragionesociale
I

Data di nascita __ / __ /__

I
11

Sesso

J

Nome
I

~J

_c_o_m_u_ne_d1_
· n_a_s_ci_ta
_______

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzoe n.civ.

I Comune

Tel.

Cell.

( __ )

CAP

L_ _)
~
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ATTUATIVO Oc:LLORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO6 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE

PO E

2014

PO FEAMP 20 1412020

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE

=

Istituto

IADESIONEALLE MISUREDEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

IOT

I .__I
€ __

MISURE PER LE QUALI
SI RICHIEDE ILCONTRIBUTO

TOTALE(€)

___,

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA lOT ALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

I

2020
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AT rUATIVO DELL'ORGANI SMO INTERME DIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAM ENTO
PER ANTICIPAZ IONE
PO FEAMP 2014/2020

I SOTTOSCRIZIONE

PO E

20 14

I

DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì I __ I __

,

---

I

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiede fotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento :
Numero documento:

Rilasciato da:
il: I--

' --

IN FEDE

L..__

Data di scaden za:

'----

___

___

.....:...

__

I - - '- - '- - - -

__________

Firma del benefic iario o del rappresentante legale

__

___,

2020
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ATTUATIVO D[LLORGANISMO INTEHMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGA TO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONT0 1SALDO
PO FEAMP 2014/2020

I

p

0
?.O,?O

,'01d

DOMANDAACCONTO/SALDO- PO-FEAMP2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

PROTOCOLLO,

SOTTOMISURA: __

MISURA: ____

AUTORITÀDI GESTIONE/O!
SezioneTerrltorlaleProv.ledi

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _

_

__

_

_

del ___

_

Domandadi sostegnodi riferimento~----~

ITIPOLOGIADELLA DOMANDA
D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale _ _ _ _ __ · ___ _ __ ~ P-a-rti-ta_l_V_A---- --- -- - --~
=
===========~
=======
. COD. Iscrizione Camera di Commercio ~============
COD. Iscrizione INPS
=================:
======
==::.=
::===~'.:.=====
===
====
======
~==========
Nome
Sociale
I Cognomeo Ragione
I

Data di nascita __ I __ I__

11

Sesso

11

Comune di nascita

I intestazione della Partita IVA
Residenzao sede legale

IlTel.

I Indirizzo e n.civ.
I

Celi.
=======~
=:::::;;:
~==
CAP
Prov.

Comune

11

I Indirizzo di oosta elettronica certificata /PEC\
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale _________
I CoQnomeo Raçilonesociale

____

_
Nome

11

L_)
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ATTUAT IVO DELL ORGANISMO INTCRMEDIO
REGIOI\JE PUGLIA
ALLEGATO 7 · SCHEMA DOMANDA DI PAGAM ENTO
PER ACCONT0 1SALDO
PO FEAMP 20 14/202 0

Data di nascita

----

/

/

-------~

11

Sesso

11

PO .?Old

! '.?O.;O

L _)

Comunedi nascita

Residenza del rappresentantelegale

IlTel.

I indirizzoe n.civ.

_)
__
(_____

_ _______

_ _ ______
_c_o_m_u_ne

Celi.

I _c _A_P____
I....

____,

___

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE

Cod.
Paes e

[TI

Cod.
Contr.
lntern.

Cod.
Contr.
N~z.

CD CJ

n, ContoçQrrente

CAB

1\61

~~1~1~I

_,l____,_I
-'-I
__.__I
I '-I--'----'-__,__._I
I .............
___.__
IL-.J....._,_I
--'-.L.........J...-'

Istituto

ITIPOLOGIADEL PAGAMENTORICHIESTO



ACCONTO



n. -------'

SALDO FINALE

Dati domanda di pagamento
N. Domanda

Misura

Tipologia Domanda

Progre55ivo

di Pagamento

Pagamento

Contr ibuto
Richiesto (€)

Contributo
Percepit o (()

~~ v 11,u?-:..,
'1\
,~,---;---..
<,011r/4c:-ì,•
, -' .,: ·' ••.•-~~- R,..,- ~
i;;,

I

-/ ,
T~~

~~ ~
1~1

·;,""

/ , { ~~

"'461...~..;,-~

i; -.....:.
t-;,

n,

,.o
t7
,,;;-
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ATTUAT IVO DELL ORGANISMO INT RMED IO
REGIONE PUGLIA
ALLEC,A O 7 • SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO /SALDO
PO FEAMP 2014 12020

I

PO E

201-1 I 2020

I

(EURO)
TOTALE

[ RICHIESTADI PAGAMENTOPER L'INTERVENTO
LOCALIZZAZIONEDELL'INTERVENTO(SOLO SE DIVERSODA DOMICILIOO SEDE LEGALE)

Indirizzoe n. civ.
Comune

11

Prov.

===========
========::::~====
===============
;::==============
_
__
I T_e_l. _ ______
I~
______
____
~C_A_P
DETTAGLIDEL PAGAMENTORICHIESTO
MISURA
Cod.
Misura

Cod.
Opera1lone

DATIATTODI CONCESSIONE

Cod.
e
lnter11onto
Oès(:rizione

Unità di
misura

SpesaTot.
Q.tà

AmmèUà

(€)

contributo Tot,
Ammesso
(()

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

SpesaTot,

ContributoTot.

Ammessa

Ammesso
(()

(€)

SOTTOMISURA
Cod.
Misura

Cod.
Opera1lone

DATIATTODI CONCESSIONE

Cod.

Inter11entoe
Descrlzlono

Unità di
misura

Q.tà

TOTALE(€)

SposaTot.
AmmMsa
(€1

ContributoTot.
Ammesso
1€)

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
Unità di
m Ì$Urtt

.

DICHIARAZIONIED ELENCO DOCUMENTAZIONEGIUSTIFICATIVA

Q.tà

SposaTot.
Ammessa

ContributoTot.
Ammesso

(Cl

[€)
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LO ATTUATIVO DELL'ORGAN ISMO INTERMCDIO
REGIONE PUGLI/\
ALLEGA TO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO / SALDO
PO FEAMP 20 14/ 2020

PO -E
20 14

I

2020

DICHIARA
che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescrittoe sono conformi a
quanto ammissibile;
il pagamentorichiestoè supportatodai dovuti documenti,amministrativie tecnici, probanti;

-

di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente):

-

di essere a conoscenzadell'impegnodi garantire la conservazioneper 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazionedelle spese sostenute, con decorrenzadalla data di richiesta del saldo
finale;

-

che le spese effettuateper l'operazione,giustificatedai documentiallegati, sono conformi all'operazione
completataper la quale è stata presentataed accolta la domandadl sostegno:
di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provinciaautonoma
documentigiustificativi, DocumentiGiustificativi:

Elencogiustificatividi spesa
Giustificativo
pagamento
(bonifico,mandato
, ecc.)
Altro:

Originai!dei giustificatividi spesa
Altro:
Altro:

seguenti

~
.
.
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ATTUATIVO Del l 'ORGANISMO INTCRMCDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PO 20 1,1

I

[ SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

n I __ ,__ , ---

11richiedente , con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda , inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportalì, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

u:I__/__,___ _

Data di scadenza :

I- -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1-

-

1-

-

-

-

2020
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ATTUATIVO DELL 'ORGANISMO INTERMEDIO
REG IONE PUGLIA
AU_EGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PFR ACCONTO /SALDO
PO FEAMP 2014 /2020

PO -:E_
20M

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PAGAMENTOELENCO GIUSTIFICATIVIDI SPESA
quietanzato
N. Giustificativo
di soesa (n.l

Data

Fornitore

1

2
3

4
5

6

7
8
9

10
11

12
13

.. .

Totale(€)

lmponlblle
{€)

IVA

Totale

(€)

(€)

I

2020
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ATTUATIVO DEI-L"ORGAN ISMO INTERMEDIO
REGION PUGLIA
ALLEGATO 8- DICHIARAZIOf\lEDI QUIETANZALIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445 28/12/2000
Spett.le _________

_

OGGETTO:Dichiarazione di quietanza liberatoria.
,,residente a ___

Il sottoscritto ____________

__

____

in via--------~
P.IVA: ----------------in riferimento all'incarico ricevuto sull'Operazione
_______________
relativa alla Mlsura_ _______

__

__

_,

~
_,

del PO - FEAMP, alla prestazioni richieste

dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:

Fattura n.

del

Importo-€

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 , per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

D

che le sopraelencate fatture I ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come
da incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;

O

che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive
riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;

D

che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
arti. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;

D

che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Estremi del Pagamento

Fattura n.

modalità

del

CROn.

--

I --

I ----

In fede.

_____

_ ,lì __

/ __

/ ___

_
Firma 1

1 Allegare

cop ia dl!:ldocumento di ident ità del dichiarante.
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ATTUAT IVO DELL'ORGAN ISMO INTERMEDIO
REGIOi'IE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANT E
PO 1EAMP 2014/ 2020

o

p-

20 1

i

?.O?,O

DOMANDA DI VARIANTE - PO-FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

REGG, (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA : __
AUTORITÀ DI GESTIONE/Cl
Sezione Territoriale Prov.le di

_

_

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

del_ __

_

_

!TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessail

I - _/__/____I Prot.

I
1-

____

....J

IVARIANTEDELLA DOMANDADI SOSTEGNO
D Variantedi progetto
D Variantedi progettocon modìflca
D Varianteper ricorsogerarchico
D Variante per cambiobeneficiario
Note :

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _____________

_

COD. Iscrizione Camera di Commercio

Partita IVA
COD. Iscrizione INPS

====
===
==
===
===============
~=======
========~
I::===
Coqnomeo RàqioneSociale
Nome

::
·===============
=======.__-_
-_
-_
---==-.
::-;::
============
==============::::::::==.
...._
o_a_ta_d
_i_n_a_s_c_
ita__
_ __l_____/ __
._-__,I
I Sesso

11Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale
Indirizzo e n.civ.
IlTel.
::===============:
...._
C_o
_m_u_n_e
____________
_P
_ro_v_
. __
l '-1

Celi.
__, ...._
C_A_P
___

--;.,,, '-f--~,..,..,;,

~

,>,-J
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LLO ATTUArlVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

2014 I 20:w

Indirizzodi posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale
J

I

Codice Fiscale:_____________

I Coçinome o Raçiione sociale

I Data di nascita__ / __ / __

1,1 -N-om
_ e______________

11

Sesso

I1'---c_o_m_u_n_e_d_i
_na_s_c_it_a
_______

Residenza
del rappresentante
legale
I Indirizzo e n.civ.
J

Comune

IlTel.

Cell.

(__) I~Ic_A_P----~

_,,

L_ _J__,
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO g - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE

PO -2014

PO FEA MP 20 1412020

IVARIANTEPROGETTUALE- PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE

Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

1°1

I _I€
__

_

Descrizione operazione:

IPIANO DEGLI INTERVENTI .
Durata operazione (a partire dalla di concessionedell'aiuto): ~I_n_
. m_es_i_
: __

_

D Operazione realizzata nella regione di presentazione
D IVA rendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto {€)

Aliquota di
sostegno (%)

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUIl - Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM - Aree SpecialmenteProtettedi ImportanzaMed.
ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I 2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INH :RMEDIO
REO!Of\lE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 20 14/2020

PO
20 14

I

20 20

IVARIANTEPER CAMBIOBENEFICIARIO
SITUAZIONEPRECEDENTEALLA VARIANTE
DOMANDADI SOSTEGNO· ATTO DI CONCESSIONE
Stato

Numero atto

-- I -- I ----

Data fine lavori

- - I -- I --- - I - - I -- - -

Data atto
Proroga al

Importo concesso (€)

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo concesso (€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLAGARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima





--

I-

- I -- --

Num. Garanzia

I Appendici di Proroga

I Numero:

I Data: _ _ / _ _ / _ ___

I Appendici di Subentro

I Numero:

I Data: __

/ __ / ____

I Appendici modifica dati

I Numero:

I Data: __

/ __ / ____

I
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ODE LLO ATTUAT IVO DELL'ORGAN ISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALL EGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANT E
PO FEAMP 20 14/2020

PO - E

014 I 20 20

IDATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONEA SEGUITO DELL'ACCOGLIAMENTODELLAVARIANTE

Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

--

Importorichiesto
€
in domandadi sosteano
Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I --

I ---Importorichiesto
€
in domandadi oaoamento
Importooggettodella
€
fideiussione
Totale importosanzioni

€

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibilì

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA{€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto {€)

TOT.

/4 ~~'-T' ;;;-

'~~

(

., .F, '

i ,,, ..~>~,:;,j
....

~&>

:)1v1t~~,
~,···
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ATTUATIVO 0ELLORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMAhlDA DI VARIANTE
PO FEAMP 20 14/2020

201,i

DATI DELLA PRECEDENTEDOMANDADI VARIANTE

Causale variante:

Variante n.
Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

-- I --

I ----

I

Totale importoliquidato €

Importorichiesto
€
in domandadi oaaamento
Importooggetto della
€
fideiussione

Totaleimportoriduzioni €

Totaleimportosanzioni

Importorichiesto
€
In domandadi sosteano

€

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

(€)

TOT.

DOMANDADI SOSTEGNO- SITUAZIONEINIZIALE
Domanda di sostegno n.

Data presentazione __ /__ /___ _

Contributo
richiesto (€)

I

2020
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ATTUATIVO DCLLORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 20 14/2020

PO
20J4

Presenzaatto di concessione
Importoconcesso

€

Data termine lavori

-- I --

Importorichiesto
in domandadi sosteano
Totale importo liquidato
Totale importo riduzioni

I ----

I

Importorichiesto
€
In domandadi paaamento
Importooggettodella
€
fideiussione

€

e
e

Totale importosanzioni

€

RIEPILOGOSPESEELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettagliospese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

(€)

TOT.

~

~··· ~":"":--.
"'

J

:IOZO
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ATTUAT IVO DELL'OR GAf\llSMO 11\lTERMEDIO
REGIOf\lE PUGLIA
ALLE GATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 201 •i/2020

PO _:E
201.1

I 2020

I IMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI- Varianteper cambiobeneficiarlo
IMPEGNI
Descrizione dell'imoeono

CRITERI DI AMMISSIBILI
TA
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERIDI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

ALTRI OBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobbliohie/o Vincoli

Punteooio
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INTERMEDIO
ATTUATIVO DELL"ORGAf\JISMO
REGIONEPUGLIA
.ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE

PO E

PO FEAMP 20 14/2020

20 14

I

IDICHIARAZIONIE IMPEGNI
DICHIARAai sensi dell'art, 47 del D.P.R. n° 445/00,
•

•

•

di essere a conoscenza dì quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli
Impegni;
di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell'investimento);
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria , e riportati nel Programma Operativo
- FEAMP 2014/2020 , relativi alla tipologia di intervento oggetto della domanda sottoposta
alla presente variante , ed elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

=
Il

J

__

, __

1 - - -

11richiedente, con l'apposizione della firma sottostante , dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati , che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegare alla domanda)
Tipo di documento :
Numero documento:
Rilasciato da:
il:J --

' --

'- _ --

Data di scadenza:

I - - '- - '- - - -

IN FEDE

Firma del cedente (per approvazione • solo ne caso di cessione di attività}

IN FEDE

wao
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ATT UATI VO D[LLOl~GANISMO INTERMEDIO
REG IONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 20 14/2020

201,1

I

2020

CHECK-LIST DI CONTROLLODOCUMENTALE {in caso di presentazione tramiteintermediario)
DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale:_ __ __ __ _____

_

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita __ / __ I __

J

I Sesso

11

Comune di nascita

Intestazionedella Partita IVA

ATTESTAZIONIA CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:

N. progr.

Descrizione documento

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

...

Firma dell'intermediarioche ha curato la compilazione e la stampa della domanda

L_)
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ELLO ATTUATIVO0ELL'OF!GANISMO INTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

i RICEVUTADI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:

~-----

2014

==
-- ------

--------~

Oggetto:

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

PO E.·

I __ / __ / __ _ I

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMA DEL RESPONSABILE:

I

2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014/2020

TVO
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I O ATTUATIVO DELL ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUC:ìLIA
ALLEGATO 10 - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 20 14/2020

PO
.2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di:
DOMANDA DI PROROGA - PO-FEAMP 2014/2020

REGG. (UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: ____

SOTTOMISURA: ___

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

_

del ___

_

TIPOLOGIADELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D

Trasmessa

Individual e

I

, __ / __ / ____

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale________

_______

Partita IVA

. COD. IscrizioneCameradi Commercio

~==========================
COD. IscrizioneINPS

_______________

;:=======
======:::::::.============================
==:::::'..
....._
_.
I CoQnome o===============
RaQione Sociale
Nome
....._
D_at_a
_d_i_n_as~c_it_a
_____1_____1_ _____.I
~I_s_es_s_o
__

~I~I_c_o_m_u_ne_d1_
· n_a_s_ci_ta
_______

L_ _J~

Intestazionedella Partita IVA
Residenzao sede legale
I

indirizzo e n.civ.

11 TeL

Celi.

:=::======:::::;-;:::===============
Prov.
CAP

[ Comune

11

11

I indirizzodi posta elettronicacertificata (PEC\
Rappresentantelegale

I Codice Fiscale______________
I

Coçinome o Raçiione sociale

I Data di nascita__ / __ I__

_
11

11 Sesso

Nome

I '-1_c_o_rn_u_n_e_d_i
n_a_s_c
_
ita__

Residenzadel rappresentante
legale

I Indirizzoe n.civ.
I Comune

IlTel.

Celi.
( __ )

CAP

__

___

(______.)
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ATT UATIVO DELL'O RGAN ISMO INTERMED IO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO I O · SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO
201 ~

I

RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall'Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle o erazioni approvate con provvedimento
del __ / __ / _ _ _ _

n.
~~--------~

, considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per

giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata dì

I _, _ ' '_.)1_·11_1 •_ 1_i:,j_-1_________
~

~

allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell'attuazione dell'iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

I SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì J . _ / __ / --Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante , dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento :
Numero documento :
Rilasciato da:

il:J - -' --

'----

Data di scadenza : I __

IN FEDE
Firma del beneficiarlo o del rappresentante legale

1__

,__

_ _

202()
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,1/,

~ ì-~,\ ~

~
UNIONE EUROPEA

REPUBB
LICAITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

20 14/2020

V
E

tl
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO lf\l rERMEDIO
R GIOI\IEPUGL11--\
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

I PROTOCOLLO,

PO -.-E

.I

\

.iot::1

20.w

DOMANDA DI RINUNCIA- PO-FEAMP2014/2020
REGG.(UE) 1303/2013e 508/2014

MISURA: ____
AUTORITÀ DI GESTIONE/Cl
Sezione Territoriale Prov.le di

SOTTOMISURA:
__

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:____

del __

_

_

!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

D Individuale

Trasmessail

1--/__/____
I I~---~
Prot.

l oGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIADI DOMANDA:

Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I

Codice Fiscale_________

____

_

I ;:I =P=art=i=ta=l=V=A=================
=======

I COD.IscrizioneINPS

COD. Iscrizione Camera di Commercio
:===::=== ====== ===============~--

I
~

_c _
og_n_o_m_e_o_R_a_g_io_ne_s_oc_ia_le
_____

[ Datadinascita __ / __ / __
Intestazione della Partita IVA

:::::

-....
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_......J~

~II....

Il Sesso

_N_om_e
___

______

IlComunedinascita

_____

_J

__)

(
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ATT UATIVO DELL 'ORGAI\IISMO INTERMED IO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 · SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 20 14/2020

PO . E

201.i

I

2010

Residenzao sede legale

I indirizzo e n.civ.

Il Tel.

Cell.

~===:::::;;:======
====:;
11Prov.
Il CAP

I Comune

I indirizzo di oosta elettronicacertificata(PEC)
Rappresentante
legale

I Codice Fiscale ______________

I

I Coonomeo Raoione sociale

I 'I_N_o_m_e
______________

J

Data di nascita__ / __ / __

11Sesso

I~I_c_o_m_u_n_e_d_i _na
_s_c_it_a_

__,

___

___

Residenzadel rappresentantelegale

I indirizzo e n.civ.
I Comune

IlTel.

Cell.

(__)I~IC_A_P----~

IDATI DI RIFERIMENTO DOMANDE DI RINUNCIA
DOMANDADI SOSTEGNO

Numeroatto di concessione
Datafine lavori

Stato

-- I

I --------------------

.....__._____

Importorichiesto(€)

Dataatto
Prorogaal

Importoconcesso(€)

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)

Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importoammesso(€)

Tot. Importoliquidato(€)

Tot. ImportoRiduzioni(€)

Tot. ImportoSanzioni(€)

Controlloin loco eseguito

Esito

--

I --

I ----

--

I --

I ----

L_ _J~
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DELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1i - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCI/\
PO FEAMP 2014/2020

PO
·

20 14

I 20 20

DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

-- I -- I ----


I


Num. Garanzia

I Appendici di Proroga

I Numero:

I Appendici di Subentro

I Numero:

IData: __ ) __
IData: __ / __

I Numero:

I Data: __

Appendici modifica dati

I

I-,-___
/ _ __ _

I

/ __ / ____

IDATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Data termine lavori

--

I
I --

Importorichiesto
in domandadi sosteono €
Totaleimporloliquidato
Totaleimportoriduzioni

€
€

IDICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
---------- ------

I ----

I

Importorichiesto
in domandadi oaoamento
Importooggettodella
fideiussione
Totaleimportosanzioni

----------

€
€

€

-'

esercita il proprio diritto di rinuncia e

DICHIARAal sensi dell'art. 47 del D.P.R. n• 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell'accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all'importo già liquidato, fatta salva l'aggiunta di eventuali interessi dovuti;
• di essere a conoscenza della possibilità dell'Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell'importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell'Ente Garante e per l'escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si Impegna
• a restituire le somme già percepite;
• a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all'operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ....______
_ __. oggetto della presente rinuncia. ,~:-;:.;:-,, ;;~

r.~f.r~
I.·,·\:; ;·;•:-~I~~) \)~~
~
~ :

·;'.

'/

' ' /.,.-'i

è;,
~,;-i)

/ "'

J :-

~~~ì

--

';,;
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ATTUATIVO DEI.L'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCI/\
PO FEAMP 2014/2020

PO -·
2014

I 2020

I SOTTOSCRIZIONEDELLADOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

I- -

I-

-

I_

-

-

-

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante,dìchiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmenteassunti, risponde al vero al sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO (di cui si richiedefotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:I __ , __ /___

_

Data di scadenza:

I - - '- - '- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiarioo del rappresentantelegale
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ATTUA TIVO DEL.L'ORGA NISMO lf\lT RMEDIO
REGIONE PUGLIA
AL LEGATO 11 - SCHEMA DOMAN DA DI RINUNCIA
PO FEAMP 20 1412020

PO - .

CHECK-LISTDI CONTROLLODOCUMENTALE(in caso di presentaiione

,10) 4

I 0 ozo

tramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale _____________

_

Partita IVA

::============================~::===============
======:
COD. Iscrizione Camera di Commercio
COD. Iscrizione INPS

~============================~'.=.=================
Coi:inomeo Rai:iloneSociale
Nome
.__
o_at_a_d_i_n_a_
sc_it_a_____l____
_ / -_-___.I
I Sesso

11

Comunedi nascita

Intestazionedella Partita IVA
ATTESTAZIONIA CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1 . Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato ;
2. Il richied ente ha firmato la domanda;

3. la domandacontienegli allegatidi seguitoelencati:
N. progr.
1

Descrizionedocumento

2
3

4
5
6

7
8

9

,o
•· •

Firmadell'intermediario
che ha curatola compilazione
e la stampadelladomanda

(_ _)
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ATTUATIVO DELL ORGANISMO INTEF!MEDIO
REG IONE PUGLIA
AL LEGATO 11 - SCHEMA DOMAf\lDA DI RINUNC IA
PO Fl::AMP 20 111
/2020

[ RICEVUTADI ACCETTAZIONE

Oggetto:

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio:
N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMA DEL RESPONSABILE:

PO
lOJ.J I 2020

]
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15837

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 27 febbraio 2018, n. 47
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. Rettifica Determinazione n. 25 del 15 febbraio 2018.
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;
VISTA
la D.D. n. 202 del 08.08.2017, (pubblicata sul B.U.R.P. n. 106 del 14.09.2017), con cui è stato adottato l’Avviso
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul
POR PUGLIA FESR 2014-2020 Azione 6.2 “interventi per la bonifica di aree inquinate” (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;

la D.D. n. 243 del 19.10.2017 (pubblicata su “amministrazione trasparente” in data 19.10.2017), con cui sono
state apportate rettifiche non sostanziali agli allegati dell’Avviso;
RILEVATO che
con la D.D. n. 7 del 23 gennaio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 15 febbraio 2018, è stata disposta
- per la Tipologia di interventi C - l’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione tecnica, la
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graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco dei progetti esclusi per le motivazioni, richiamate e riportate negli
stessi verbali, allegati alla sopra richiamata determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
con la DD. n. 25 del 7 febbraio 2018, pubblicata sul BURP n. 25 del 15 febbraio 2018 sono stati riaperti 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 dell’Avviso, di rimuovere le irregolarità formali presentando, ove
è possibile, la documentazione la cui mancanza ha reso l’istanza invalida e/o imperfetta secondo le seguenti
modalità:
a) concessione di n. 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P del
provvedimento, rivolto 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;
CONSIDERATO CHE
per mero errore materiale sul B.U.R.P. n. 25 del 15 febbraio 2018 non sono stati pubblicati i verbali della
Commissione tecnica di valutazione, allegati alla citata D.D. n. 7 del 23 gennaio 2018 causando un impedimento
alle Amministrazioni - comprese nell’elenco dei progetti esclusi per inammissibilità formale ai sensi dell’art. 8
co.1 - di conoscere le motivazioni di esclusione da rimuovere partecipando alla riapertura dei termini fissata
con la sopra richiamata D.D. n. 25 del 7 febbraio 2018;
PRESO ATTO di quanto sopra rappresentato si ritiene opportuno e necessario disporre:
a. la pubblicazione sul B.U.R.P. di copia integrale dei verbali della Commissione tecnica di valutazione –
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante;
b. di rettificare i termini di ri apertura dell’avviso disposti con la citata D.D. n. 25 del 7 febbraio 2018,
fissando la decorrenza degli stessi dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P del presente
provvedimento;
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.
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DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. di copia dei verbali della Commissione Tecnica di Valutazione della
Tipologia di interventi C approvati con la DD. n. 7 del 23 gennaio 2018, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante;
− di rettificare la riapertura dei termini dell’Avviso adottata con la DD. n. 25 del 15 febbraio 2018, nella sola
parte riferita al punto a) che di seguito si riporta:
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 ai sensi dell’art. 8 co.1, 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;
− di stabilire che, trattandosi di correzioni di errori materiali, per tutto quanto non espressamente rettificato
con il presente provvedimento, si richiama integralmente quanto già approvato con le richiamate
determinazioni n. 7 del 23 gennaio 2018 e n. 25 del 15 febbraio 2018;
− 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, immediatamente esecutivo:
a) 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;
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, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.2
Ing. Giovanni Scannicchio
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PUBBUCHE E PAESAGGlO

SEZIONECICLODEI RIFIUTIE BONIFICA

Awiso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di
aree inquinate a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIAFESR2014-2020 - Asse VI "Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"-Azione 6.2 "Interventi per la
bonifica di aree inquinate". Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4
dell'Awiso per la tipologiaC nominata con D.D. 2017/286/090/DIR del 29-11-2017.

ProcessoVerbalen.1 del giorno11 gennaio2018
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 10:00, presso la sede della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche regionale, in via delle Magnolie in Modugno, si è riunita la
Commissione in epigrafe per la prima seduta dei lavori, composta come segue:
ing. Sergio De Feudis

Presidente

dott. geol. Oronzo Simone Componente
ing. Annamaria Basile

Componente

sig.ra Maristella Garofalo

Segretario

Preliminarmente è stata acquisita, per ciascuno dei partecipanti, la dichiarazione relativa
all'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, dette
dichiarazioni si trasmettono in uno con il presente PV al responsabile del procedimento.
La commissione prende atto delle domande presentate per la tipologia C (n.18), di seguito
identificate

con: numero d'ordine

progressivo di ingresso, soggetto richiedente e

localizzazione dell'intervento candidato:

•
•

32
33

STATTE
TORREMAGGIORE

loc. Resicata

•

34

TRANI

loc. de Cuneo Tufare

•

37

SALVE

loc. Spiggiani

•

40

AUTORITA' PORTUALEDI TARANTO

•

46

COMMISSARIOSTRAORDINARIOINTERVENTIDI BONIFICAE AMBIENTALIZZAZIONEDI

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

Varco Nord

TARANTO

aree Cimitero San Brunone
contrada tavole di pietra

•

57

PESCHICI

•

64

ALESSANO

loc. Matine

•

69

CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

•

70

CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

•

71

CONSORZIOASI LECCEz.i. Nardò e Gallipoli

•

72

CORATO

www.regione.puglia.it

contrada maccarone sant'elia

'
, _.e:,l,(,.,
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Sezione Ciclodei Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie n. 6 - Zona Industriale- 70026 Modugno (BA) - Tel: 080-5403501

15841

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

REGIONE
PUGLIA
SEZIONECICLODEI RIFIUTI E BONIFICA

•

72

CORATO

contradamaccaronesant'elia

82

SCORRANO
TRANI

loc. Profico

loc.donnarosa

•
•

85
89

•

90

CAROVIGNO area2 - C.da Cornacchia - Macchiagrande

•

91

CAROVIGNO area1 - e.da Palchi -Maraminna

•

92

CAROVIGNO area2 C.da Cornacchia - Macchiagrande

CAROVIGNO areal - e.da Palchi -Maraminna

e, ai sensidell'art. 8, comma 1 dell'Avviso si procede congiuntamente con la verifica di
ammissibilità formale in relazione ai criteri dell'articolo

7 dell'Avviso medesimo, per

ciascuna delle suddette domande, come di seguito riportato.

•

32

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

STATTE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui al/'ort. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identità

alla istanza non firmata

(sul punto la

digitalmente

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contra, in casa di domande nan firmate
digitalmente,

l'allegazione del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto l'ordinanza
dichiarata e allegata, "per gli interventi eseguiti in sostituzione", non verte in
materia di adempimenti al titolo V (Bonifica di siti contaminati) .ex art. 244 del
d.lgs 152/2006, bensì è in materia di prevenzione, salute e igiene pubblica, e
pertanto non costituisce valida dichiarazione/allegazione di documentazione
idonea ad attestare la sussistenza del presupposto dell'inerzia/inadempimento
del soggetto responsabile, del proprietario del sito e di altri soggetti interessati,
presupposto necessario per l'attivazione dell'intervento d'ufficio da parte della
pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, così come
previsto o/l'art. 6, comma 1, a pena di inammissibilità.

www.regione.puglia.it
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3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avvisa, in quanto la domanda è
carente del certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate
dall'intervento (o dichiarazione sostitutiva equipollente), così come previsto all'art.
6, comma 2, a pena di inammissibilità.

I·

TORREMAGGIORE

33

loc. Resicata

La Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilità formale di cui
all'art. 7 dell'Avviso.

I•

loc. de CuneoTufare

TRANI

34

la Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cùi all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identità

alla istanza non firmata

digitalmente (sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza /'o/legazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione del documento di identità costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutivo ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente dello shape file del perimetro del sito in coordinate geografiche WGS84,
delle visure catastali e certificato di destinazione urbanistica delle particelle
interessate dall'intervento e altresì di tutti gli allegati prescritti per la tipologia C,
così come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
3} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) de/l'Avviso, per omessa "Dichiarazione, per
gli interventi della Tipologia A e C, dell'avvenuta approvazione del Progetto di
Fattibilità tecnica ed economica redatto da tecnico abilitato ai sensi dei commi 5 e
6 del/' art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero del progetto definitivo o

www.regione.puglia.it
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie n. 6 -Zona Industriale- 70026 Modugno {BA) - Tel: 080-5403501
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esecutivo da parte dell'organo competente e per omessa allegazione dell'atto di
approvazione, così come previsto all'art. 6, comma 1, a pena di inammissibilità.

1•

37

SALVE

loc. Spiggiani

La Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilità formale di cui
all'art. 7 dell'Avviso

•

40

AUTORITA' PORTUALEDI TARANTO

Varco Nord

La Commissione osserva che dai documenti allegati ("riferimenti

approvativi del

Ministero dell'Ambiente") inerenti il procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs
152/2007, di competenza statale, risulta che la conferenza di servizi del 16.6.2013
aveva deliberato di "chiedere la rimozione del suolo in corrispondenza dei sondaggi
526 e 5E1 quale misura di prevenzione". Il Verbale della suddetta conferenza di servizi
del 16.3.16 contiene esclusivamente presa d'atto della proposta di rimozione dei suoli
contaminati nel punto 526 nell'ambito delle misure di prevenzione/messa in sicurezza importo lavori € 350.918,01 e dunque non costituisce atto di approvazione del
progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7, del TUA. Inoltre non risulta
dichiarato né allegato il provvedimento di approvazione del progetto ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avvera eventualmente ai sensi del D.Lgs 163/06 previgente.
La commissione osserva inoltre che la competenza provincia/e alla individuazione del
soggetto responsabile permane anche in presenza di un sito di interesse nazionale. Va,
infatti, evidenziato che: a) l'art. 244 non distingue tra siti di interesse nazionale e siti
diversi; b} l'art. 252 riserva al Ministero soltanto le procedure di bonifica di cui all'art.
242 (sul punto giova richiamare la sentenza TAR Toscana Sez. Il n. 641 del 4 maggio
2017). Di conseguenza ritiene che la dichiarazione resa dal richiedente in riferimento ai
"presupposti per l'intervento da parte dell'amministrazione di cui all'art. 250 del d. lgs
152/2006" per un verso è carente di valida documentazione atta a comprovare la
sussistenza di detti presupposti, per altro verso è inconferente, atteso che l'Autorità
portuale non è l'amministrazione di cui all'art. 250 medesimo.
pertanto ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di cui
all'art. 7 dell'Avviso, per le seguenti motivazioni:
_.,.---"
www.regione.puglia.it
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1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa indicazione degli
estremi dell'atto di approvazione degli esiti della caratterizzazione e dell'analisi di
rischio owero del progetto di bonifica, così come previsto all'art. 6, comma 2, a
pena di inammissibilità
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa dichiarazione, per
le tipologie A e C, dell'avvenuta approvazione della proposta progettuale da porte
dell'organo

competente

e omessa indicazione e a/legazione dell'atto

di

approvazione, così come previsto all'art. 6, comma 1, o pena di inammissibilità.
3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto intervento dichiarato
ai sensi del DPR 445/2000

come eseguito in sostituzione del soggetto

responsabile, in mancanza di legittimazione attiva e, in ogni caso, per omessa
a/legazione di documentazione valida a comprovare i presupposti che giustifichino
l'intervento sostitutivo di cui all'art. 250 del d.lgs 152/2006, così come previsto
all'art. 6, comma 1, a pena di inammissibilità.

•

46

COMMISSARIOSTRAORDINARIOINTERVENTIDI BONIFICAE AMBIENTALIZZAZIONEDI
TARANTO

aree Cimitero San Brunone

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omesso o/legazione del
documento d'identità

allo istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osservo che, giusto sentenza n. 4676/2013, dello sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza /'a/legazione di copio del documento di identità del dichiarante
so/tonto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione

del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove monchi, rende tale dichiarazione inesistente).
A margine la commissione osserva che lo documentazione allegata alfa domanda non
chiarisce la riconducibilità al soggetto pubblico dell'inquinamento così come previsa
all'artico/o 4 dell'Avviso.
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•

57

PESCHICI

contrada tavole di pietra

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per lo seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente degli esiti dello caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio approvati ai sensi
de/l'art.242 del TUA e ss.mm.ii.< e dell'indicazione degli estremi identificativi
dell'atto dirigenziale di approvazione regionale, così come previsto all'art. 6,
comma 2, a pena di inammissibilità.

1 •

64

ALESSANO

loc. matine

Lo Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilità formale di cui
all'art. 7 dell'Avviso.
Lo Commissione osservo, a margine, che nella cartello informatica denominata
"Allegato 04 - Progetto definitivo" è contenuto il progetto di fattibilità

tecnico

economica, che nella cartella informatica denominata "Documentazione approvazione
progetto definitivo bonifico" (in "Allegato 06") è ripotato unicamente l'atto di
approvazione del documento di Analisi di rischio ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del
D. Lgs 152/2006, che ha dichiarato contaminato il lotto A (Atto Dirigenziale n. 452 del
16 ottobre 2015), mentre ai sensi del richiamato comma 7, il progetto operativo degli
interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativo o permanente è sottoposto olla
Regione "nei successivisei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio".
Pertanto alla domanda non è allegato il progetto definitivo né la documentazione
attestante l'approvazione del medesimo ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs
152/06 e ss.mm.ii.. La Commissione osserva che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6
dell'Avviso, costituisce motivo di inammissibilità formale la mancata ripresentazione in
formato digitale del progetto "nel caso di progetto già approvato", mentre il caso di
progetto non già approvato ai sensi dell'art. 242, comma 7, del TUA, non costituisce
motivo di inammissibilità formale. Resta fermo che il richiedente dovrà acquisire
l'approvazione del progetto

ai sensi dell'art. 242, comma 7, del TUA, previa

trasmissione alfa Regione del "progetto definitivo" per l'attivazione del relativo
procedimento amministrativo.
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CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfai criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso,
per la seguente motivazione:
1} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione

dell'atto

di approvazione della proposta progettuale

da parte dell'organo

competente indicato nella domanda.
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente delle visure catastali e del certificato di destinazione urbanistica, così
come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente degli esiti della caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio approvati ai sensi
de!l'art.242 del TUA e ss.mm.ii., e dell'indicazione degli estremi identificativi
dell'atto dirigenzialedi approvazione regionale, così come previsto all'art. 6,
comma 2, a pena di inammissibilità.
A margine la commissione osserva che la documentazione allegata alla domanda non
chiarisce la riconducibilità al soggetto pubblico dell'eventuale inquinamento così come
previsa a/l'articolo 4 dell'Avviso.

•

CAROVIGNO

70

Contrada CornacchiaMacchiagrande

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso,
per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione
dell'atto

di approvazione della proposta progettuale

da parte dell'organo

competente indicato nella domanda.
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente delle visure catastali e del certificato di destinazione urbanistica, così
come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
3} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente degli esiti della caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio approvati ai sensi
de!l'art.242 del TUA e ss.mm.i1., e de/l'indicazione degli estremi identificativi
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dell'atto dirigenziale di approvazione regionale, così come previsto all'art. 6,
comma 2, a pena di inammissibilità.
A margine la commissione osserva che la documentazione allegata alla domanda non
chiarisce la riconducibilità al soggetto pubblico de/l'eventuale inquinamento così come
previsa all'articolo 4 dell'Avviso.

1•

CONSORZIO
ASILECCEz.i. Nardò e Gallipoli

71

La Commissione ritiene che l'istanza

non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di

cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente degli esiti della caratterizzazione

e dell'Analisi di Rischio approvati ai sensi

dell'art.242 del TUA e ss.mm.ii., e dell'indicazione degli estremi identificativi
dell'atto dirigenziale di approvazione regionale, così come previsto all'art. 6,
comma 2, a pena di inammissibilità.
A margine la commissione osserva che la documentazione allegata alla domanda non
chiarisce la riconducibilità al soggetto pubblico dell'eventuale inquinamento così come
previsa all'artico/o 4 dell'Avviso.

•

72

CORATO

contrada maccaronesant'elia

la Commissione ritiene che l'istanza

non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di

cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa a/legazione del
documento d'identità

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza /'a/legazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione

del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).

=S•·;;__,,.,
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OPERE

2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione dello
shape file del perimetro in coordinate geografiche WGS84, così come previsto
all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.

1•

SCORRANO

82

loc. donna rosa

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente degli esiti della caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio approvati ai sensi
dell'art.242 del TUA e ss.mm.ii., e dell'indicazione degli estremi identificativi
dell'atto dirigenziale di approvazione regionale, così come previsto all'art. 6,
comma 2, a pena di inammissibilità.

I·

loc. Profico

TRANI

8s

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 de/l'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identità

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza /'a/legazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto la domanda è
carente dello shape file del perimetro del sito in coordinate geografiche WGS84,
delle visure catastali e certificato di destinazione urbanistica delle particelle
interessate dall'intervento e altresì di tutti gli allegati prescritti per la tipologia C,
così come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
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3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa "Dichiarazione, per
gli interventi della Tipologia A e C, dell'avvenuta approvazione del Progetto di
Fattibilità tecnica ed economica redatto da tecnico abilitato ai sensi dei commi 5 e
6 del/' art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero del progetto definitivo o
esecutivo da parte dell'organo competente e per omessa allegazione dell'atto di
approvazione, così come previsto all'art. 6, comma 1, a pena di inammissibilità.

89 CAROVIGNO
90 CAROVIGNO
91 CAROVIGNO
92 CAROVIGNO

a real - e.da Palchi -Maraminna
area2 - e.da Cornacchia - Macchiagrande
areal - e.da Palchi -Maraminna
area2 - e.da Cornacchia - Macchiagrande

La Commissione rileva e dà infine atto che:
l'istanza id.entificata con il numero 89 e quella identificata con il numero 91,
trasmesse dal Comune di Carovigno rispettivamente con p.e.c. del giorno 6 novembre
2017 e del giorno 9 novembre 2017, costituiscono mera riproposizione della istanza
identificata con il numero 69, e ne rileva l'inammissibilità formale a termini dell'art. 7,
per le medesime motivazioni di cui alla istanza n.69 e altresì, in via principale ed
assorbente, per ricezione oltre il termine fissato all'articolo 5 dell'Avviso, giusta art. 7,
comma 1, lettera a) dell'avviso medesimo.
l'istanza identificata con il numero 90 e quella identificata con il numero 92,
trasmesse dal Comune di Carovigno rispettivamente con p.e.c. del giorno 6 novembre
2017 e del giorno 9 novembre 2017, costituiscono mera riproposizione della istanza
identificata con il numero 70 e ne rileva l'inammissibilità formale a termini dell'art. 7,
per le medesime motivazioni di cui alla istanza n.69 e altresì, in via principale ed
assorbente, per ricezione oltre il termine fissato all'articolo 5 dell'Avviso, giusta art. 7,
comma 1, lettera a) dell'avviso medesimo.
Al termine dalla fase di cui all'art.8, comma 1, dell'Avviso, la Commissione:
- ritiene che non soddisfano i criteri di ammissibilità formale di cui all'art. 7 dell'Avviso per
le motivazioni puntualmente indicate con riferimento a ciascuna istanza nel presente
verbale - che qui si intendono integralmente richiamate - le seguenti domande:
32

STATTE

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

•

34

TRANI

loc. de Cuneo Tufare

•

40

AUTORITA' PORTUALEDI TARANTO

•

Varco Nord
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COMMISSARIO
STRAORDINARIO
INTERVENTI
DI BONIFICA
EAMBIENTALIZZAZIONE
DI
TARANTO

aree Cimitero San Brunone

•
•
•
•
•
•
•

85

•

89

CAROVIGNO

areal - e.da Palchi -Maraminna

•
•
•

90

CAROVIGNO

area2 - C.da Cornacchia - Macchiagrande

91

CAROVIGNO

areal - e.da Palchi -Maraminna

92

CAROVIGNO

area2 - e.da Cornacchia - Macchiagrande

57

PESCHICI

contrada tavole di pietra

69

CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

70

CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

71

CONSORZIOASI LECCEz.i. Nardò e Gallipoli

72

CORATO

contrada maccarone sant'elia

82

SCORRANO
TRANI

loc. donna rosa
loc. Profico

- ritiene formalmente ammissibili, e pertanto da sottoporre alla verifica di ammissibilità
sostanziale di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'Avviso, le seguenti domande:

•
•
•

33
37
64

TORREMAGGIORE

loc. Resicata

SALVE

loc. Spiggiani

ALESSANO

loc. matine

Preliminarmente

all'espletamento

della verifica del soddisfacimento

dei criteri di

ammissibilitàsostanziale di cui al punto 2. dell'art. 2 dell'Avviso, la Commissione, in
ordine alla natura e alla portata delle valutazioni da effettuare rileva e dà atto di quanto
segue:
a) la "Conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore nonché
coerenza con il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate" è attinente al
settore dei finanziamenti oggetto della disciplina di cui al documento approvato dal
Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020, come in ultimo da D.G.R. 20
giugno 2017, n. 977, e pertanto la valutazione dei contenuti della domanda, che
anche per ragioni di economia procedurale è condotta per il precipuo ed esclusivo
fine della conformità con l'obiettivo specifico dell'avviso, pertiene esclusivamente alla
riconducibilità, sia sul piano tecnico che sul piano amministrativo, della proposta
oggetto di domanda alla tipologia

individuata

nell'Avviso (nel caso di specie

all'articolo 2) come ammissibile al finanziamento; detta valutazione, dunque, non
costituisce in alcun modo approvazione amministrativa dell'intervento, né potrà mai
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sostituire ogni atto di concessione/autorizzazione/nulla osta/assenso comunque
denominato e necessario per l'esecuzione dell'intervento,

in relazione a cui la

proposta può ben rivelarsi inadeguata senza che ciò possa comportare responsabilità
di sorta della Commissione; Commissione che pertanto dovrà ritenersi manlevata da
qualsivoglia pregiudizio derivante dai contenuti tecnici e·amministrativi delle istanze e
dall'esecuzione dell'intervento medesimo.
b) in merito al rispetto del principio "chi inquina paga" la Commissione osserva che, a
termini dell'art. 4 dell'Avviso, possono accedere al finanziamento:
1) interventi su aree pubbliche o su aree private la cui contaminazione dichiarata per
gli effetti dell'art. 242, comma 4, è riconducibile al soggetto pubblico,
2) interventi su aree pubbliche o private eseguiti ai sensi dell'art. 250 del TUA,
e che pertanto elemento imprescindibile per l'attivazione dell'intervento da parte
della pubblica amministrazione nel rispetto del suddetto criterio di ammissibilità
sostanziale è la presenza di valida documentazione attestante la responsabilità
dell'inquinamento, in modo così da consentire:
- nel caso di cui al punto 1 che precede, di comprovare la riconducibilità al soggetto
pubblico dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza o di bonifica di cui al
comma 7 dell'art. 242 del TUA, in cui necessariamente inquadrare l'intervento di cui
alla tipologia C dell'Avviso;
o in alternativa,
- nel caso di cui al punto 2 che precede, di verificare la coerenza con il provvedimento
che individua il responsabile dell'inquinamento della ulteriore documentazione che,
per l'esecuzione in danno, determini il presupposto giuridico e dunque giustifichi
l'intervento sostitutivo d'ufficio nelle procedure di cui all'art. 242 del d. lgs 152/2006 e
l'impiego di risorse pubbliche nel rispetto del richiamato principio "chi inquina paga",
anche a mente della previsione di cui all'art. 253, comma 3, in ordine alla possibilità di
esercizio del privilegio speciale e di ripetizione delle spese.
Ne deriva, per corollario, che il rispetto del principio "chi inquina paga" impone di
ritenere inammissibili interventi per i quali il soggetto legittimato a presentare
domande a termini dell'art. 4 dell'Avviso abbia inteso attivarsi o si sia attivato per le
procedure ex art.242 del d. lgs 152/2006 volontariamente in qualità di soggetto non
responsabile (art. 245, commi 1 e 2, del d. lgs 152/2006), non ricorrendo in tal caso né
la fattispecie

della

riconducibilità

della

contaminazione

o

della

potenziale

contaminazione al soggetto pubblico, né quella dell'esecuzione d'ufficio in danno del
responsabile.
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La Commissione procede pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Awiso, con la verifica
del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale di cui al punto 2. dell'art. 2 in
ordine alle istanze ritenute formalmente ammissibili, come di seguito riportato.

I•

33

TORREMAGGIORE

loc. Resicata

la Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilità sostanzia/e di cui
al punto 2. dell'art. 2 dell'Avviso.

37

1•

SALVE

loc. Spiggiani

la Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilità sostanziale di cui
al punto 2. dell'art. 2 dell'Avvisa.

I•

64

ALESSANO

loc. Matine

la Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilità sostanziale di cui
al punto 2. dell'art. 2 dell'Avviso.

La Commissione infine procede, per le domande ritenute soddisfacenti i criteri di
ammissibilità formale e sostanziale di cui all'art. 2, punti 1 e 2 dell'Awiso, alla istruttoria
tecnica di valutazione secondo i criteri di selezione degli interventi esplicitati all'art. 81
comma 3, primo periodo, dell'Awiso medesimo.
Gli esiti della valutazione sono riportati nelle n. 3 tabelle che si allegano al presente
verbale per farne parte integrante, e che riportano i punteggi richiesti mediante la
dichiarazione resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, quelli attribuiti a cura della
Commissione, nonché il punteggio finale calcolato.
POSIZIONE ID.

Richiedente

ID. SITO

Punteggio

GRADUAT.

1

33

Comune di Torremaggiore

Loc. Resicata

70

2

37

Comune di Salve

Loc. Spiggiani

58

3

64

Comune di Alessano

Loc. Matine

49
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La Commissione dà atto che tutte le decisioni sono state assunte all'unanimità dei suoi
componenti, che dette decisioni pertengono esclusivamente alle attività funzionali alla
fase di selezione degli interventi, in applicazione dei criteri di selezione definiti dall'Avviso
in applicazione del paragrafo 1.2 del documento "Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020" (D.G.R. 20 giugno 2017,
n. 977) e non costituiscono, in particolare, verifica di conformità

alla normativa

sull'ammissibilità della spesa. La Commissione, ritenendo esaurite le attività istruttorie a
essa attribuite,

determina la conclusione dei lavori e la remissione degli atti e dei

documenti al responsabile del procedimento dott. Domenico Lovascio.
Il presente verbale, composto da n.14 facciate e n.3 allegati, letto e approvato, alle ore
15:00 viene sottoscritto dai componenti della Commissione.

ing. Sergio De Feudis

Presidente

dott. geo!. Oronzo Simone

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

sig.ra Maristella Garofalo

Segretario
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tecnica di valutazione di cui all'art.8, comma 4 dell'Awiso per la tipologiaA• O.O.2017/286/090/0IR del 29-11-2017.

133TORREMAGGIORE

J:1GENNAlO2018

!ALLEGATON.1._AL P.V. DEL

. loc. Resk:ata

Q

w

CRITERIDI VALUTAZIONE

~

..

~

Qualìta progettuale-Grado
di impiego delle Grado di esaust vi~à e cacadti di sintesi degli ela~o,at1 proeettuali e della 'scheaa tecnk:a
Best Available Technoloales
intervento• di cJ1 ali'Al e gato 8

Da O a 2

Congruità dei tempi di realizzazione previsti nspetto alla complessità dell'intervento e alle
procedure e alle tempistiche del P.O.R.PUGLIAFESR-FSE2014-2020

Da O a 2

Valutazione tecr·:a-ecar,cmica
disponibili di intervento

Da O a 2

::,

1--------------------------t-----t--

A curodello Commissione

MaSSITlO

"'

z
"'

INDICATORI

-5QL.·ltl

a supporto della ;cel~.; della/e tecnologia/e rT'1g!iori

Cantierabilità Tecnica ammlnlstrau ..a

lnterwnti in fase d, esec1.i one

{IJarrateuna sola voce/

Interventi ..lppaltati

Da 4a5

Massimo 6 punti

Interventi dìe hanno già acquisito, owe1 o che non necess1t.ino, parer 1,nulla osta,
autorizzazione, ete.

Da 2 a 3

Interventi che n:"l ha7n::ianconi acquisito, o cne non rarnoancora
necessari pareri, :'ILla ost3, autorizzazioni, etc.

Da 0a 1

Ca Oa 1

Da Da 4

Oa O a 4

Max3

Mn3

Interventi di completamento

( Barrare la

vocese pertinente )
Massimo 4 ounti

lnt~gra21one

del piano

6

con interventi di caratterizzazione

acqu1s :o tJ~I i

g1;'irr.alin.it1 su aree limitrofe

owero :.u rnatnci ambientali dello ~te5~o ~+to

Da4 a 5

Gndo di riduzione a Uvelnsosten1bill da un
punto di vista sanitario ambientale della
contaminazione in atto

I.

Contamll11110nedel s.uoto:

{barrare una loia vocel

SI

Massimo 80 punti

NO

2.

X

I

Contaminazione delle acque

s

X

NO
3.

Numero di contaminanti che superano teCSC nel suolo

Max4

4

•

2

o

Max 4

4

Da due a sei sostanze contaminanti

3

o
o

X

Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più dr sei sostanzecontamlnant,
X

Una sostar.i;a contaminante

Tipologia del contaminanti riscontrati nel suolo

Cancerogeni
Non cancerogeni

6.

Max4

Max 4

Oc1::!Le a sei sostanzecontamirart1

5

3

o

P,J di sei sostanze contaminanti

Una sostanza contaminante

4,

3

1

X

Tipologia dei contaminanti riscontrati nelle acque
Cancercgeni

I

Non eancerogeni

I

X

Concentrazione del contamìnanteIn suolo che ha evidenzìato il superamento
maegiore In ranoorto alla CSC

2

2

MaxS

MaicS

5

o

•

4

3

o

Max4

Max4

4

o

2

2

MaxS

MaxS

5

o

3

3

Ma)(S

MaxS

5

o

4

4

7.

CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte i! parametro di legge

8.

X

CSCSL;f.erate dtre 2 volte il par,1melro e, IPgge

3

o

C5Csuperate sinoa2volte

2

o

Max6

Max6

Concentrazione del contaniinantenelleacqueche

ha eviderlziatoil

suoeramento mae:1dore in ra0oorto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte 11parametro di legge

,_Clkt

X

6

6

CSCsuperate oltre Svolte il parametro di legge

5

o

CSl suw-r:nr ()'tre 2 volte il p;i;am,,.,ro d: l"'gge

4

o

'

o

CSCsuperate ~1noa 2 volte
9,
Superfldedella sorgente secondaria di contaminazione nef suolo
tnrJXindicabile coincide can l'estensione del sita I

!oltre 50.000

I

mq

< ...

/

ç~)
.:>

fil valore

Max 4

Max 4

4

o

15855

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

a 50.000 mq

I

X

3

3

Da 1001 a 5.000 mq

2

o

Finoa 1000 mq

I

5001

10. Superflcledella sorgente secondaria di contaminazionenelle acque di falda
!iJv JoremaKindicabilecoincidecon l'estensionedel sitoI

Oltre S.001 mq

s

X

o

Da 501 mq 1000a mq

3

Profondità accertata della prima falda dal plano campagna
Oa4 a 9 m

X

Dal0a19m
Oltre 19m
Presenza di strati naturali e/o artlfictalllmpermeabllla protezione delle
acquedi falda
12,

Max4

Max4

4

o

3

3

2

o

I

o

Max2

Max2
2

I

o

Maxs

Max5

5

o

4

4

Da 501 a 1000m

3

Oltre 1000m

2

o
o

X

SI
13. Distanzada pouo o sorgente ad uso agrlcolo/potablleldrogeologlcamentea
valle
Finoa 100 m

Da 101a 500 m

X

Distanzadal corso d'acqua più vicino/dallacosta

MaxS

Max5

Fino a 100 m

s

o

Da 101 a SOOm

4

o

DaSO! a 1000m

3

o

Oltre 1000 m

X

15, Distanzadal centro abitato/area resldenliale

2

2

MaxS

MaxS

Fino a 500 m

s

o

Da 501 a 1000 m

4

o
o

Da 1000a 2S00m
Oltre 2500 m

3

X

Eslstenia di vlncollpaesaulstlco• ambientali sull'area del sito
SI

X

NO

17, Destinazioneurbanistica pre~alente del sito

Residenzialee assimilabile
Agricoloe asslmllabl!e

X

lndustria!e/c:ommerciale
e assimilablle
18, Uso prevalente del sito
Re$idenzialee assimilabile

Agricoloe assimilabile

X

lndustriale/c:ommerc:iale
e assimilabile
19. Destinazioneurbanistica prevalente del terreno circostante

Residenzialee assimilabile
Agricoloe i35.$irnilabile

X

Industriale/commercialee assimilabile

o

INDICATORI

CRITERIDI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

2

o
o

2

NO

i6.

s

4

Dala3m

14.

o
MaxS

Da 1001 a S.000 mq
Fino a 500 mq

11.

Ma11:S

li

:e
.;

2

2

Max2

Ma.Z

2

2

l

o

Max4

Mll•4

4

o

3

3

2

o

Max4

Max4

4

o

3

3

2

o

Ma:ic4

Max4

4

o

3

3

i

o

g

o

"'
"'
~

io

~

Da O a 4

2

~

~

Utilizzo di strategie di intervento che
minimizzano gli impatti ambientali e

Minimizzazione produzione rifiuti e

paesaggistici

A curadella Commissione

Minimizzazione costi ed impatti ambientali e paesaggistici

Massimo 4 punti

Utilizzo di tecnologie di intervento "green ., ed ecososteniblli
Massimizzazione di trattamenti in sito
Utilizz.o di FERper l'alimentazione dì impianti e/o apparecchiature previsti
dall'intervento

TOTALEPUNTEGGIO
A

curadella Commissione

70

Massimo 100 eunti

-:--i
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!37
SALVE
- loc. Spiggiani

!ALLEGATO
N.2 ALP.V. DELll GENNAIO
2018

CRJTERI
DIVALUTAZIONE

=
o
di

INDICATORI

H'l:

,li

Qualltòprocettuale -Grado di hnplego delle Gradodi esaustivitàe capacità di sintesidegHelaborati progettualie della"scheda tecnica

BestA.. llabl<tTechnologies

interwnto" di cuialrAllqato 8

1..itutgdrfla Commlf,Joe,

Congruiti:

Mam.......,&...,..tj

Cantlerabllltà Temici amminlstratlH

{ltlntJtt

amla mel

Massimo 6 nuntl

dei tempi di realizzazioneprevistirispettoallacomplfflità delrinterventoe alle
procedure e alle tempistichedel P.O.R.PUGLIA
FESR-FSE
2014-2020
Valutaztonetecnica--econamicaa supporto della scelta della/e tecnologia/e ml11ìori
diSPoflibilidi intervento

Interventi In fase di esecuzione

Interventiappaltati

Interventiche hanno gii acquisito,owero che non necessitano,P1rerl,nullaosta,
autoriuazlone, etc.
Interventi che non haMo ancora acquisito, o che non hanno ancora acquisito tutti i

X

necessaripareri,nullaosta, autorizzazioni,
etc.

Interventicl completamento/~

··--· -~---1
Massimo 4 111,nt:1

l<illldocl1riduzioneI RvelH-.nlblll da un
punto diulstasanitarioambientale dela
contamln1llone In atto

Integrazione del piano con interventi di caratterizzazione già realizzati su aree limitrofe

OWl!rosu matriciambientalideHostesso sita

1.

Contaminazionedelsuolo:

{barraraemlf.mal

SI

X

INO

Massimo80 punti

2.

I

Contamln•-•--

1s1

I

INO
3.

Numerodi contaminantiche superano Je CSCnel suola

4.

IPiùdì sei sostilnzecontaminanti
IOadue a sei sostanzecontaminanti
lunasostanzacontamin1nte
Numerodi contaminanti dle superano le CSCnelle açque
IPiùdì sei sostana contaminanti

l0adue a sei sostanze contaminanti

X

I
I
I

X

I

luna sostanzaç9ntaminanto

s.

Tipologiadel mntamlnanti riscontrati nel suolo
lùncerogeni

6.

X

INon cancerogeni
Tipologiadel conta.minantiriscontrati nelle acque

leanceroceni
INon cancerogeni
1.
Concentrazionedel contaminante in suolo che ha evidenziatoUsuperamento
ma-.inre In raapono alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge

B.

~

"'
l!l

i

..
::,

oaoal

2

DaOa 2

2

oao, 2

1

6

6

0a4a5

Da4aS

Da2a!

Ca 2 a3

0a0a 1

I

0.10a 4

Da 0a4

Ma.3

MH:!

3

3

l

o

Mu4

MaK4

4

o

-

2

2

Max 4

Max 4

4

4

3

o

2

0

Ma.S

Ma•S

s

o

4
3

o
o

MH4

Max4

4

4

2

o

MaxS

Maxs

5

3

o
o

Max5

MaxS

5

5

CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge

4

o

CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge

3

o

CSCsuperate sino a 2 volte

2

o

Max6

Ma•6

CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge

6

o

CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge

5

o

CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge

4

o

CSCsuperate sino a 2 volte

3

o

Ma• 4

Max 4

4

o

Concenhazionedel contaminante nelle acque che ha evldentlato il

su-mentom-•

9.

X

g

I~

in raooorto alla CSC

Superficiedella sorgente secondariadi contaminazionenel suolo

mOJt Uldìcabile coincide can restensiane del sito}

Oltre 50.000 mq

{ìlva!ore
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loa 5001 a 50.000 mq

l0a1001 a 5.000 mq

I

X

IFino a lOOOmq
10. Sup~rflcledella sorgente secondaria di conramlna1lone nelle acque di falda
lii w/ore max mdicabife coincide con l'estensione del sito}

MaxS

Da 1001 a 5.000 mq

4

o
o

Da 501 mq 1000 a mq

3

o

FinoaSOOm(l

2

o

Max4

Max.4

Dala3m

4

o

0a 4a 9 m

3

o

Dal0'19m

2

o

X

1

1

Maxz

Max2

2

2

I

o

MaxS

MaxS

5

s

Da-101 a 500m

4

o

Da 501 a 1000 m

3

o

O!tre 1000m

2

o

MaxS

Maxs

SI
13. Dista ma da pouo o sorgente ad uso agricolo/potabile ldrogeologicamente a
valle

Finoa 100 m

X

14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa

5

e

4

4

Di 501 a 1000 m

3

o

Oltre 1000m

2

o

Dl5tanza da! centro abitato/area residen?lale

MaxS

MaxS

Fino a 100 m
Da 101asoom

X

5

5

Da 501 a 1000 m

4

Da 1000 a 2500 m

3

o
o

fino a 500 m

X

Oltre 2500m
Esistenia di vincoli paesaggistico - ambientai! sull'area del sito
X

SI
NO

17, Destinazione urbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile

X

Industriale/commerciale e assimllabile

18, Uso prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile

X

Industriale/commerciale e assimilabile
Destinai.ione urbanistica prevalente del terreno circostante
Residenziale e assimilabile

Agricoloe assimilabile
lndustriale/commerc1ale e assimilabile

AMBIENTALE
DISOSTENISILITA'

o
o

5

12. Presenza di stralinaturaR e/o artlflciallimpermeabllla protezione dll!IIII!
acQuedifalda
NO
X

19.

1

MaxS

Oltre19m

16.

3

2

Oltre 5 001 mq

11. Profondità accertata della prima falda dal plano camF1a1na

15.

3

X

2

o

Max2

Ma1e2

2

2

1

o

Max4

Max4

4

o

3

3

2

o

Max4

Max4

4

o

3

3

2

o

Max4

Max4

4

o

3

3

2

o

INDICATORI

Utilizzodi strategie di intervento che
mimmi,z,wc gli ;'Tlpatti ::rmb1eitali e

produzione rifiuti e
Minim1i:zaz.icne

paesag:gistic1
,4

cura deifa Commissione

Massimo 4 punti

Minimizuzione costi ed impatti ambientali e paesaggistici
Utifiuo di tecno!ogie di intervento "green" ed ecosostenibili
Mas.s,rr,1ua1ionedi trattamenti

in

Da Da 4

sito

Utilizzodi FERper l'aiimentazione di impianti e/o apparecchiature previsti
dalf'intervento

TOTALEPUNTEGGIO
A cura della Commissior1e

Massimo 100 12unti

58
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l64ALESSANO

(ALLEGATO
N._3_ Al P.V. DEL_11_ GENNAIO2018

CRITcRIDIVALUTAZIONE

• loc. Matlne

=
., lio

INDICATORI

if~·e

w

~
~

g

I..
::,

Quanti pl'Olelluale-Gndo di Impiegodelle Grado di esaustivitàe Cillpacitàdi sintesi degli elaborati progettualie della "scheda tecnica
BestAvaHable
Technologlu
intervento" di cui all°AlleptoB

DaOa 2

1

!congruitàdei tempidi realizzazioneprevistirispettoallacomplessitàdelt'lnterventoe alle
procedure e alle tempistiche del P.O.R.PUGLIA
FESR-FSE
2014-2020

oaoa2

2

Mas 1lnv. ,; ,.u,.,ti

Valutazionetec:nic:a
 conomicaa supportodellascelta delbi/etecnologia/emigliori
diSPoflibilidi interwnto

Oa0a2

2

-·-d

..

Cantlerablti Temlca amministrativa

lnterverltiin fase di esecuzione

6

6

{BarrareimaIRl.e
mJl

Interventiappaltati

Da4a5

Da4a S

Massimo
6 punti

Interventiche haMo già acquisito,ovveroche non necessitano,pareri,nullaosta,
autorizzazione,
etc.

Da2a3

Da 2 a3

DaOa 1

o

o,oa 4

DaOa4

Max3

MH3

Interventi che non hanno ancora acquisito, o ehe non hanno ancora acquisito tutti I
necessaripareri, nullaosta, autorizzazioni,etc.

X

lnton,entl di complet menlD( !!!I!!!.!!!!.
lntecra1ionedel plano con interventi di caratterizzazioneci~ ruliuati su aree limltrofe
!'(,qlfe,,tlpMIJ}
owero su matrici ambientali dello stesso sito

M111imo4 gynti

Grado di ridudone a llvelUsostenlblffda un
punta cl vista sanitario ambh!!ntale dela

1.

Contaminazionedel suolo1

c.ontamlnntoneIn atto
I1,,,,,,,,,..,nasolallO<el

2.

3.

1s1

I

INO

I

Contamlnaalono
deh eque

1s1

I

INO

I

IDadue a sei sostanie

I
X

contaminami

luna sostanzacontaminante

IDa
due a sei sostanze contamin1nti
Una ,omnza contaminante

Ma•4

Maw4

4

o

2

2

Max 4

Max 4

4

o

3

3

o

I

5

I

4

o
o

•

I
I

X

o

Max4

Ma:,;4

4

4

2

o

MaxS

Max.S

cancerogeni

5

Non cancerogeni

3

o
o

Max5

MaxS

CSCsuperate oltre 10 volte il parametro dì legge

s

o

CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge

4

o

11pologiadel contaminanti ri5contrad nelle acque

7.
Concentrazione del contaminante In suolo che ha evidenziato 11superamento
mauiore In rapporto alla CSC

CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge

X

CSCsuperate sino a 2 volte
8.
Concentrazione del contaminante nelle acque che ha evide-ntlato il
suoeramento mauiore in rannnrto alla CSC

9.

o

Max5

Non cancerogeni

ti.

3

1

MaxS

Tipologiadel contaminanti riscontrati nel suolo
caocer01eni

3

2

I

Numerodi contaffllnantlellesupe.-a110
le CSCnelle acque
IPlù di seisostanzecontamìnanti

5.

X

Numerodi conlaminmti che superanole ac nel suala
IPiù di sei sostanz. c:ontaminanti

4.

X

3

•

z

o

Max6

Max6

CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge

6

o

CSC5uperate oltre 5 volte il parametro di legge

s

o

CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge

4

o

CSCsuperate sino a 2 volte
Superficie della sorgente secondaria di contaminazione nel suolo

max indicabile coincidecon l'estensionedel sito}

lo1t,e 50.000 mq

{il valore

3

o

Max 4

Max. 4

4

o
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IDa5001 a SO.ODOmq

I

X

I

Maxs

Oltre S.001 mq

5

Da 1001 a 5.000 mq

4

Da 501 mq 1000 a mq

3

2

o
o
o
o

Max4

Max4

Ca la3m

4

0a4a9m

3

o
o
o

Finoa 500 mq

11. Profonditàaccertata della prima falda dal plano campa1na

01l0119m

2

Oltre 19m

X

IZ. Presen11di strati naturali e/o artifidalllmpermeabllla ptotezlone delle
acque di falda

2

o

MaMS

MaxS

5

5

Da 101a 500m

4

Da Sol a 1000 m

3

Fino a 100m

X

2

o
o
o

MaxS

Max5

Finoa 100m

5

DalOlaSOOm

4

o
o

3

o

Oltre 1000 m

14. Distanzadal corso d'acqua più vicino/dalla costa

Da 501 a 1000 m

Oltre 1000m

X

2

2

MaxS

MaxS

5

o

4

4

Da 1000 a 2500 rn

3

Oltre 2500 m

2

o
o

Max2

Max2

2

o

Distanza dal centrG abitato/area residenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

X

Esistenza di vincoli paesaggistico- ambientali sull'area de-Isito
Si
NO

X

17. Destinazioneurbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile

X

Industriale/commerciale e assim!labile

Residenzialee assimilabile

1

Max4

MaK4

4

o

3

3

X

o

Max4

Max-4

4

o

3

3

2

o

Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante

Max4

Max4

Residenzialee assimilabile

4

o

3

3

2

o

Agricoloe assimilabile
lndustriale/commerciale e assimilabile

Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimllablle

AMBIENTALE
DI SOSTENIBIUTA'

l

'

18. Usoprevalentedel sito

19.

I
Maxz

1

X

SI
Olstama da pozzo o sorgente ad uso agricoto/potablle idrogeologlcamente a

valle

16.

I
Ma;r;2

2

NO

15.

3

MaxS

Fino a lOOOmq

IO. Superficiedella sorgente secondaria di contaminazione nelle acque di falda
'il valoremax indicabilecomcide co11l'estensione del sito)

13.

3

2

o
o

Da 1001 a 5.000 mq

X

INDICATORI

Utilizzo di strategie dl intervento che

Minimìzzazioneproduzione rifiuti e

minimizzano gli ìmpatti ambientali e
paesaggfsticì
Acuta della Commissione

e paesaggistici
Minirn,zzazione costi ed impatti ambientc11i

Mass,mo 4 punti

UlHizzcdi tecr,ologie di inteNento "green" ed ecosostenibili

Da0a4

Massìml.zzazioriedi trattamenti in sito
Utiliizo di ;::ERper ''alimentazione di impianti e/o apparecchiature previsti
dall'intervento

TOTALEPUNTEGGIO

A curodeila Commissione
Mdssimo 100 eunti

49
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 22 febbraio 2018, n. 64
Esecuzione D.G.R. n.828 del 23.04.2015 avente ad oggetto: “Programma triennale per l’esercizio
cinematografico 2015/2017 (L.R. 21 maggio 2008 n. 8, art. 5). Quarto aggiornamento del numero dei posti
e degli schermi relativi a sale e arene cinematografiche.

Visti:

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015
Vista la delibera n. 1176 del
29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 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. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
dirigente di Servizio;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00020 del 30/05/2017 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
ai nuovi conferimenti da effettuare a compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR n. 443/2015 e
comunque non oltre il 31/12/2017, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
della Giunta regionale scadute o in prossima scadenza e finanziate dal fondo per il salario accessorio;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00030 del 22/12/2017 con la quale il Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione ha provveduto a prorogare,
nelle more dell’approvazione della razionalizzazione delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
della Giunta Regionale e comunque non oltre il 30/04/2018, le titolarità delle Alte professionalità e delle
Posizioni Organizzative della Giunta Regionale per gli incarichi scaduti o in scadenza;
Vista l’istruttoria espletata dal funzionario competente di seguito riportata e confermata dal Dirigente della
Sezione Economia della Cultura:
Con Deliberazione n.828 del 23.04.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Programma triennale per
l’esercizio cinematografico 2015/2017, in attuazione dell’art.5 della L.R. 21 maggio 2008 n. 8 “Disciplina in
materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”.
Con la suddetta Deliberazione n. 828/2015 è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Cultura e
Spettacolo (ora Sezione Economia della Cultura) di provvedere, con proprio atto, all’aggiornamento del
numero dei posti e degli schermi relativi a sale e arene cinematografiche, riportati nelle tabelle 1 e 2 del
Programma di cui all’Allegato A) della stessa deliberazione.
Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo n. 129 del 18.06.2015, n. 178 del
06.08.2015 e n. 392 del 19/9/2016, si è proceduto all’aggiornamento in ragione dei dati disponibili alla data
di adozione dell’atto.
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L’art. 4.9 del suddetto Programma prevede che i dati relativi ad ogni struttura cinematografica sono aggiornati
sulla base delle comunicazioni ufficiali che pervengono dai Comuni competenti, nonché dall’Osservatorio
regionale dello spettacolo, istituito dalla L.R. n. 6/2004.
Con nota n. 231718 del 10.10.2016 il Comune di Bari ha comunicato che il cinema Armenise non è più in
attività.
Con nota n. 42236 del 24.10.2016 il Comune di Corato ha comunicato che il cinema Alfieri ha due sale, con la
capienza rispettivamente di 276 e 186 posti.
Con nota n. 4440 del 26/09/20117 il Comune di Bari ha comunicato che la struttura denominata
“Anchecinema”, ha ottenuto l’autorizzazione per l’attività cinematografica, teatrale e sala convegni per una
capienza complessiva di n. 411 posti a sedere.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. A00/171/0005345 del 19/10/2017, il Comune di Bari ha trasmesso
copia del provvedimento comunale prot.n. 237632 del 28/09/2017 - Pdc n. 118-2017- riguardante la struttura
cinematografica Centro Polifunzionale c/o Fiera del Levante – Stardust s.r.l. di Bari, per n. 1295 posti e n. 7
schermi.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. A00/171/00055405 del 20/10/2017, il Comune di Monopoli ha
trasmesso copia del provvedimento comunale prot.n. 30462 del 05/06/2017 riguardante la struttura
cinematografica Red Carpet della Magic Light Beam s.r.l. per n. 651 posti e n. 8 schermi.
Con nota n. 10856 del 18/07/2017 il Comune di Castellana Grotte ha comunicato la cessazione della gestione
del Cine-Teatro So.C.R.A. TE.
Con nota n. 18358 del 27/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. A00/171/0006730 in data 29/12/2017,
il Comune di San Giorgio Jonico ha trasmesso la richiesta di autorizzazione di n. 190 posti integrativi ed
eccedenti, avanzata dalla ditta individuale Omniacine di Castellano Giuseppe – multisala cinematografico
“Casablanca”, distribuiti fra le n. 8 sale già autorizzate, di 120 posti per sala;
Si da atto inoltre che il Nucleo Tecnico Regionale ha espresso i seguenti pareri favorevoli:
- in data 21/9/2016 il nucleo ha espresso parere favorevole per l’ampliamento della sala cinematografica
Politeama Italia di Bisceglie, aumentando il numero degli schermi da due a cinque e il numero dei posti da 496
a 564, con un aumento di 68 posti;
- in data 27/06/2017 il nucleo ha espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla Società Cinema Riuniti
Cicolella Francesco Paolo & C. s.n.c per l’ampliamento del Cinema Corso di Cerignola da 546 posti a multisala
di n. 7 schermi, con complessivi n.600 posti, con un aumento di 54 posti.
- in data 23/10/2017 il nucleo ha espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla Società Cinetar s.r.l.
per l’ampliamento del Cinema Savoia di Taranto da 506 posti a multisala di n. 6 schermi ed un’arena, con
complessivi n. 835 posti, con un aumento di 329 posti.
- in data 23/10/2017 il nucleo ha espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla Società Finsud s.r.l.
per la realizzazione del Cinema multisala Grandapulia di Foggia per posti 1176 con n. 7 schermi;
- in data 16/02/2018 il nucleo ha espresso parere favorevole all’istanza presentata dalla Ditta Individuale
Omniacine di San Giorgio Jonico – multisala cinematografico“Casablanca” –, per l’autorizzazione di n. 190
posti integrativi ed eccedenti;
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L’art. 10.4.2. del citato Programma prevede che il parametro Dimensionamento, che definisce il numero di
posti e schermi autorizzabili, risulta dagli indicatori relativi al Bacino di riferimento; ai fini del calcolo di tali
indicatori si considerano:
- il quoziente regionale obiettivo corrispondente a 14.000 abitanti per schermo (Qrs) e 56 abitanti per posto
(Qrp)
- il dato relativo alla popolazione residente nel Bacino risultante dalla rilevazione ISTAT relativa al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Ove tale dato non fosse disponibile si fa
riferimento a quello dell’anno precedente
- il dato relativo al numero di posti e degli schermi esistenti nel Bacino, rilevato dal Nucleo alla data di
emissione del parere; esso tiene conto di tutte le strutture esistenti.
Non sono conteggiate:
a) le strutture per le quali sia stato rilasciato un parere favorevole dal Nucleo, fino a quando il Comune
competente comunichi il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 8.1 del Programma;
b) le strutture già in attività che nell’anno solare precedente hanno programmato meno di 120 proiezioni
cinematografiche; tali strutture sono prese in considerazione se nell’anno solare di riferimento abbiano già
superato tale limite di 120;
c) le arene, solo se gestite da una struttura cinematografica dello stesso Comune e purché l’attività di
esercizio avvenga in concomitanza con la chiusura della relativa sala/e.
Pertanto, considerato che è ora disponibile il dato relativo alla popolazione all’01.01.2017 e che è opportuno
procedere all’aggiornamento dei dati relativi ai posti e agli schermi, tenuto conto della documentazione
acquisita agli atti della Sezione scrivente, si propone l’adozione delle allegate tabelle 1 e 2, relative
rispettivamente a:
- tabella 1 – posti e schermi autorizzabili in ogni Comune del territorio pugliese (fermo restando la costituzione
del Bacino di ogni Comune, già definito dalla DGR n. 828/2015);
- tabella 2 - numero posti e schermi esistenti alla data del presente atto dirigenziale.
Si dà evidenza che la tabella 2 contiene i seguenti aggiornamenti rispetto alla stessa tabella allegata alla DGR
n. 828/2015, come integrata dalle DD. 129/2015 , DD. 178/2015 e D.D. n. 392/2016 :
a) con riferimento al numero dei posti e schermi esistenti:
− è stato aggiornato il dato della popolazione al 01.01.2017, disponibile sul sito www.istat.it, pertanto
risultano aggiornati gli indicatori di bacino,in relazione al quoziente regionale obiettivo;
− è stato aggiornato il numero dei posti delle sale così come di seguito:
• Multisala Alfieri di Corato ha comunicato n. 2 sale, con la capienza rispettivamente di n. 276 e n. 186
posti;
• Sala cinematografica Politeama Italia di Bisceglie – aumento posti n. 68;
• Società Cinema Riuniti Cicolella Francesco Paolo & C. Cinema Corso di Cerignola– aumento posti n. 54 ;
• Ditta Individuale Omniacine di Castellano Giuseppe di San Giorgio Jonico- multisala cinematografico
“Casablanca” – aumento posti n. 190;
− è stato inserito il cinema Anchecinema di Bari (ex cinema Royal) con n. 1 sala e n. 480 posti;
− è stata inserita la struttura cinematografica Centro Polifunzionale c/o Fiera del Levante – Stardust s.r.l.
di Bari, con n. 1295 posti e n. 7 schermi;
− è stata inserita la struttura cinematografica Red Carpet di Monopoli, con n. 651 posti e n.8 schermi;
− è stata inserita la struttura cinematografica Cinema multisala Grandapulia di Foggia, con n. 1168 posti
e n. 7 schermi.
b) con riferimento al numero dei posti e schermi da non conteggiare:
− è stato eliminato il cinema Armenise di Bari;
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− è stato eliminato il Cine-Teatro So.C.R.A. TE. Di Castellana Grotte ;
− è stata inserita la struttura cinematografica Savoia di Taranto, con ampliamento di 329 posti da distribuire
in n.6 schermi e un’arena;
La tabella 1 è stata aggiornata alle modifiche sopra elencate, ricalcolando per ogni Comune il numero dei
posti e degli schermi autorizzabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/’03 GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo delle determinazioni dirigenziali, fatte salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti ammin-istrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal predetto D.Lgs. 196/’03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 –
L’adozione del presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti
per i cui debiti i creditori potrebbero avvalersi 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 Cinema e Spettacolo
Dott. Livio Anglani

IL Dirigente della Sezione
dott. Mauro Paolo Bruno

DETERMINA
per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare le tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e sostanziale,
aggiornate con le modifiche di cui in narrativa, relativamente al numero dei posti e degli schermi delle
sale e arene cinematografiche esistenti alla data del presente provvedimento e al conseguente ricalcolo
degli indicatori previsti dal Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017, di cui alla
DGR n. 828/2015;
2. di dare atto che le suddette tabelle costituiscono il quarto aggiornamento di quelle già allegate alla DGR
n. 828/2015, in forza del mandato conferito al Dirigente della Sezione Economia della Cultura con la
stessa DGR, immediatamente applicabili ai fini dell’espressione del parere preventivo sulle domande di
autorizzazione all’esercizio cinematografico, in ordine all’accertamento di conformità con il Programma
Triennale citato, da parte del Nucleo tecnico regionale di valutazione, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. c)
della L.R. n.8/2008;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito
istituzionale www.regione.puglia.it
Il presente provvedimento, composto da 6 facciate, adottato in singolo originale:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della Sezione Economia della Cultura ove resterà
affisso per 10 giorni lavorativi;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Mauro Paolo Bruno
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Tabella 1
Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017
Bacini comunali - posti e schermi autorizzabili - DD n. __________ del__________________

Name
Accadia

totale popolazione bacino

posti bacino

posti max
bacino

23.443

0

419

Acquarica del Capo

329.697

6033

5887

Acquaviva delle Fonti

923.007

14820

16482

Adelfia

832.876

13816

14873

Alberobello

360.849

6738

6444

Alberona

51.769

0

924

Alessano

287.502

4355

5134

Alezio

319.530

4587

5706

Alliste

181.547

3443

3242

Altamura

213.639

1956

3815

Andrano

179.597

1578

3207

Andria

546.347

7870

9756

10.653

0

190

Apricena

129.970

1050

2321

Aradeo

290.606

6208

5189

Arnesano

375.948

4664

6713

Ascoli Satriano

113.720

819

2031

Avetrana

333.455

1940

5955

Anzano di Puglia

Bagnolo del Salento

490.359

5371

8756

1.082.168

18104

19324

513.882

7771

9176

Biccari

49.222

0

879

Binetto

916.705

14410

16370

Bisceglie

564.118

8770

10074

Bitetto

832.424

13032

14865

Bitonto

897.973

14832

16035

Bitritto

858.665

14261

15333

Botrugno

444.468

5200

7937

Bovino

19.843

0

354

Brindisi

287.228

3088

5129

Bari
Barletta

Cagnano Varano

42.677

200

762

Calimera

527.572

7229

9421

Campi Salentina

348.403

5135

6221

Candela

30.281

0

541

Cannole

228.498

2706

4080

Canosa di Puglia

338.829

3772

6051

Caprarica di Lecce

287.677

3855

5137

Capurso

828.854

14045

14801

Carapelle

257.017

5314

4590

3.517

0

63

Carmiano

416.063

5872

7430

Carosino

461.073

7226

8233

Carovigno

299.012

3775

5340

Carpignano Salentino

300.846

2289

5372

47.188

200

843

7.312

0

131

Casalvecchio di Puglia

113.909

1050

2034

Casamassima

881.176

14754

15735

Casarano

461.379

7498

8239

Cassano delle Murge

767.038

13256

13697

Castellana

355.893

6071

6355

Carlantino

Carpino
Casalnuovo Monterotaro

Indicatore pb
(posti
autorizzabili nel
Bacino)
419
0
1662
1057
0
924
779
1119
0
1859
1629
1886
190
1271
0
2049
1212
4015
3385
1220
1405
879
1960
1304
1833
1203
1072
2737
354
2041
562
2192
1086
541
1374
2279
1282
756
0
63
1558
1007
1565
3083
643
131
984
981
741
441
284

schermi
bacino

schermi
max bacino
0

2

19

24

74

66

69

59

32

26

0

4

15

21

15

23

11

13

11

15

4

13

40

39

0

1

2

9

22

21

17

27

7

8

9

24

17

35

89

77

39

37

0

4

71

65

42

40

63

59

70

64

70

61

18

32

0

1

14

21

1

3

27

38

21

25

0

2

8

16

24

24

14

21

68

59

29

18

0

0

24

30

29

33

13

21

8

21

1

3

0

1

2

8

74

63

25

33

64

55

28

25

Indicatore sb
(schermi
autorizzabili nel
Bacino)
2
5
0
0
0
4
6
8
2
4
9
0
1
7
0
10
1
15
18
0
0
4
0
0
0
0
0
14
1
7
2
11
4
2
8
0
7
0
0
0
6
4
8
13
2
1
6
0
8
0
0
1
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Tabella 1
Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017
Bacini comunali - posti e schermi autorizzabili - DD n. __________ del__________________

Name

totale popolazione bacino

posti bacino

posti max
bacino

Castellaneta

127.761

1658

2281

Castelluccio dei Sauri

211.099

4495

3770

Castelluccio Valmaggiore

16.801

0

300

Castelnuovo della Daunia

123.758

1050

2210

Castri di Lecce

329.847

4852

5890

Castrignano De' Greci

245.375

2909

4382

Castrignano del Capo

128.572

2911

2296

84.722

1262

1513

Cavallino

448.625

7229

8011

Ceglie Messapica

251.884

2744

4498

14.872

0

266

835.241

14330

14915

Castro

Celenza Valfortore
Cellamare
Celle di San Vito

15.821

0

283

Cellino San Marco

295.995

2673

5286

Cerignola

186.148

819

3324

37.678

550

673

Cisternino

207.280

3819

3701

Collepasso

191.974

3955

3428

Conversano

796.765

15400

14228

Copertino

385.007

5572

6875

Corato

584.578

8770

10439

Corigliano d'Otranto

90.049

563

1608

Corsano

87.388

1578

1561

Crispiano

455.863

7843

8140

93.972

782

1678

545.712

8310

9745

Chieuti

Cursi
Cutrofiano
Deliceto

28.286

0

505

Diso

154.064

1578

2751

Erchie

400.093

3688

7145

Faeto

14.063

0

251

Faggiano

364.205

6211

6504

Fasano

351.958

6065

6285

Foggia

284.224

4995

5075

Fragagnano

346.918

5967

6195

Francavilla Fontana

269.232

2284

4808

Gagliano del Capo

130.739

1578

2335

Galatina

453.365

6571

8096

Galatone

201.524

4201

3599

Gallipoli

281.018

5420

5018

71.043

700

1269

Gioia del Colle

383.998

5457

6857

Giovinazzo

815.348

13433

14560

Giuggianello

265.601

2923

4743

Giurdignano

20.288

0

362

Gravina in Puglia

115.851

1382

2069

Grottaglie

646.474

9750

11544

Grumo Appula

916.705

14410

16370

Guagnano

122.054

100

2180

Ischitella

31.765

200

567

489

0

9

149.163

2822

2664

Ginosa

Isole Tremiti
Laterza

Indicatore pb
(posti
autorizzabili nel
Bacino)
623
0
300
1160
1038
1473
0
251
782
1754
266
585
283
2613
2505
123
0
0
0
1303
1669
1045
0
297
896
1435
505
1173
3457
251
293
220
80
228
2524
757
1525
0
0
569
1400
1127
1820
362
687
1794
1960
2080
367
9
0

schermi
bacino

schermi
max bacino
4

9

22

15

0

1

2

9

17

24

11

18

10

9

3

6

27

32

14

18

0

1

70

60

0

1

12

21

7

13

1

3

15

15

12

14

78

57

21

28

42

42

2

6

4

6

30

33

4

7

29

39

0

2

4

11

15

29

0

1

26

26

27

25

23

20

25

25

10

19

4

9

23

32

15

14

18

20

1

5

29

27

62

58

10

19

0

1

6

8

38

46

71

65

1

9

1

2

0

0

13

11

Indicatore sb
(schermi
autorizzabili nel
Bacino)
5
0
1
7
7
7
0
3
5
4
1
0
1
9
6
2
0
2
0
7
0
4
2
3
3
10
2
7
14
1
0
0
0
0
9
5
9
0
2
4
0
0
9
1
2
8
0
8
1
0
0
2
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Tabella 1
Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017
Bacini comunali - posti e schermi autorizzabili - DD n. __________ del__________________

Name

totale popolazione bacino

posti bacino

posti max
bacino

Latiano

404.517

4882

7224

Lecce

455.494

6817

8134

Leporano

232.980

4482

4160

Lequile

189.914

4282

3391

Lesina

119.822

1050

2140

Leverano

213.286

2968

3809

Lizzanello

153.252

2390

2737

Lizzano

223.095

3044

3984

Locorotondo

308.599

4679

5511

Lucera

279.054

5545

4983

Maglie

392.607

6308

7011

Manduria

256.888

2800

4587

Manfredonia

106.525

714

1902

Margherita di Savoia

383.616

4537

6850

Martano

308.213

2909

5504

Martignano

296.239

4852

5290

Martina Franca

635.540

9863

11349

Maruggio

42.667

0

762

Massafra

440.939

7800

7874

Matino

202.710

5074

3620

63.413

263

1132

261.265

4852

4665

Mattinata
Melendugno
Melissano

94.316

1649

1684

Melpignano

186.988

775

3339

Mesagne

444.357

4213

7935

Miggiano

233.303

3855

4166

Minervino di Lecce

189.881

1345

3391

Minervino Murge

119.509

1509

2134

Modugno

609.918

8666

10891

Mola di Bari

255.147

5570

4556

Molfetta

487.203

7870

8700

Monopoli

299.253

4871

5344

96.790

714

1728

103.610

844

1850

Monteleone di Puglia

14.437

0

258

Montemesola

92.173

1600

1646

Monteparano

352.584

6382

6296

Monteroni di Lecce

504.417

6417

9007

Montesano Salentino

277.284

4039

4952

Morciano di Leuca

44.944

316

803

Motta Montecorvino

49.402

0

882

Mottola

152.092

2156

2716

Muro Leccese

114.284

1070

2041

Nardò

103.927

2868

1856

Neviano

162.893

2552

2909

Noci

357.453

6310

6383

Nociglia

146.007

1578

2607

Noicattaro

761.255

12797

13594

Novoli

317.342

4382

5667

Ordona

259.819

5314

4640

Oria

473.277

5842

8451

Monte Sant'Angelo
Monteiasi

Indicatore pb
(posti
autorizzabili nel
Bacino)
2342
1317
0
0
1090
841
347
940
832
0
703
1787
1188
2313
2595
438
1486
762
74
0
869
0
35
2564
3722
311
2046
625
2225
0
830
473
1014
1006
258
46
0
2590
913
487
882
560
971
0
357
73
1029
797
1285
0
2609

schermi
bacino

schermi
max bacino
19

29

26

33

15

17

15

14

2

9

10

15

8

11

17

16

20

22

24

20

20

28

16

18

3

8

26

27

11

22

17

21

38

45

0

3

28

31

14

14

1

5

17

19

7

7

4

13

17

32

12

17

6

14

8

9

40

44

32

18

40

35

27

21

3

7

2

7

0

1

3

7

27

25

24

36

14

20

1

3

0

4

10

11

5

8

9

7

9

12

28

26

4

10

60

54

16

23

29

19

27

34

Indicatore sb
(schermi
autorizzabili nel
Bacino)
10
7
2
0
7
5
3
0
2
0
8
2
5
1
11
4
7
3
3
0
4
2
0
9
15
5
8
1
4
0
0
0
4
5
1
4
0
12
6
2
4
1
3
0
3
0
6
0
7
0
7
3
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Tabella 1
Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017
Bacini comunali - posti e schermi autorizzabili - DD n. __________ del__________________

Name
Orsara di Puglia

totale popolazione bacino

posti max
posti bacino bacino

19.029

0

340

Orta Nova

257.017

5314

4590

Ortelle

184.832

2110

3301

Ostuni

342.882

4161

6123

Otranto

12.121

0

216

Palagianello

90.407

2398

1614

Palagiano

319.291

4940

5702

Palmariggi

258.481

1757

4616

Palo del Colle

987.185

15786

17628

14.437

0

258

305.184

5420

5450

Patù

67.345

1578

1203

Peschici

38.427

200

686

Pietramontecorvino

48.319

0

863

Poggiardo

168.672

1070

3012

Poggio Imperiale

119.822

1050

2140

51.792

1118

925

Polignano a Mare

132.937

3168

2374

Porto Cesareo

112.512

1190

2009

Presicce

67.345

1578

1203

Pulsano

238.682

4482

4262

Putignano

189.504

3370

3384

Racale

109.351

3011

1953

71.636

451

1279

452.013

7226

8072

Panni
Parabita

Poggiorsini

Rignano Garganico
Roccaforzata
Rocchetta Sant'Antonio

12.778

0

228

Rodi Garganico

31.765

200

567

Roseto Valfortore

43.204

0

772

Ruffano

121.174

1219

2164

Rutigliano

655.244

10511

11701

Ruvo di Puglia

543.416

7997

9704

Salice Salentino

114.530

0

2045

Salve

128.572

2911

2296

Sammichele di Bari

749.486

14192

13384

San Cassiano

163.650

1444

2922

San Cesario di Lecce

197.595

4282

3528

San Donaci

256.908

3088

4588

San Donato di Lecce

170.128

2035

3038

San Ferdinando di Puglia

403.716

4537

7209

San Giorgio Ionico

360.737

6144

6442

San Giovanni Rotondo

104.074

714

1858

San Marco in Lamis

31.193

0

557

San Marco la Catola

14.872

0

266

San Marzano di San Giuseppe

133.325

1540

2381

San Michele Salentino

178.140

2125

3181

San Pancrazio Salentino

142.390

300

2543

San Paolo di Civitate

104.399

1050

1864

San Pietro in Lama

298.917

4852

5338

San Pietro Vernotico

380.442

6955

6794

San Severo

292.723

5545

5227

San Vito dei Normanni

259.743

1984

4638

Indicatore pb
(posti
autorizzabili nel
Bacino)
340
0
1191
1962
216
0
762
2859
1842
258
30
0
486
863
1942
1090
0
0
819
0
0
14
0
828
846
228
367
772
945
1190
1707
2045
0
0
1478
0
1500
1003
2672
298
1144
557
266
841
1056
2243
814
486
0
0
2654

schermi
bacino

schermi
max bacino
0

1

29

18

5

13

11

24

0

1

9

6

17

23

7

18

74

71

0

1

18

22

4

5

1

3

0

3

5

12

2

9

3

4

17

9

5

8

4

5

15

17

14

14

10

8

2

5

29

32

0

1

1

2

0

3

3

9

51

47

36

39

0

8

10

9

73

54

5

12

15

14

14

18

8

12

26

29

26

26

3

7

0

2

0

1

5

10

5

13

3

10

2

7

17

21

27

27

24

21

7

19

Indicatore sb
(schermi
autorizzabili nel
Bacino)
1
0
8
13
1
0
6
11
0
1
4
1
2
3
7
7
1
0
3
1
2
0
0
3
3
1
1
3
6
0
3
8
0
0
7
0
4
4
3
0
4
2
1
5
8
7
5
4
0
0
12
4

15868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

Tabella 1
Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017
Bacini comunali - posti e schermi autorizzabili - DD n. __________ del__________________

Name

totale popolazione bacino

posti max
posti bacino bacino

Sanarica

190.836

1762

3408

Sannicandro di Bari

913.056

15883

16305

Sannicandro Garganico

22.707

0

405

259.685

5736

4637

Sant'Agata di Puglia

17.438

0

311

Santa Cesarea Terme

41.032

0

733

Santeramo in Colle

352.732

6368

6299

Sava

483.994

7526

8643

53.544

500

956

201.797

4897

3604

Serracapriola

91.112

1050

1627

Sogliano Cavour

18.933

0

338

Soleto

322.988

5127

5768

Specchia

Sannicola

Scorrano
Secli'

132.437

1826

2365

Spinazzola

16.965

690

303

Spongano

173.582

1762

3100

Squinzano

508.864

7243

9087

Statte

454.449

7643

8115

Sternatia

272.855

2535

4872

Stornara

289.451

5314

5169

Stornarella

14.395

0

257

Supersano

201.151

4771

3592

Surano

394.827

4918

7050

Surbo

407.349

4952

7274

Taranto

536.437

8669

9579

Taurisano

239.462

2610

4276

Taviano

191.900

4888

3427

Terlizzi

888.865

15613

15873

Tiggiano

259.259

3943

4630

Torchiarolo

120.216

2373

2147

Toritto

455.744

5120

8138

Torre Santa Susanna

232.430

1315

4151

Torremaggiore

159.100

1050

2841

Torricella

337.085

6211

6019

Trani

583.063

8770

10412

Trepuzzi

383.555

6042

6849

Tricase

144.456

1262

2580

Triggiano

662.574

9247

11832

Trinitapoli

383.616

4537

6850

Troia

209.075

4495

3733

Tuglie

326.920

4875

5838

Turi

298.763

6949

5335

85.519

1649

1527

Uggiano la Chiesa

299.041

3551

5340

Valenzano

791.304

13107

14130

Veglie

520.448

6147

9294

Vernole

479.852

6039

8569

segue (Vernole)

479.852

segue (Vernole)

479.852

Vico del Gargano

31.765

200

567

Vieste

18.457

0

330

Ugento

Indicatore pb
(posti
autorizzabili nel
Bacino)
1646
422
405
0
311
733
0
1117
456
0
577
338
641
539
0
1338
1844
472
2337
0
257
0
2132
2322
910
1666
0
260
687
0
3018
2836
1791
0
1642
807
1318
2585
2313
0
963
0
0
1789
1023
3147
2530

367
330

schermi
bacino

schermi
max bacino
6

14

81

65

0

2

19

19

0

1

0

3

29

25

32

35

3

4

15

14

2

7

0

1

18

23

6

9

1

1

6

12

28

36

29

32

11

19

29

21

0

1

16

14

17

28

18

29

31

38

8

17

17

14

73

63

14

19

9

9

25

33

6

17

2

11

26

24

42

42

22

27

3

10

43

47

26

27

22

15

16

23

41

21

7

6

11

21

63

57

25

37

22

34

1

2

0

1

Indicatore sb
(schermi
autorizzabili nel
Bacino)
8
0
2
0
1
3
0
3
1
0
5
1
5
3
0
6
8
3
8
0
1
0
11
11
7
9
0
0
5
0
8
11
9
0
0
5
7
4
1
0
7
0
0
10
0
12
12

1
1
5
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Tabella 1
Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017
Bacini comunali - posti e schermi autorizzabili - DD n. __________ del__________________

Name
Villa Castelli
Volturara Appula

posti max
posti bacino bacino

totale popolazione bacino
658.038

9750

11751

15.955

0

285

Volturino

52.791

0

943

Zapponeta

159.545

1082

2849

Zollino

594.063

7761

10608

Indicatore pb
(posti
autorizzabili nel
Bacino)
2001
285
943
1767
2847

schermi
bacino

schermi
max bacino
38

47

0

1

0

4

8

11

28

42

Indicatore sb
(schermi
autorizzabili nel
Bacino)
9
1
4
3
14

6

15870
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Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi esistenti aggiornati alla data di adozione della
determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. ________ del _____________

Provincia

Comune

Denominazione locale

Toponimo

Nome strada

Numero
civico

posti

schermi

Lecce

Acquarica del Capo

LORY

VIA DELLA

RESISTENZA

SNC

316

1

Bari

Alberobello

CINEMA TEATRO NUOVO

VIA

GIUSEPPE UNGARETTI

26A

338

1

Lecce

Alliste

ORIENTE - SALA 1

VIA

MILITE IGNOTO

SNC

206

1

Lecce

Alliste

ORIENTE - SALA 2

VIA

MILITE IGNOTO

SNC

42

1

Bari

Altamura

GRANDE - SALA 1

VIA DELLE

CAPPELLE

12

264

1

Bari

Altamura

GRANDE - SALA 2

VIA DELLE

CAPPELLE

12

100

1

Bari

Altamura

MANGIATORDI - SALA 1

VIA

EUGENIO MONTALE

SNC

440

1

Bari

Altamura

MANGIATORDI - SALA 2

VIA

EUGENIO MONTALE

SNC

150

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 001

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

256

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 002

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

130

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 003

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

129

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 004

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

240

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 005

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

417

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 006

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

240

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 007

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

131

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 008

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

130

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

CINEMARS - SALA 009

CONTRADA

BARBA D'ANGELO

SNC

256

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

MULTISALA ROMA - SALA 001

VIA

FLAVIO GIUGNO

6

150

1

Barletta-Andria-Trani

Andria

MULTISALA ROMA - SALA 002

VIA

FLAVIO GIUGNO

6

101

1

Bari

Bari

Anchecinema Royal

CORSO

Italia

112

480

1

Bari

Bari

ESEDRA

LARGO

MONSIGNOR AUGUSTO CURI

17

372

1

Bari

Bari

GALLERIA 1

CORSO

ITALIA

15/17

302

1

Bari

Bari

GALLERIA 2

CORSO

ITALIA

15/17

101

1

Bari

Bari

GALLERIA 3

CORSO

ITALIA

15/17

101

1

Bari

Bari

GALLERIA 4

CORSO

ITALIA

15/17

136

1

Bari

Bari

GALLERIA 5

CORSO

ITALIA

15/17

136

1

Bari

Bari

GALLERIA 6

CORSO

ITALIA

15/17

274

1

Bari

Bari

GALLERIA 7

CORSO

ITALIA

15/17

59

1

Bari

Bari

GALLERIA - ARENA 4 PALME

CORSO

ITALIA

15/17

Bari

Bari

IL PICCOLO

VIA

GIANNONE DE MAIORIBUS

4

144

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 1

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

179

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 2

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

678

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 3

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

179

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 4

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

117

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 5

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

152

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 6

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

215

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 7

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

152

1

Bari

Bari

SHOWVILLE - SALA 8

TRAVERSA

CONTE GIROLAMO GIUSSO

9

117

1

Bari

Bari

SPLENDOR

VIA

BUCCARI

24

284

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 1

VIALE

EUROPA

140

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 2

VIALE

EUROPA

140

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 3

VIALE

EUROPA

120

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 4

VIALE

EUROPA

180

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 5

VIALE

EUROPA

130

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 6

VIALE

EUROPA

340

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 7

VIALE

EUROPA

120

1

bari

bari

CIAKY MULTIPLEX 8

VIALE

EUROPA

120

1

bari

bari

NUOCO CINEMA PALAZZO

CORSO

SONNINO

706

1

Bari

Bari

ABC

VIA

GUGLIELMO MARCONI

41

95

1

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 4

4

124

1

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 5

4

124

1

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 6

4

88

1

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 7

4

240

1

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 8

4

320

1

42/D

1

147

1

15871
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Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi esistenti aggiornati alla data di adozione della
determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. ________ del _____________

Provincia

Comune

Denominazione locale

Toponimo

Nome strada

Numero
civico

posti

schermi

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 9

4

204

1

Bari

Bari

STARDUST

lungomare

Starita 10

4

100

1

Barletta-Andria-Trani

Barletta

MULTISALA PAOLILLO - SALA GASSMAN

CORSO

GIUSEPPE GARIBALDI

25/29

61

1

Barletta-Andria-Trani

Barletta

MULTISALA PAOLILLO - SALA MANFREDI

CORSO

GIUSEPPE GARIBALDI

25/29

319

1

Barletta-Andria-Trani

Barletta

MULTISALA PAOLILLO - SALA TOGNAZZI

CORSO

GIUSEPPE GARIBALDI

25/29

150

1

Barletta-Andria-Trani

Barletta

OPERA - OPERA SALA 1

VIA

IMBRIANI

27

75

1

Barletta-Andria-Trani

Barletta

OPERA - OPERA SALA 2

VIA

IMBRIANI

27

75

1

Barletta-Andria-Trani

Barletta

OPERA - OPERA SALA 3

VIA

IMBRIANI

27

93

1

Barletta-Andria-Trani

Bisceglie

NUOVO

VIA

PIAVE

85

540

1

Barletta-Andria-Trani

Bisceglie

POLITEAMA ITALIA - SALA A

VIA

MONTELLO

2

332

1

Barletta-Andria-Trani

Bisceglie

POLITEAMA ITALIA - SALA B

VIA

MONTELLO

2

164

1

Bari

Bitonto

COVIELLO

VIA

REPUBBLICA ITALIANA

45

750

1

Bari

Bitonto

ODEON

VIA

FRANCESCO PERRESE

SNC

150

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 1

VIA

BOZZANO

2

132

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 2

VIA

BOZZANO

2

115

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 3

VIA

BOZZANO

2

136

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 4

VIA

BOZZANO

2

136

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 5

VIA

BOZZANO

2

262

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 6

VIA

BOZZANO

2

322

1

Brindisi

Brindisi

IMPERO

VIA

DEI TERRIBILI

4

1.025

1

Brindisi

Brindisi

ANDROMEDA - SALA 7

VIA

BOZZANO

2

145

1

Lecce

Calimera

NUOVO CINEMA ELIO

VIA

MONTINARI

32

288

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 1

VIA

NOICATTARO

2

243

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 2

VIA

NOICATTARO

2

137

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 3

VIA

NOICATTARO

2

168

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 4

VIA

NOICATTARO

2

266

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 5

VIA

NOICATTARO

2

386

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 6

VIA

NOICATTARO

2

266

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 7

VIA

NOICATTARO

2

168

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 8

VIA

NOICATTARO

2

137

1

Bari

Casamassima

THE SPACE CINEMA - SALA 9

VIA

NOICATTARO

2

243

1

Lecce

Casarano

MANZONI

VIA

VECCHIA MATINO

SNC

532

1

bari

cassano delle murge

VITTORIA

via

maresciallo d'italia

72

150

1

Bari

Castellana Grotte

MILLELUCI

VIA

BRENNERO

25

50

1

Taranto

Castellaneta

VALENTINO

VIA

SAN GIOVANNI BOSCO

SNC

500

1

Foggia

Cerignola

CORSO - SALA 1-CINEMA CORSO

VIA

ROMA

7

146

1

Foggia

Cerignola

CORSO - SALA 2-CINEMA CORSO

VIA

ROMA

7

87

1

Foggia

Cerignola

CORSO - SALA 3-CINEMA CORSO

VIA

ROMA

7

87

1

Foggia

Cerignola

CORSO - SALA 4-CINEMA CORSO

VIA

ROMA

7

93

1

Foggia

Cerignola

CORSO - SALA 5-CINEMA CORSO

VIA

ROMA

7

62

1

Foggia

Cerignola

CORSO - SALA 6-CINEMA CORSO

VIA

ROMA

7

71

1

Foggia

Cerignola

ROMA

VIA

ROMA

49

273

1

Brindisi

Cisternino

COMUNALE PAOLO GRASSI

PIAZZA DEI

NAVIGATORI

SNC

Lecce

Collepasso

ARISTON

VIA

ROMA

SNC

412

1

Bari

Conversano

CINEMA NORBA - SALA 1 NORBA

PIAZZA

REPUBBLICA

3

374

1

Bari

Conversano

CINEMA NORBA - SALA 2 NORBA

PIAZZA

REPUBBLICA

3

62

1

Bari

Conversano

CINEMA NORBA - SALA 3 NORBA

PIAZZA

REPUBBLICA

3

62

1

Bari

Corato

MULTISALA ALFIERI - Sala 1

LARGO

AREGANO

SNC

276

1

Bari

Corato

MULTISALA ALFIERI - Sala 2

LARGO

AREGANO

SNC

186

1

Bari

Corato

MULTISALA ELIA - Sala 1

CORSO

GIUSEPPE GARIBALDI

36/38

192

1

Bari

Corato

MULTISALA ELIA - Sala 2

CORSO

GIUSEPPE GARIBALDI

36/38

110

1

Brindisi

Erchie

NUOVO PARADISO

VIA

ORIA

SNC

200

1

Brindisi

Erchie

NUOVO PARADISO - sala becci

VIA

ORIA

SNC

50

1

1

200

2

15872
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Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi esistenti aggiornati alla data di adozione della
determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. ________ del _____________

Provincia

Comune

Denominazione locale

Toponimo

Nome strada

Numero
civico

posti

schermi

Brindisi

Erchie

NUOVO PARADISO -sala verdi

VIA

ORIA

SNC

50

1

Brindisi

Fasano

J. KENNEDY

VIA

PEPE

23

678

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 1

VIA

MIRANDA

SNC

480

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 10

VIA

MIRANDA

SNC

138

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 11

VIA

MIRANDA

SNC

148

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 12

VIA

MIRANDA

SNC

148

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 13

VIA

MIRANDA

SNC

282

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 2

VIA

MIRANDA

SNC

371

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 3

VIA

MIRANDA

SNC

148

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 4

VIA

MIRANDA

SNC

148

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 5

VIA

MIRANDA

SNC

138

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 6

VIA

MIRANDA

SNC

138

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 7

VIA

MIRANDA

SNC

280

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 8

VIA

MIRANDA

SNC

280

1

Foggia

Foggia

CITTA' DEL CINEMA - SALA 9

VIA

MIRANDA

SNC

138

1

Foggia

Foggia

LALTROCINEMA CICCOLELLA

VIA

DUOMO

11

342

1

Foggia

Foggia

SALA FARINA (ora A FALSO MOVIMENTO)

VIA

CAMPANILE

10

140

1

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

143

1

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

155

1

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

155

1

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

143

1

Foggia

Foggia

CINEMA MULTISALA GRANDAPULIA

località

Borgo Incoronata - zona ASI

n.c.

139

1

Brindisi

Francavilla Fontana

ITALIA

VIA

SAN CESAREA

16

600

1

Lecce

Galatina

TEATRO TARTARO - TARTARO

CORSO

PRINCIPE DI PIEMONTE

19

275

1

Lecce

Gallipoli

SCHIPA

CORSO

ROMA

154

211

1

Lecce

Gallipoli

TEATRO ITALIA - SALA 1

CORSO

ROMA

217

1.232

1

Lecce

Gallipoli

TEATRO ITALIA - SALA 2

CORSO

ROMA

217

85

1

Lecce

Gallipoli

TEATRO ITALIA - SALA 3

CORSO

ROMA

217

150

1

Taranto

Ginosa

METROPOLITAN

VIA

SERASCURA

9

700

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 1

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

150

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 2

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

186

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 3

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

129

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 4

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

129

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 5

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

159

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 6

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

259

1

Bari

Gioia del Colle

SEVEN CINEPLEX - SALA 7

VIA

FEDERICO FELLINI

SNC

186

1

Bari

Gravina in Puglia

SIDION - SALA 1

VIA

BARI

33

368

1

Bari

Gravina in Puglia

SIDION - SALA 2

VIA

BARI

33

60

1

Taranto

Grottaglie

VITTORIA

PIAZZA

IV NOVEMBRE

35

244

1

Lecce

Lecce

DON BOSCO

VIA DEI

SALESIANI

SNC

481

1

Lecce

Lecce

MASSIMO MULTISALA - MASSIMO SALA 1

VIALE

FRANCESCO LO RE

SNC

703

1

Lecce

Lecce

MASSIMO MULTISALA - MASSIMO SALA 2

VIALE

FRANCESCO LO RE

SNC

170

1

Lecce

Lecce

MASSIMO MULTISALA - MASSIMO SALA 3

VIALE

FRANCESCO LO RE

SNC

146

1

Lecce

Lecce

MASSIMO MULTISALA - MASSIMO SALA 4

VIALE

FRANCESCO LO RE

SNC

152

1

Lecce

Lecce

MASSIMO MULTISALA - MASSIMO SALA 5

VIALE

FRANCESCO LO RE

SNC

168

1

Bari

Locorotondo

AUDITORIUM COMUNALE

VIA

VITTORIO DA FELTRE

1

99

1

Lecce

Maglie

MULTISALA MODERNO - SALA 2

VIA

VITTORIO EMANUELE II

90

100

1

Lecce

Maglie

MULTISALA MODERNO - SALA 3

VIA

VITTORIO EMANUELE II

90

100

1

Lecce

Maglie

MODERNO

VIA

CONCETTA ANNESI

87

300

1

Foggia

Manfredonia

SAN MICHELE

PIAZZA

SAN MICHELE

1

263

1

Taranto

Martina Franca

NUOVO

VIA

GIUSEPPE FANELLI

25

800

1

298

1

143

1

3
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Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi esistenti aggiornati alla data di adozione della
determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. ________ del _____________

Provincia

Comune

Denominazione locale

Toponimo

Nome strada

Numero
civico

posti

schermi

Taranto

Martina Franca

TEATRO VERDI

PIAZZA

XX SETTEMBRE

5

600

1

Taranto

Massafra

CINEMA SPADARO - SALA 1

PIAZZA

DEI MARTIRI

SNC

383

1

Taranto

Massafra

CINEMA SPADARO - SALA 2

PIAZZA

DEI MARTIRI

SNC

75

1

Lecce

Melendugno

NUOVO CINEMA PARADISO

PIAZZA

RISORGIMENTO

SNC

282

1

Bari

Mola di Bari

METROPOLIS - SALA 1

VIA

FRANCESCO BARACCA

SNC

253

1

Bari

Mola di Bari

METROPOLIS - SALA 2

VIA

FRANCESCO BARACCA

SNC

203

1

Bari

Mola di Bari

METROPOLIS - SALA 3

VIA

FRANCESCO BARACCA

SNC

149

1

Bari

Mola di Bari

METROPOLIS - SALA 4

VIA

FRANCESCO BARACCA

SNC

126

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA1

VIA DEI

PORTUALI

SNC

148

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA10

VIA DEI

PORTUALI

SNC

155

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA11

VIA DEI

PORTUALI

SNC

121

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA12

VIA DEI

PORTUALI

SNC

121

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA2

VIA DEI

PORTUALI

SNC

179

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA3

VIA DEI

PORTUALI

SNC

303

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA4

VIA DEI

PORTUALI

SNC

303

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA5

VIA DEI

PORTUALI

SNC

179

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA6

VIA DEI

PORTUALI

SNC

148

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA7

VIA DEI

PORTUALI

SNC

121

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA8

VIA DEI

PORTUALI

SNC

121

1

Bari

Molfetta

UCI CINEMAS - SALA9

VIA DEI

PORTUALI

SNC

155

1

bari

Molfetta

la Cittadella degli artisti

via

madonna dei martiri

snc

199

1

Bari

Monopoli

CINEMA VITTORIA

VIA

URBANO RATTAZZI

98 A/C/D

453

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

140

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

110

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

100

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

80

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

70

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

60

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

50

1

Bari

Monopoli

Red Carpet

via

Baione

41

Lecce

Nardò

PIANETA CINEMA - SALA 1

VIA

LECCE

SNC

130

1

Lecce

Nardò

PIANETA CINEMA - SALA 2

VIA

LECCE

SNC

264

1

Lecce

Nardò

PIANETA CINEMA - SALA 3

VIA

LECCE

SNC

110

1

Lecce

Nardò

PIANETA CINEMA - SALA 4

VIA

LECCE

SNC

130

1

Lecce

Nardò

PIANETA CINEMA - SALA 5

VIA

LECCE

SNC

556

1

Brindisi

Oria

MULTISALA SALERNO - VITTORIO DE SICA

VIA

ALESSANDRO MANZONI

1

115

1

Brindisi

Oria

MULTISALA SALERNO - VITTORIO GASSMAN

VIA

ALESSANDRO MANZONI

1

300

1

brindisi

ostuni

SLOW CINEMA

CORSO

GIUSEPPE MAZZINI

Brindisi

Ostuni

ROMA

VIA

FRANCESCO TANZARELLA VITALE

39

425

1

Bari

Polignano a Mare

CITYPLEX VIGNOLA - SALA 1

VIALE DELLE

RIMEMBRANZE

13

330

1

Bari

Polignano a Mare

CITYPLEX VIGNOLA - SALA 2

VIALE DELLE

RIMEMBRANZE

13

125

1

Bari

Polignano a Mare

CITYPLEX VIGNOLA - SALA 3

VIALE DELLE

RIMEMBRANZE

13

83

1

Bari

Polignano a Mare

CITYPLEX VIGNOLA - SALA 4

VIALE DELLE

RIMEMBRANZE

13

350

1

Bari

Putignano

SALA MARGHERITA

VIA

CAPPUCCINI

28

255

1

Bari

Putignano

SALETTA FELLINI

VIA

CAPPUCCINI

28

30

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Taranto

San Giorgio Ionico

Multisala cinematografico"Casablanca"

Via F.lli Cervi s.n. -comprensorio 1-Zona Industriale - p.lla 591- foglio 4

120

1

Foggia

San Giovanni Rotondo

PALLADINO - SALA 1

VIA

CARLO POERIO

2

411

1

Foggia

San Giovanni Rotondo

PALLADINO - SALA 2

VIA

CARLO POERIO

2

40

1

SNC

1

100

1

4
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Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi esistenti aggiornati alla data di adozione della
determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. ________ del _____________

Provincia

Comune

Denominazione locale

Toponimo

Nome strada

Numero
civico

posti

schermi

Brindisi

San Pietro Vernotico

MASSIMO

VIA

BENEDETTO CAIROLI

14

100

1

Foggia

San Severo

CICOLELLA

VIA

FILIPPO D'ALFONSO

70

500

1

Bari

Santeramo in Colle

PIXEL MULTISALA - SALA 1

VIA

STAZIONE

49

142

1

Bari

Santeramo in Colle

PIXEL MULTISALA - SALA 2

VIA

STAZIONE

49

142

1

Bari

Santeramo in Colle

PIXEL MULTISALA - SALA 3

VIA

STAZIONE

49

64

1

Bari

Santeramo in Colle

PIXEL MULTISALA - SALA 4

VIA

STAZIONE

49

76

1

Taranto

Sava

MULTISALA VITTORIA - FEDERICO FELLINI

VIA

XI FEBBRAIO

32

154

1

Taranto

Sava

MULTISALA VITTORIA - VITTORIA

VIA

XI FEBBRAIO

32

371

1

Barletta-Andria-Trani

Spinazzola

SUPERCINEMA

CORSO

UMBERTO I

204

690

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 1

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

446

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 2

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

238

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 3

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

258

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 4

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

322

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 5

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

190

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 6

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

190

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 7

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

322

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 8

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

258

1

Lecce

Surbo

THE SPACE CINEMA 2 - SALA 9

VIA

ROSANNA BENZI

SNC

238

1

Taranto

Taranto

ARISTON

VIA

ABRUZZO

77

484

1

Taranto

Taranto

CINEMA BELLARMINO

CORSO

ITALIA

SNC

148

1

Taranto

Taranto

DANIELA

via

SALVO D'ACQUISTO 99

19

209

1

Taranto

Taranto

LUMIERE

VIA

LA SPEZIA

3

296

1

Taranto

Taranto

ORFEO

VIA

PITAGORA

80

750

1

Taranto

Taranto

SAVOIA

VIA

LEONIDA DA TARANTO

25/27

506

1

Taranto

Taranto

Multisala Paradiso - sala 1

via

pruscino - Paolo VI

127

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

238

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

238

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

254

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

375

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

254

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

238

1

Taranto

Taranto

via

pruscino - Paolo VI

238

1

Taranto

Taranto

Multisala Paradiso - sala 9

via

pruscino - Paolo VI

127

1

Lecce

Taviano

FASANO - SALA 1

VIA

DONATORI VOLONTARI SANGUE

SNC

800

1

Lecce

Taviano

FASANO - SALA 2

VIA

DONATORI VOLONTARI SANGUE

SNC

110

1

Lecce

Taviano

FASANO - SALA 3

VIA

DONATORI VOLONTARI SANGUE

SNC

130

1

Lecce

Taviano

FASANO - SALA 4

VIA

DONATORI VOLONTARI SANGUE

SNC

45

1

Bari

Terlizzi

PICCOLO OSSERVATORIO UNIV.GARZIA

LARGO

DON PAPPAGALLO

13

99

1

Foggia

Torremaggiore

CIARDULLI

VIA

SACCO E VANZETTI

37

550

1

Barletta-Andria-Trani

Trani

IMPERO - SALA A

VIA

MARIO PAGANO

192

666

1

Barletta-Andria-Trani

Trani

IMPERO - SALA B

VIA

MARIO PAGANO

192

99

1

Lecce

Tricase

AURORA

VIA

STELLA D'ITALIA

SNC

462

1

Lecce

Tricase

MODERNO

VIA

SIRACUSA

19

700

1

Lecce

Tricase

PARADISO

VIA

ROBERTO CAPUTO

SNC

100

1

Vico del Gargano

cinema paris

via

SAN FILIPPO NERI

32

200

foggia

Multisala Paradiso- sala 2
Multisala Paradiso - sala 3
Multisala Paradiso - sala 4
Multisala Paradiso - sala 5
Multisala Paradiso - sala 6
Multisala Paradiso - sala 7
Multisala Paradiso - sala 8

totale

60.225

1
260

5

Bari

Bari

Bari

Bari

arena

CINEMA

VIA

VIA

14
14
SNC
70
95
129
129
2
3
SNC
SNC
SNC
SNC

SNC
16
5
2
2
2
2
56

FRANCESCO TANZARELLA VITALE
39

7

ROMA

ROMA

CORSO - SALA 7-CINEMA CORSO

Ostuni

2

67

66

Cerignola

MONTELLO

martiri d’Otranto

martiri d’Otranto

Nume
ro
6
65

Brindisi

VIA

via

via

STRADELLAMASSIMI O LOSACCO
via
martiri d’Otranto

Nome strada

Foggia

CINEMA

MULTISALA

MULTISALA

arena
MULTISALA

Genere locale Toponimo

PORTO
GIUSEPPE MAZZINI
SEMINARIO
FRANCIA
BOZZANO
BOZZANO
BOZZANO
JOHN FITZGERALD KENNEDY
del tempo
DONATO JAIA
DONATO JAIA
RISORGIMENTO
VENTIQUATTRO MAGGIO
LUIGI CADORNA
TRIESTE
TRIESTE
MONTE SAN MICHELE
GIORDANO BRUNO
NAZARIO SAURO
CIMITERO
CIMITERO
STORNARELLA

POLITEAMA ITALIA - SALA A

Cine-Teatro Don Bosco

Cine-Teatro Don Bosco

Cine-Teatro Don Bosco

AI RICICLOTTERI

Denominazione locale

BEATITUDINI PARCO
CINEMA
VIA
Lecce
Botrugno
AURORA
MONOSALA CINVIA
Foggia
Bovino
PIO XI
MONOSALA CINVIA
Brindisi
Brindisi
ARENA EDEN
MONOSALA CINVIALE
Brindisi
Brindisi
ANDROMEDA - SALA 8
CINEMA
VIA
Brindisi
Brindisi
ANDROMEDA - SALA 9
CINEMA
VIA
Brindisi
Brindisi
ANDROMEDA - SALA 10
CINEMA
VIA
Barletta-An Canosa di Puglia STRIPPOLI
CINEMA
VIA
Lecce
Carmiano
Cine-teatro Lumiere
cine-teatro
piazza
Bari
Conversano
CASA DELLE ARTI - SALA 1 CASACINEMA
DELLE ARTI VIA
Bari
Conversano
CASA DELLE ARTI - SALA 2 CASACINEMA
DELLE ARTI VIA
Brindisi
Fasano
FIORITI
CINEMA
VIA
Foggia
Foggia
CICOLELLA
CINEMA
VIALE
Lecce
Galatone
ARENA NANO CALABRESE
MONOSALA CINVIA
Taranto
Ginosa
ARENA LA PINETA
MONOSALA CINVIALE
Taranto
Ginosa
LA PINETA
MONOSALA CINVIALE
Lecce
Lecce
ANTONIANO
CINEMA
VIA
Foggia
Lucera
DELL'OPERA
CINEMA
VIA
Taranto
Maruggio
CINE TEATRO COMUNALE IMPERO
CINEMA
VIA
Bari
Noicattaro
CINEMA EXVIRI
CINEMA
VIA
Bari
Noicattaro
CINEMA EXVIRI sala 2
CINEMA
VIA
Foggia
Orta Nova
SUPERCINEMA T.CICOLELLA
MONOSALA CINVIA

Barletta-Andria-Trani
bisceglie

Barletta-Andria-Trani
Bisceglie

Bari
Bari

Comune

Bari
Bari

Provincia

meno di 120 proiezioni

in attesa di autorizzazione
1

1
54

213

meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
in attesa di autorizz. l'ampliamento
in attesa di autorizz. l'ampliamento
in attesa di autorizz. l'ampliamento
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni
DD. 144/2015

in attesa di autorizzazione

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

in attesa di autorizzazione

3

in attesa di autorizzazione

proiezioni 2015
meno di 120 proiezioni
in attesa di autorizzazione

1

1

1
1

schermi

300
348
100
589
100
100
352
386
188
218
49
96
520
282
280
320
460
428
207
150
50
600

68

101

101

480
498

posti

Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi da non conteggiare (art.10.4.2) aggiornati alla data di adozione della
determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. ________ del __________________
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San Pietro Vernotico
CINEMA ARENA MASSIMO

San Vito dei Normanni
MELACCA

Statte

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

SAVOIA

SAVOIA

AUDITORIUM TARENTUM

ARENA VILLA PERIPATO

RESSA

San Nicandro GaTEATRO ITALIA

Foggia

Denominazione locale

San Marco in Lamis
COMUNALE DE ROBERTIS

Comune

Foggia

Provincia

VIA

CORSO

LARGO

VIA

CORSO

arena

CINEMA
VIA

VIA

CINE TEATRO via

ARENA

ARENA

CINEMA

arena

CINEMA

MONOSALA CINPIAZZA

Genere locale Toponimo

LEONIDA DA TARANTO

LEONIDA DA TARANTO

regina Elena

PITAGORA

VITTORIO EMANUELE III

SAN ANTONIO

BENEDETTO CAIROLI

UMBERTO I

MUNICIPIO

Nome strada

25/27

25/27

122

SNC

SNC

1

14

100

Nume
ro
10
80

150

179

341

1023

196

180
375

377

posti

1

5

1

1

1

1
1

1

1

schermi

in attesa di autorizzazione

in attesa di autorizzazione

meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni

meno di 120 proiezioni

meno di 120 proiezioni
meno di 120 proiezioni

meno di 120 proiezioni

meno di 120 proiezioni

proiezioni 2015

Tabella 2 - Programma triennale per l’esercizio cinematografico 2015/2017 (DGR n. 828/2015) - Numero posti e schermi da non conteggiare (art.10.4.2) aggiornati alla data di adozione della
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 febbraio 2018, n. 178
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - OT X - Azione 10.2 - Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola” approvato
con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018): Approvazione
Graduatorie, Disposizione di accertamento ed Impegno di Spesa.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Rilevato che l’art.51, comma 2 del D.lgs. n.118/2011 come integrato dal D.Lgs. n.126/2014, prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443/2015 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento di bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 10 del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso pubblico n.7/2017 “Diritti a Scuola”, approvato con DGR n.2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n.8
del 16/01/2018);
Vista la rettifica per errore materiale della DGR n.2252 del 21/12/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.9 del
18/01/2018;
Visto quanto precisato in merito all’Avviso con gli A.D. n.46 del 19/01/2018 e n.53 del 23/01/2018 a firma
della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
Visto l’Accordo siglato in data 11/01/2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e Regione Puglia per “La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di
apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero
e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”;
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Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
sulla base dell’istruttoria - effettuata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Responsabile del Procedimento
e condivisa dalla Dirigente di Sezione - di seguito riportata:
Con D.G.R. n. 2252 del 21/12/2017 (pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e 9 del 18/01/2018),
coerentemente con una delle priorità di investimento previste dal nuovo Regolamento FSE (“Ridurre e prevenire
l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e
secondaria di buona qualità …”) relativamente all’OT X del nuovo POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”, la Giunta regionale ha adottato
l’Avviso n. 7/2017 - “Diritti a Scuola” per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00. Obiettivo
specifico dell’Avviso è quello di puntare sull’attrattività e sulla qualità del “Sistema Scuola”, proseguendo il
percorso avviato negli ultimi anni che ha conseguito risultati apprezzabili nella programmazione 2007-2013
del FSE nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento delle competenze di base.
In esito al suddetto Avviso, entro il termine fissato (ore 12:00 del 31/01/2018) sono pervenute al Servizio
Formazione Professionale tramite la piattaforma www.sistema.puglia.it n.168 istanze di altrettante Istituzioni
Scolastiche.
Si è, quindi, proceduto alla valutazione delle proposte effettuata da apposito Nucleo di valutazione, istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n.104 - 105 del 05/02/2018. Tale valutazione - condotta
alla luce anche delle precisazioni introdotte dagli A.D. n.46 del 19/01/2018 e n.53 del 23/01/2018 - si è
articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’Avviso n. 7/2017, nelle seguenti fasi:
1. Valutazione di ammissibilità;
2. Valutazione di merito.
In esito all’esame di ammissibilità il Nucleo ha redatto i relativi verbali da cui risulta che dei n.168 soggetti
proponenti:
• n.1 Istituto Scolastico (XXVI Circolo Didattico Monte San Michele - Bari) ha successivamente presentato
formale rinuncia alla propria candidatura con Pec del 06/02/2018, acquisita agli atti della Sezione al
protocollo n. AOO_137/PROT/07/02/2018/0004674. Conseguentemente la relativa proposta progettuale
non è stata oggetto di valutazione;
• n.164 Istituzioni Scolastiche e le relative proposte progettuali sono state dichiarate ammissibili ai sensi del
paragrafo H) dell’Avviso;
• n.3 proposte progettuali sono state oggetto di richiesta di precisazioni in merito alla documentazione
e/o alle dichiarazioni presentate, non perfettamente conformi a quanto richiesto dall’Avviso. Appurata
la ricezione delle integrazioni documentali entro i termini previsti ed esaminate le stesse, il Nucleo ha
decretato l’ammissione delle tre proposte progettuali alla successiva valutazione di merito.
Pertanto n.167 Istituzioni scolastiche su un totale di n.168 sono risultate ammesse alla valutazione di merito
con le corrispondenti n.167 proposte progettuali, così come analiticamente riportato nell’allegato “A Elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Nel merito le n.167 proposte progettuali valutate sono risultate idonee avendo raggiunto tutte il punteggio
minimo di 400 punti (paragrafo H) “Procedure e criteri di valutazione”).
Con riferimento alle succitate n.167 proposte progettuali va, tuttavia, precisato che:
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- n.157 sono risultate finanziabili fino a copertura totale delle risorse assegnate a ciascun ordine scolastico
provinciale generando, al contempo, un significativo residuo di somme eccedenti rispetto alla relativa
dotazione originaria per complessivi € 5.861.519,65;
- n.10 sono risultate inizialmente non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse assegnate ai
rispettivi ordini scolastici provinciali;
pertanto, considerato l’ammontare delle somme eccedenti ed in applicazione del criterio sancito al paragrafo
I) dell’Avviso n.7/2017 (a norma del quale “… si procederà a cumulare tali importi e a riassegnarli alle province
cui avanzano risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto al finanziamento assegnato, al fine di
consentire il finanziamento di ulteriori progetti ammissibili presenti nelle graduatorie delle suddette province
…”) si provvede, con il presente atto, a cumulare le somme residue ed a riassegnare le stesse alle province
con una dotazione originaria non sufficiente a garantire la copertura dell’intero costo di tutti i relativi progetti
giudicati ammissibili.
In definitiva, in applicazione del suddetto criterio di riparto, i n.167 progetti idonei - opportunamente
contraddistinti nelle graduatorie elaborate in ordine decrescente di punteggio - risultano finanziati generando
allo stesso tempo un ulteriore avanzo di risorse pari ad € 4.580.644,65.
Sulla base dei punteggi assegnati dal Nucleo di valutazione sono state compilate le n.10 graduatorie dei
progetti, con il relativo punteggio, suddivise per singola Provincia (una per le scuole primarie, secondarie di
primo grado e I.C., ed una per le scuole secondarie di secondo grado) coerentemente con quanto previsto dal
paragrafo I) dell’Avviso n. 7/2017 e così come riportato nella seguente tabella di sintesi:
Primarie, Secondarie di
I grado e I.C.

Secondarie di II grado

TOTALE

Prov.

progetti

costo

progetti

costo

progetti

Costo

Prov.

BA

27

€ 3.995.567,85

34

€ 5.107.954,70

61

€ 9.103.522,55

BA

BR

11

€ 1.720.494,05

7

€ 1.134.007,35

18

€ 2.854.501,40

BR

FG

19

€ 2.976.434,95

14

€ 2.159.945,20

33

€ 5.136.380,15

FG

LE

14

€ 2.121.401,20

8

€ 1.146.408,40

22

€

3.267809,60

LE

TA

20

€ 2.959.917,00

13

€ 2.097.224,65

33

€ 5.057.141,65

TA

Puglia

91

€ 13.773.815,05

76

€ 11.645.540,30

167

€ 25.419.355,35 Puglia

Nel merito, quindi, i n.167 progetti sono finanziati per un importo complessivo pari ad € 25.419.355,35, con
un avanzo pari ad € 4.580.644,65. Le relative graduatorie sono allegate al presente provvedimento, quali parti
integranti e sostanziali:
Allegato “B.1 - Graduatoria BA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.2 - Graduatoria BA II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.3 - Graduatoria BR I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.4 - Graduatoria BR II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.5 - Graduatoria FG I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.6 - Graduatoria FG II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.7 - Graduatoria LE I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.8 - Graduatoria LE II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.9 - Graduatoria TA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.10 - Graduatoria TA II - Scuole secondarie di secondo grado”.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. a cura della Sezione Formazione Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
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regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Bilancio Regionale Vincolato - Esercizio Finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (All. n.7 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.):
- Dipartimento:
62 – Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione:
11 – Sezione Formazione Professionale



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 25.419.355,35, trova copertura così come segue:
- Missione :
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma :
04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
professionale
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, D.Lgs. 118/2011: 1502 - Formazione Professionale
- Titolo :
1 - Spese correnti
- Macroaggregato :
04 - Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.01.01.002 (cap. 1165102 - 1166102 - 1504005)
- Codice SIOPE :
1512 : enti dell’Amministrazione centrale
- Codice identificativo transazioni, Codici:
 per ENTRATA:
1 (cap. 2052810 -2052820)
(cap.
2 2032430)
 per SPESA:
3 (cap. 1165102)
4 (cap. 1166102)
8 (cap. 1504005)

PARTE ENTRATA
Viene effettuata la Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R. 2014/2020 - Quota U.E. - Fondo FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti Correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA 62.06:
€ 12.709.677,68 di cui:
-E.F. 2018 = € 8.896.774,38
-E.F. 2019 = € 3.812.903,30
- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R. Puglia 2014/2020 - Quota Stato - Fondo FSE”
“SIOPE 2215 - Trasferimenti Correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano
dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
€ 8.896.774,37 di cui:
-E.F. 2018 = € 6.227.742,06
-E.F. 2019 = € 2.669.032,31
- Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia Trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 - FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - Trasferimenti correnti”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
€ 3.812.903,30 di cui:
-E.F. 2018 = € 2.669.032,31
-E.F. 2019 = € 1.143.870,99
Causale della Disposizione dell’Accertamento: “D.G.R. 21 dicembre 2017, n.2252 - POR Puglia FESR - F.S.E. 20142020: “Diritti a Scuola”: Adozione Avviso Pubblico n.7/2017 e Variazione al Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea;
- Patto per il Sud: Del. CIPE n.26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno;
- Assegnazione risorse per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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Si attesta che l’importo di € 25.419.355,35 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e
Finanze.
PARTE SPESA
Ai sensi della D.G.R. n.833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011, viene effettuata con il presente atto la Disposizione di Obbligazione Giuridica
Perfezionata della complessiva somma di € 25.419.355,35 corrispondente ad O.G.V. perfezionata mediante impegno
di spesa pluriennale assunto a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:
- cap. spesa U.E. 1165102 “POR 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota
UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice transazione europea 3, €
12.709.677,68);
- cap. spesa Stato 1166102 “POR 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice transazione europea 4, €
8.896.774,37);
- cap. spesa Regione 1504005 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Interventi a Sostegno della Formazione anche
non professionale - Trasferimenti correnti ad Istituzioni Scolastiche” (Piano dei
conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice transazione europea 8, € 3.812.903,30).
La spesa di cui al presente provvedimento sarà liquidata secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
- cap. 1165102 “POR 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota UE” per complessivi €
12.709.677,68, di cui:
- E.F. 2018 = € 8.896.774,38
E.F.
- 2019 = € 3.812.903,30
- cap. 1166102 “POR 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota STATO” per complessivi €
8.896.774,37, di cui:
-E.F. 2018 = € 6.227.742,06
E- .F. 2019 = € 2.669.032,31
- cap. 1504005 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Interventi a Sostegno della Formazione anche non
professionale - Trasferimenti correnti ad Istituzioni Scolastiche” per complessivi €
3.812.903,30, di cui:
-E.F. 2018 = € 2.669.032,31
E- .F. 2019 = € 1.143.870,99
Causale di impegno: “POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “DIRITTI A SCUOLA”: Approvazione Graduatorie
relative all’AVVISO PUBBLICO n. 7/2017”
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso degli
esercizi finanziari 2018 e 2019 secondo il cronoprogramma sopra riportato:
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
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per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
DETERMINA
 di dare atto che con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 - B.U.R.P. n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018 - è
stato approvato l’Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola” per la presentazione di progetti finanziati a valere
sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
 di dare atto che n.1 proposta progettuale è stata oggetto di rinuncia formale a firma del l.r. dell’Istituto
XXVI Circolo Didattico Monte San Michele - Bari, trasmessa via pec ed acquisita agli atti della Sezione al
protocollo n. AOO_137/PROT/07/02/2018/0004674;
 di approvare le risultanze dell’istruttoria relativa all’ammissibilità delle proposte progettuali pervenute a
seguito della pubblicazione del suddetto Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola”, di cui all’elenco dei soggetti
proponenti ammessi alla valutazione di merito (allegato “A - Elenco delle proposte ammesse alla
valutazione di merito”), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 di approvare le risultanze della valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute a seguito della
pubblicazione del suddetto Avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola” e procedere - in applicazione del criterio
di riparto delle eccedenze (par. I) dell’Avviso - al cumulo delle somme eccedenti che residuano rispetto alla
dotazione e alla conseguente rassegnazione alle province con dotazione originaria insufficiente a coprire
l’intero costo degli altri progetti giudicati ammissibili;
 di dare atto che, in applicazione del succitato criterio di riparto delle eccedenze, i n.167 progetti valutati
sono risultati idonei e finanziati per un importo complessivo pari ad € 25.419.355,35, generando altresì
una eccedenza rispetto alla dotazione originaria pari ad € 4.580.644,65;
 di dare atto che sulla base dei punteggi assegnati dal Nucleo di valutazione sono state compilate le n.10
graduatorie dei progetti, con il relativo punteggio, suddivise per singola Provincia (una per le scuole
primarie, secondarie di primo grado e I.C., ed una per le scuole secondarie di secondo grado) coerentemente
con quanto previsto dal paragrafo I) dell’Avviso n. 7/2017 “Diritti a Scuola”e così come riportato nella
seguente tabella di sintesi:
Primarie, Secondarie di
I grado e I.C.
Prov.

progetti

Secondarie di II grado

costo

progetti

costo

TOTALE
progetti

Costo

I

Prov.

BA

27

€ 3.995.567,85

34

€ 5.107.954,70

61

€ 9.103.522,55

BA

BR

11

€ 1.720.494,05

7

€ 1.134.007,35

18

€ 2.854.501,40

BR

FG

19

€ 2.976.434,95

14

€ 2.159.945,20

33

€ 5.136.380,15

FG

LE

14

€ 2.121.401,20

8

€ 1.146.408,40

22

€

3.267809,60

LE

TA

20

€ 2.959.917,00

13

€ 2.097.224,65

33

€ 5.057.141,65

TA

Puglia

91

€ 13.773.815,05

76

€ 11.645.540,30

167

€ 25.419.355,35 Puglia


di approvare le n.10 graduatorie suddivise per provincia, redatte sulla base dei punteggi
assegnati dal Nucleo a ciascun progetto, allegate (B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9; B.10) al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
 di dare atto che la spesa complessiva di euro € 25.419.355,35, derivante dall’approvazione delle graduatorie
di cui al presente atto, trova copertura nell’impegno assunto con il presente provvedimento, così come
riportato nella sezione contabile, che qui si intende integralmente riportata;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della
L.R. n. 13/94, art. 6.
Il presente provvedimento, composto da n. 7 pagine più gli Allegati:
Allegato “A- Elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito” - n.3 pagine;
Allegato “B.1 - Graduatoria BA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.2 - Graduatoria BA II - Scuole secondarie di secondo grado”; - n.1 pagina;
Allegato “B.3 - Graduatoria BR I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.4 - Graduatoria BR II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
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Allegato “B.5 - Graduatoria FG I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.6 - Graduatoria FG II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
Allegato “B.7 - Graduatoria LE I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.8 - Graduatoria LE II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
Allegato “B.9 - Graduatoria TA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.10 - Graduatoria TA II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
per complessive n.20 pagine:
- è redatto in unico esemplare e diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti i soggetti interessati.
-

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

ELENCO DELLE PROPOSTE AMMESSE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
N.

Scuola

Codice
Meccanografico

Codice
Pratica

Codice
Fiscale

Indirizzo

Comune

Esito esame
ammissibilità

1

"G.Catalano-G.Moscati"

FGIC86200B

CYGH1W6

94090660716

via Mario Altamura s.n.

Foggia (FG)

AMMESSO

2

1 Circolo Didattico "Hero Paradiso"

BAEE162002

632CP83

82003550728

P.ZZA SAN GASPARE 04

Santeramo In Colle (BA)

AMMESSO

3

1° Istituto Comprensivo "Aldo Moro - Virgilio Marone"

BRIC83100D

I14Q2B0

91071300742

Via Oratorio della Morte, 2-4

Francavilla Fontana (BR)

AMMESSO

4

2° Circolo Didattico "Garibaldi"

BAEE04500B

Y2KK483

82014430720

VIA OFANTO 21

Altamura (BA)

AMMESSO

5

27° Circolo Didattico Bari - Palese

BAEE02700T

4MEF411

93027590723

Via Duca d'Aosta 2

Bari (BA)

AMMESSO

6

Alighieri-Tanzi

BAMM25700A

H5FY252

93402770726

via del Frascinaro 6

Mola Di Bari (BA)

AMMESSO

7

Centro Provinciale Istruzione Adulti - Lecce (Cpia Lecce)

LEMM31000R

19P7LJ3

93126650758

Via L. Pappacoda 15

Lecce (LE)

AMMESSO

8

Circolo Didattico Statale "G.Caiati"

BAEE55900N

SBUMVJ7

93469270727

VIA TRAETTA 99

Bitonto (BA)

AMMESSO

9

De Viti De Marco

BATD21000D

3JLOXV3

93062630723

Via don Dattoli, nc

Triggiano (BA)

AMMESSO

10

Direzione Didattica San Giovanni Bosco

FGEE005009

H69QR06

80030960712

VIA ORDONA LAVELLO nc

Foggia (FG)

AMMESSO

11

Direzione Didattica Statale 2° Circolo

FGEE06100N

HH57S23

81004120713

Via Scarabino 5

Orta Nova (FG)

AMMESSO

12

Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi”

BAEE06400R

ZPWUZ45

81003590726

Via Zanardelli 29

Barletta (BAT)

AMMESSO

13

Direzione Didattica Statale Rodari

FGEE105006

GPVXF79

83003810716

via G. Spina 1

Vieste (FG)

AMMESSO

14

Direzione Didattica Statale Secondo Circolo "San Giuseppe"

BAEE125003

S2QQAG4

80007800727

Via Pio La Torre 29

Mola Di Bari (BA)

AMMESSO

15

Direzione Didattica Statale Xiii Circolo "S. Pertini"

TAEE01300L

L6OCI61

80013040730

Via Pastore 3

Taranto (TA)

AMMESSO

16

G. Pascoli

TAIC80400Q

INJJ882

90134440735

VIA IV NOVEMBRE S.N.

San Giorgio Ionico (TA)

AMMESSO

17

I.C. "Manicone-Fiorentino"

FGIC84100A

M9PKJC1

93032440716

vIA PAPA GIOVANNI XXIII 45

Vico Del Gargano (FG)

AMMESSO

18

I.C. Vico-De Carolis

TAIC86800P

IUKNTM5

90235710739

via SS. Angeli Custodi SNC

Taranto (TA)

AMMESSO

19

I.I.S. "Adriano Olivetti"

FGIS04600N

I3XGP25

90003420719

VIA 2 GIUGNO scn

Orta Nova (FG)

AMMESSO

20

I.I.S. "Augusto Righi"

FGIS048009

Z44MND2

81002570711

Via Antonietta Rosati 3

Cerignola (FG)

AMMESSO

21

I.I.S. Da Vinci Galilei

BAIS05200L

JRJ7BD3

91108120725

VIA REPUBBLICA 36/H

Noci (BA)

AMMESSO

22

I.I.S.S "M. Bellisario-G.M. Sforza"

TAIS04300E

I3LEFS9

90235680734

Via della Pace snc

Ginosa (TA)

AMMESSO

23

I.I.S.S. "Carnaro Marconi Flacco Belluzzi"

BRIS01600G

3AHJ974

91077210747

VIA NICOLA BRANDI 11

Brindisi (BR)

AMMESSO

24

I.I.S.S. "E. Fermi - P.L. Nervi - M. Cassandro" - Barletta

BAIS048001

73O2IQ7

90091100728

via Madonna della Croce 265

Barletta (BAT)

AMMESSO

25

I.I.S.S. "G. Colasanto"

BAIS04400N

1D68Y87

90005000725

via Paganini snc snc

Andria (BAT)

AMMESSO

26

I.I.S.S. "Mauro Perrone"

TAIS03900V

PG7OAL3

90229690731

Via spineto montecamplo 29

Castellaneta (TA)

AMMESSO

27

I.I.S.S. "Notarangelo - Rosati"

FGIS03400B

IZ8VT83

80030380713

Via Napoli 101

Foggia (FG)

AMMESSO

28

I.I.S.S. "Presta Columella"

LEI00100E

YU4AEM7

80012300754

via Mazzotta sn

Lecce (LE)

AMMESSO

29

I.I.S.S. "V. Bachelet - G. Galilei"

BAIS013002

1M9J6S6

91053010723

VIA V. BACHELET SN

Gravina In Puglia (BA)

AMMESSO

30

I.I.S.S. Ettore Majorana

BAIS03200B

P5JOTW3

93248140720

via Tramonte 2

Bari (BA)

AMMESSO

31

I.I.S.S. Gorjux-Tridente-Vivante

BAIS03700E

ST3YLN2

93062330720

via Raffaele Bovio s.n.

Bari (BA)

AMMESSO

32

I.I.S.S. Nervi-Galilei

BAIS02200R

S1O6D79

91017030726

V.LE PADRE PIO DA PIETRELCINA SN

Altamura (BA)

AMMESSO
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I.I.S.S. Tommaso Fiore

BAIS02900G

3BSYOC7

93005290726

Via Padre Annibale di Francia 4

I.T.T. G.Giorgi

BRTF010004

8I3I865

80001970740

Via Amalfi 6

Brindisi (BR)

35

Ic Torelli - Fioritti

FGIC86800A

M42RBR3

93061260712

p.zza della Repubblica 33

Apricena (FG)

AMMESSO

36

Ics "Papa Giovanni Paolo I"

FGIC83700P

J82IDK7

90015650717

VIA ROMA 39

Stornara (FG)

AMMESSO

37

Ics Calimera

LEIC816004

JQVJHT2

80012440758

via U. Foscolo 1

Calimera (LE)

AMMESSO

38

Ii Circolo Didattico "Giovanni Xxiii"

BAEE17800G

8SIFBK5

80028490722

via san pietro 9

Triggiano (BA)

AMMESSO

39

Ii Circolo Didattico Mons. Petronelli

BAEE17300C

EY7LHQ2

83001990726

via Petronelli 22

Trani (BAT)

AMMESSO

40

Ii Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi”

BRIC826002

SX45GB7

80008930747

via Cavour 1

Oria (BR)

AMMESSO

41

Iis "Bachelet" - Copertino

LEIS039001

KXSDOO4

93039770750

via F. Verdesca snc

Copertino (LE)

AMMESSO

42

Iis Don Milani-Pertini

TAIS01200V

LTFO5P7

90122860738

via XXV Luglio 89

Grottaglie (TA)

AMMESSO

43

Iiss "Alpi-Montale"

BAIS068006

794P6Z9

93469290725

VIA CONVERSANO KM.0,500

Rutigliano (BA)

AMMESSO

44

Iiss "Don Tonino Bello" Tricase - Alessano

LEIS016008

PXNVIJ5

90018580754

Corso Apulia s.n.c.

Tricase (LE)

AMMESSO

45

Iiss "Mons. A. Bello"

BAIS041006

FBF8IL9

80023190723

viale 25 Aprile snc

Molfetta (BA)

AMMESSO

46

Iiss "Prof. Michele Dell'Aquila"

FGIS023001

KRVME95

90001660712

VIA GRAMSCI 53

San Ferdinando Di Puglia (BAT)

AMMESSO

47

Iiss Archimede

TAIS024005

3RIW4A4

90205780738

via Lago di Trasimeno 10

Taranto (TA)

AMMESSO

48

Iiss De Marco Valzani

BRIS01400X

GDD5MR3

91071150741

VIA NICOLA BRANDI 1

Brindisi (BR)

AMMESSO

49

Iiss Del Prete - Falcone

TAIS04100V

J1QHAW9

90235700730

Via G. Mazzini, Sava, TA, Italia sn

Sava (TA)

AMMESSO

50

Iiss Domenico Romanazzi

BAIS062007

O31MEW8

93449260723

Via Celso Ulpiani 6/A

Bari (BA)

AMMESSO

51

Iiss Elena Di Savoia Piero Calamandrei

BAIS09400R

9WFVIQ9

93423290720

Via Caldarola - Polivalente Japigia snc

Bari (BA)

AMMESSO

52

Iiss Epifanio Ferdinando

BRIS01100C

9PE4Q69

91033020743

via Eschilo 1

Mesagne (BR)

AMMESSO

53

Iiss Galileo Ferraris

TAIS03300X

SQCWFL0

90223180739

VIA ABRUZZO 13

Taranto (TA)

AMMESSO

54

Iiss Giannone-Masi Foggia

FGIS051005

Q5W3DD7

80031100714

VIA SBANO 5

Foggia (FG)

AMMESSO

55

Iiss Ipsseoa Ipss De Lilla

BAIS07300N

X3REV85

93469320720

via luigi sturzo 90

Polignano A Mare (BA)

AMMESSO

56

Iiss Marco Polo - Liceo Linguistico E I.T. Economico Statale

BAIS05900B

KK5FFB3

93449240725

Viale G. Bartolo 4

Bari (BA)

AMMESSO

57

Iiss Marconi - Hack

BAIS063003

YCLF1Q3

93449270722

Piazza Poerio 2

Bari (BA)

AMMESSO

58

Iiss Mauro Del Giudice

FGIS01300A

22XFUH2

84004640714

VIA ALTOMARE 10

Rodi Garganico (FG)

AMMESSO

59

Iiss"G.Salvemini"

LEIS003006

82RIEU5

81002270759

Via Tagliamento SNC

Alessano (LE)

AMMESSO

60

Ipsia Archimede

BARI05000G

IFXS539

81002570729

via madonna della croce 223

Barletta (BAT)

AMMESSO

61

Ipssar A. Perotti

BARH01000N

5VJJV17

80021610722

via Niceforo 8

Bari (BA)

AMMESSO

62

Istituo Comprensivo "Leonardo Da Vinci" Monteiasi - Montemesola

TAIC810003

C86GMU1

90121600739

Via Leonardo Da Vinci 21

Monteiasi (TA)

AMMESSO

34
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Margherita Di Savoia (BAT)

AMMESSO

Foggia (FG)

AMMESSO

63

Istituto Comprensivo

FGIC85400C

U85K1B5

90091020728

via Africa Orientale 32

64

Istituto Comprensivo “S. Chiara - Pascoli - Altamura”

FGIC877005

V75IYK9

94101510710

PIAZZA S. CHIARA 9

65

Istituto Comprensivo - Porto Cesareo

LEIC831006

54JSTY7

91012680756

Via Piccinni 10

Porto Cesareo (LE)

AMMESSO

66

Istituto Comprensivo Statale "Angelo Raffaele Chiarelli"

TAIC86200Q

RADMB58

90214350739

VIA CARMINE 4

Martina Franca (TA)

AMMESSO

67

Istituto Comprensivo " Don Lorenzo Milani"

LEIC832002

AUYFCY1

80012190759

Via Della Libertà /

Leverano (LE)

AMMESSO

68

Istituto Comprensivo " Garibaldileone" - Trinitapoli

FGIC87500D

2YNSXM1

90101490721

Via Pirandello 19

Trinitapoli (BAT)

AMMESSO

69

Istituto Comprensivo "1cd Via Veneto - Sm Giovanni Xxiii"

BAIC83400V

29TVZG0

93423740724

via Veneto 126

Adelfia (BA)

AMMESSO

70

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" Stornarella

FGIC83800E

4LCRFV8

90015640718

Viale dott. Paolo Cantatore 1

Stornarella (FG)

AMMESSO

71

Istituto Comprensivo "Alfieri-Garibaldi"

FGIC856004

FV6RR57

94090760714

via Galliani snc

Foggia (FG)

AMMESSO

72

Istituto Comprensivo "Casale" Brindisi

BRIC81700

KOPUCC3

91071170749

via Primo Longobardo SN

Brindisi (BR)

AMMESSO

73

Istituto Comprensivo "Da Feltre - Zingarelli"

FGIC85700X

4X97O92

94090800718

VIA VITTORIO ALFIERI 19

Foggia (FG)

AMMESSO

74

Istituto Comprensivo "D'Azeglio-De Nittis"

BAIC89200V

9WUQ924

90101480722

via LIBERTA' 20/A

Barletta (BAT)

AMMESSO

75

Istituto Comprensivo "Del Bene"

TAIC80600B

FRDVUL4

80013210739

Piazza Marconi 12

Maruggio (TA)

AMMESSO

76

Istituto Comprensivo "Foscolo De Muro-Lomanto"

BAIC85200C

U238EC5

90091160722

via Santa Lucia 36

Canosa Di Puglia (BAT)

AMMESSO

77

Istituto Comprensivo "Gianni Rodari"

TAIC85600C

K8FJDK0

90214330731

Via Bachelet 2

Palagiano (TA)

AMMESSO

78

Istituto Comprensivo "Madonna Della Camera"

TAIC81200P

CP9VDP3

90122040737

Via Santa Maria di Camera 45

Monteparano (TA)

AMMESSO

79

Istituto Comprensivo "Mazzini"

BRIC805001

2HQS2I7

91058040741

Via Prov.le per Erchie /

Torre Santa Susanna (BR)

AMMESSO

80

Istituto Comprensivo "Raffaele Leone"

TAIC80500G

114SV30

80013420734

VIA PITAGORA 11

Ginosa (TA)

AMMESSO

81

Istituto Comprensivo "Settanni - Manzoni"

BAIC896006

VE9IZL7

93479620721

CORSO CAIROLI 10

Rutigliano (BA)

AMMESSO

82

Istituto Comprensivo "Via Roma" - Accadia

FGIC819005

RXLLGH7

94048440716

Via Roma 24

Accadia (FG)

AMMESSO

83

Istituto Comprensivo “Francesco Giacomo Pignatelli”

TAIC85900X

3PBMOE7

90214490733

Via Don Minzoni 1

Grottaglie (TA)

AMMESSO

84

Istituto Comprensivo 2° C.D. "G. Modugno" - S.M. "G. Galilei"

BAIC87300D

M4MO9X7

93423580724

Via Europa Libera 3

Monopoli (BA)

AMMESSO

85

Istituto Comprensivo Antenore-Guaccero

BAIC86900T

BBJK0Y5

93423300727

viale Italia 31

Palo Del Colle (BA)

AMMESSO

86

Istituto Comprensivo Carano-Mazzini

BAIC82800G

JBJ6WK2

91107950726

Piazza Umberto I 7

Gioia Del Colle (BA)

AMMESSO

87

Istituto Comprensivo Carovigno

BRIC818003

NUJ2744

90042670746

VIA G. CARDUCCI 1

Carovigno (BR)

AMMESSO

88

Istituto Comprensivo Centro1

BRIC81400Q

CU4BFK7

91071180748

CORSO ROMA 89

Brindisi (BR)

AMMESSO

89

Istituto Comprensivo Dante Alighieri

FGIC87000A

4ASJV51

80004220713

via Sant’Alfonso de’ Liguori 72

Foggia (FG)

AMMESSO

90

Istituto Comprensivo Di Poggiardo

LEIC88000B

JIGZTH1

92012580756

via Monte Grappa 1

Poggiardo (LE)

AMMESSO

91

Istituto Comprensivo Erchie

BRIC80700L

84SIGF3

80006230744

via Boccaccio 13

Erchie (BR)

AMMESSO

92

Istituto Comprensivo G. Giannone

TAIC86700V

25TOPV2

90214630734

via Degli Orti 45

Pulsano (TA)

AMMESSO

93

Istituto Comprensivo Gallipoli Polo 3

LEIC87700G

H3EG3G4

91012580758

Via Gorizia 14

Gallipoli (LE)

AMMESSO

94

Istituto Comprensivo Giovanni Falcone

BAIC83500P

6Y5VKH1

93423510721

Piazza Trieste 14

Adelfia (BA)

AMMESSO

95

Istituto Comprensivo Giovanni Xxiii

TAIC865007

LM32BS7

90215210734

PIAZZA SAN FRANCESCO 3

Martina Franca (TA)

AMMESSO

96

Istituto Comprensivo Gramsci-Pende

BAIC840006

OTCKHT5

93423460729

Viale XX Settembre n.c

Noicattaro (BA)

AMMESSO

97

Istituto Comprensivo I Polo"Salvatore Colonna" Monteroni Di Lecce

LEIC84100R

J1JUEK0

80012360758

via gramsci 2

Monteroni Di Lecce (LE)

AMMESSO

98

Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga

BAIC88400X

0VHOZO7

93437840726

VIA PEUCETIA 50

Bari (BA)

AMMESSO

99

Istituto Comprensivo Manzoni

TAIC844006

7HIVFW5

90214450737

Piazza Matteotti 11

Lizzano (TA)

AMMESSO

100

Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli

BAIC86600A

9MXSU87

90091130725

Via Palestro 84

Barletta (BAT)

AMMESSO

101

Istituto Comprensivo Polo 1 - Galatina -Le

LEIC887006

3EQWI11

80010870758

piazza Cesari 14

Galatina (LE)

AMMESSO

102

Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina

LEIC89300D

2KREJE7

80012200756

VIA SPOLETO SNC

Galatina (LE)

AMMESSO

103

Istituto Comprensivo Presicce Acquarica Del Capo

LEIC8AN008

M98R1F2

90018420753

VIA TOMMASO FIORE snc

Presicce (LE)

AMMESSO

104

Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino

BRIC82400A

RCUNSH8

91071270747

via Monsignor Lacarra 4

San Pancrazio Salentino (BR)

AMMESSO

105

Istituto Comprensivo Statale

LEIC83300T

RG053M5

81001950757

VIA FELLINE 127

Melissano (LE)

AMMESSO

106

Istituto Comprensivo Statale "Ammirato-Falcone"

LEIC89100T

4M5UXK7

93099140753

via Raffaello Sanzio 51

Lecce (LE)

AMMESSO

107

Istituto Comprensivo Statale "Angelo Casalini"

TAIC822009

BWUWUT2

90121500731

VIA LAZIO 3

San Marzano Di San Giuseppe (TA)

AMMESSO

108

Istituto Comprensivo Statale "G.Galilei"

TAIC802004

VY2V3T6

80010490730

Vico Carducci 9

Taranto (TA)

AMMESSO

109

Istituto Comprensivo Statale "Melchionda - De Bonis"

FGIC84400T

UR30FT8

93000620711

Viale Kennedy 15

San Giovanni Rotondo (FG)

AMMESSO

110

Istituto Comprensivo Statale "Michele Greco"

TAIC84800D

P6RPK93

90214300734

via Primo maggio 3

Manduria (TA)

AMMESSO

111

Istituto Comprensivo Statale C.G.Viola

TAIC845002

F88PLN4

90214470735

Via Zara 35

Taranto (TA)

AMMESSO

112

Istituto Comprensivo Statale Latiano

BRIC83000N

8D96QG9

91071370745

Piazza Rubino 1

Latiano (BR)

AMMESSO

113

Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello

TAIC80330X

TQGN2L4

90029700730

Via Pastore s.n.

Taranto (TA)

AMMESSO

114

Istituto Comprensivo Statale Marconi - Palagianello

TAIC808003

SUMID62

90121430731

Matteotti 52

Palagianello (TA)

AMMESSO

115

Istituto Comprensivo Statale Pietro Mennea

BAIC867006

RFD62J1

90091030727

Via Canosa 161

Barletta (BAT)

AMMESSO

116

Istituto Comprensivo Statale Taviano

LEIC8AA001

SI9PXE5

90039160750

Piazza Lombardo Radice 4

Taviano (LE)

AMMESSO

117

Istituto Di Istruzione Secondaria Euclide

BAIS00800E

TYRDYV4

93013380725

via Prezzolini sn

Bari (BA)

AMMESSO

118

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "Amerigo Vespucci"

LEIS00700D

JOJ8N44

82001550753

Strada Provinciale 52 per Sannicola s.n.

Gallipoli (LE)

AMMESSO

119

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "De Nittis-Pascali"

BAIS047005

2Z2XC77

93423210728

VIA TIMAVO 25

Bari (BA)

AMMESSO

120

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Medi"

LEIS037009

SRYYZB3

91001300754

Via Antonio Scorrano 6

Galatone (LE)

AMMESSO

121

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "L. Einaudi"

FGIS00800V

PYV9S18

80003280718

Via Napoli 103

Foggia (FG)

AMMESSO

122

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "Oriani-Tandoi"

BAIS054008

4FYD5J4

93437770725

VIA SANTA FAUSTINA KOWALSKA 1

Corato (BA)

AMMESSO

123

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "Pietro Sette"

BAIS01600D

ZVGSWJ4

91053080726

Via F.lli Kennedy 7

Santeramo In Colle (BA)

AMMESSO

124

Istituto Di Istruzione Superiore "Aldo Moro"

FGIS049005

X4IYCU2

90095040722

VIA LUIGI VANVITELLI 1

Margherita Di Savoia (BAT)

AMMESSO

---

------

------
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125

Istituto Di Istruzione Superiore Statale "De Nora"

BAIS004007

GN547L6

82014200727

VIA LAGO PASSARELLO 3

Altamura (BA)

AMMESSO

126

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "C. Mondelli"

TAIS02700L

ARB5BX3

02911740732

Via Chiatona -Contrada Amendolecchia
snc

Massafra (TA)

AMMESSO

127

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E. Fermi"- Lecce

LEIS03400T

JSPF4W5

80010750752

VIA MERINE, 5 5

Lecce (LE)

AMMESSO

128

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Liside"

TAIS03400Q

K0QNS15

90019260737

via Ancona 91

Taranto (TA)

AMMESSO

129

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Enrico Giannelli

LEIS033002

KIFY968

81002570752

via Fiume 7

Parabita (LE)

AMMESSO

130

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Mediterraneo

TAIS032004

8LPUTT3

90027100735

VIA CHIESA 49

Pulsano (TA)

AMMESSO

131

Istituto Istruzione Superiore "Scipione Staffa"

FGIS02600C

B6LBOJ8

90010920719

VIA CAPPUCCINI 23

Trinitapoli (BAT)

AMMESSO

132

Istituto Omnicomprensivo "P. G. Castelli" Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico

FGIC806003

14K9OM3

84004950717

via Della Repubblica 48

Carpino (FG)

AMMESSO

133

Istituto Omnicomprensivo Statale "Libetta"

FGIC83300B

JYE8128

84004750711

Via della Libertà 2

Peschici (FG)

AMMESSO

134

Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Sociali "Francesca Laura Morvillo Falcone"

BRRF010008

G07QFG9

80001890740

VIA GALANTI 1

Brindisi (BR)

AMMESSO

135

Istituto Professionale Statale F.S. Cabrini

TARC05000G

MDG7XR2

80009690738

via Dante, 119

Taranto (TA)

AMMESSO

136

Istituto Professionale Statale Per I Servizi Socio-Sanitari "Severina De Lilla" - Bari

BARF010006

52TNJ52

80021370723

Via Celso Ulpiani 8

Bari (BA)

AMMESSO

137

Istituto Professionale Statale Per L’Industria E L’Artigianato “Luigi Santarella

BARI040001

7GZ9RF8

80022530721

Via Di Vagno 10

Bari (BA)

AMMESSO

138

Istituto Professionale Statale Per L'Industria E L'Artigianato "Galileo Ferraris"

BRRI010007

I5PVR33

80001320748

VIA ADAMELLO 18

Brindisi (BR)

AMMESSO

FGRH07000N

ENVQ5C6

90031530711

VIA L. VANVITELLI 1

Margherita Di Savoia (BAT)

AMMESSO

Lizzanello (LE)

AMMESSO

Foggia (FG)

AMMESSO

San Severo (FG)

AMMESSO

Altamura (BA)

AMMESSO

Francavilla Fontana (BR)

AMMESSO

----

--

139

Istituto Professionale Statale Servizi Per L'Enogastronomia E L' Ospitalita' Alberghiera

140

Istituto Scolastico Comprensivo " C. De Giorgi" Di Scuola Dell'Infanzia, Primaria E Secondaria Di 1°
Grado Di Lizzanello Con Merine

LEIC82800A

9NQ75X3

80012230753

Piazza della Libertà 15

141

Istituto Tecnico Economico "Blaise Pascal"

FGTD08000A

MDB9YU7

94001210718

via Napoli Km. 0,700

142

Istituto Tecnico Economico Statale "A. Fraccacreta"

FGTD010004

SMK34V1

84001490717

VIA ADDA 2

143

Istituto Tecnico Economico Statale "F.M.Genco"

BATD02000A

6SWEGR7

82014270720

piazza Laudati 1

144

Ites Giovanni Calo'

BRTD01000T

3NGSKQ6

80002150748

via Gorizia 71

145

Itet Tannoia

BATD09000L

495V5H8

83002250724

VIA XXIV MAGGIO 62

Corato (BA)

AMMESSO

146

Iv Circolo Didattico "G. Beltrani"

BAEE175004

24ODQQ3

83003410723

Via G. La Pira 6

Trani (BAT)

AMMESSO

147

Licei Cartesio

BAPS27009

BK9LTF8

93030210723

VIA DON DATTOLI 2

Triggiano (BA)

AMMESSO

148

Liceo Cagnazzi Altamura

BAPC030002

PA774S6

82014260721

piazza ZANARDELLI 30

Altamura (BA)

AMMESSO

149

Liceo Carolina Poerio

FGPM03000E

3F5APL6

80002240713

CORSO ROMA, 1 1

Foggia (FG)

AMMESSO

150

Liceo De Sanctis Galilei

TAPC11000A

9K8JJQ2

90127420736

VIA SORANI 33

Manduria (TA)

AMMESSO

151

Liceo Delle Scienze Umane "Vittorino Da Feltre"

TAPM020008

PLXGV02

80011630730

Via Polibio 44

Taranto (TA)

AMMESSO

152

Liceo Scientifico "Gaetano Salvemini" Bari

BAPS060001

T9P2C28

80016760722

VIA PREZZOLINI 9

Bari (BA)

AMMESSO

153

Liceo Scientifico E Linguistico "Federico Ii Di Svevia"

BAPS200003

U1X6E50

82014280729

via Parisi n.c

Altamura (BA)

AMMESSO

154

Liceo Scientifico Statale "Arcangelo Scacchi"

BAPS01000X

PZOWYX3

80021100724

Corso Cavour 241

Bari (BA)

AMMESSO

155

Liceo Scientifico Statale "E.Amaldi"

BAPS24000D

N5EQHE8

93158670724

via Giuseppe Abbruzzese 38

Bitetto (BA)

AMMESSO

156

Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta

FGPS010008

8UG7GD8

80003140714

VIA MARTIRI DI VIA FANI 1

Foggia (FG)

AMMESSO

157

Liceo Statale "Giuseppe Moscati"

TAPS070008

ESQIPH9

80017240732

Via Ennio 181

Grottaglie (TA)

AMMESSO

158

Liceo Statale San Benedetto

BAPM04000R

6X0NF95

80008340723

via Positano 8

Conversano (BA)

AMMESSO

159

Primo Istituto Comprensivo - San Vito Dei Normanni

BRIC82100V

0ANSS51

81002210748

Via San Domenico SN

San Vito Dei Normanni (BR)

AMMESSO

160

S.S.S. 1° Grado Gen. Ettore Baldassarre

BAMM209001

L5X2ML6

83002390728

piazza Dante Alighieri 26

Trani (BAT)

AMMESSO

161

Sarnelli-De Donato-Rodari

BAIC87200N

3F7H7G7

93423350722

Via Pompeo Sarnelli 255

Polignano A Mare (BA)

AMMESSO

162

Scuola Secondaria Di Primo Grado "Padre Pio"

BAMM06300X

O7RBR11

82015810722

Via Agri 1

Altamura (BA)

AMMESSO

163

Scuola Secondaria I Grado "G. Pavoncelli"

FGMM04100B

0JUX124

81004190716

P.zza della Repubblica s.n.

Cerignola (FG)

AMMESSO

164

Secondo Istituto Comprensivo "Montessori-Bilotta"

BRIC832009

5FVDW74

91071290745

Viale V. Lilla sn

Francavilla Fontana (BR)

AMMESSO

165

Terzo Circolo D'Annunzio

BAEE174008

19LO3F7

83003530728

via pedaggio santa chiara 75

Trani (BAT)

AMMESSO

166

V Circolo Didattico Statale "G. Modugno" - Barletta (Bt)

BAEE063001

XTXNIM4

81003310729

Via Ofanto 01

Barletta (BAT)

AMMESSO

167

Xii Circolo Tempesta

TAEE01200R

CB965T6

80013730736

via lago di Como 12

Taranto (TA)

AMMESSO
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BAIC82800G

BAIC85200C

BAIC840006

BAIC87300D

BAEE063001

BAIC89200V

BAEE06400R

BAEE125003

BAEE04500B

BAIC83400V

Terzo Circolo D'Annunzio

Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga

Istituto Comprensivo Carano-Mazzini

Istituto Comprensivo "Foscolo De Muro-Lomanto" Di
Canosa Di Puglia

Istituto Comprensivo Giovanni Falcone

Istituto Comprensivo Gramsci-Pende

Istituto Comprensivo 2° C.D. "G. Modugno" - S.M. "G.
Galilei"

V Circolo Didattico Statale "G. Modugno" - Barletta
(Bt)

Ii Circolo Didattico "Giovanni Xxiii"

Ii Circolo Didattico Mons. Petronelli

Istituto Comprensivo "D'Azeglio-De Nittis"

Direzione Didattica Statale 6° Circolo “R. Girondi” –
Barletta

Direzione Didattica Statale Secondo Circolo "San
Giuseppe"

Sarnelli-De Donato-Rodari

Scuola Secondaria Di Primo Grado "Padre Pio"

Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli

Alighieri-Tanzi

Istituto Comprensivo Antenore-Guaccero

2° Circolo Didattico "Garibaldi"

Istituto Comprensivo "1cd Via Veneto - Sm Giovanni
Xxiii"

Iv Circolo Didattico "G. Beltrani"

S.S.S. 1° Grado Gen. Ettore Baldassarre

Istituto Comprensivo Statale Pietro Mennea

27° Circolo Didattico Bari - Palese

Circolo Didattico Statale "G.Caiati"

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

BAEE55900N

BAEE02700T

BAIC867006

BAMM209001

BAEE175004

BAIC86900T

BAMM25700A

BAIC86600A

BAMM06300X

BAIC87200N

BAEE17300C

BAEE17800G

BAIC83500P

BAIC88400X

BAEE174008

BAIC896006

Istituto Comprensivo "Settanni - Manzoni"

BAEE162002

1 Circolo Didattico "Hero Paradiso"

Codice
Meccanografico

2

Scuola

1

N.

SBUMVJ7

4MEF411

RFD62J1

L5X2ML6

24ODQQ3

29TVZG0

Y2KK483

BBJK0Y5

H5FY252

9MXSU87

O7RBR11

3F7H7G7

S2QQAG4

ZPWUZ45

9WUQ924

EY7LHQ2

8SIFBK5

XTXNIM4

M4MO9X7

OTCKHT5

6Y5VKH1

U238EC5

JBJ6WK2

0VHOZO7

19LO3F7

VE9IZL7

632CP83

Codice
Pratica

93469270727

93027590723

90091030727

83002390728

83003410723

93423740724

82014430720

93423300727

93402770726

90091130725

82015810722

93423350722

80007800727

81003590726

90101480722

83001990726

80028490722

81003310729

93423580724

93423460729

93423510721

90091160722

91107950726

93437840726

83003530728

93479620721

82003550728

Codice Fiscale

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto di Istruzione Primaria
VIA TRAETTA 99

Via Duca d'Aosta 2

Via Canosa 161

piazza Dante Alighieri 26

Istituto di Istruzione Secondaria
di 1° grado
Istituto Comprensivo

Via G. La Pira 6

via Veneto 126

VIA OFANTO 21

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione Primaria

viale Italia 31

via del Frascinaro 6

Istituto di Istruzione Secondaria
di 1° grado
Istituto Comprensivo

Via Palestro 84

Via Agri 1

Istituto Comprensivo

Via Pompeo Sarnelli 255

Istituto Comprensivo

Via Pio La Torre 29

Via Zanardelli 29

via LIBERTA' 20/A

via Petronelli 22

via san pietro 9

Via Ofanto 01

Via Europa Libera 3

Viale XX Settembre n.c

Piazza Trieste 14

via Santa Lucia 36

Piazza Umberto I 7

VIA PEUCETIA 50

via pedaggio santa chiara 75

CORSO CAIROLI 10

P.ZZA SAN GASPARE 04

Indirizzo

Istituto di Istruzione Secondaria
di 1° grado

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione Primaria

Tipo Istituto
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Bitonto (BA)

Bari (BA)

Barletta (BAT)

Trani (BAT)

Trani (BAT)

Adelfia (BA)

Altamura (BA)

Palo Del Colle (BA)

Mola Di Bari (BA)

Barletta (BAT)

Altamura (BA)

Polignano A Mare (BA)

Mola Di Bari (BA)

Barletta (BAT)

Barletta (BAT)

Trani (BAT)

Triggiano (BA)

Barletta (BAT)

Monopoli (BA)

Noicattaro (BA)

Adelfia (BA)

Canosa Di Puglia (BAT)

Gioia Del Colle (BA)

Bari (BA)

Trani (BAT)

Rutigliano (BA)

Santeramo In Colle (BA)

Comune

150

300

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

300

300

150

300

300

300

Punti
rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

50

Punti
% studenti
area
svantaggio

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

100

100

100

100

100

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

0

0

100

0

100

0

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

0

Punti
Progetto C

GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

420

450

450

470

480

480

490

490

500

550

560

570

580

585

590

590

590

630

640

650

650

680

680

700

720

790

800

Totale
punti

Totale Finanziamento €

270

150

300

220

330

230

240

240

350

300

210

270

330

335

340

290

340

380

290

300

400

280

280

300

220

240

350

Punti
Qualità
Progettuale

3.995.567,85

111.621,05

95.764,55

143.334,05

150.896,55

111.621,05

170.878,05

115.058,55

179.128,05

127.477,55

179.128,05

131.602,55

151.584,05

166.753,05

166.753,05

179.128,05

163.315,55

147.459,05

175.003,05

127.433,55

166.753,05

179.128,05

155.021,55

95.764,55

119.183,55

170.878,05

171.565,55

143.334,05

Costo progetto

3.995.567,85

3.883.946,80

3.788.182,25

3.644.848,20

3.493.951,65

3.382.330,60

3.211.452,55

3.096.394,00

2.917.265,95

2.789.788,40

2.610.660,35

2.479.057,80

2.327.473,75

2.160.720,70

1.993.967,65

1.814.839,60

1.651.524,05

1.504.065,00

1.329.061,95

1.201.628,40

1.034.875,35

855.747,30

700.725,75

604.961,20

485.777,65

314.899,60

143.334,05

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

DIRETTI AI DIRITTI

"Un bambino, un insegnante e un libro..."

"MATITA PENCIL"

Una scuola per tutti

“LA SCUOLA PER TUTTI”

PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 2018

PER NON UNO, NON UNA DI MENO: "IL
DIRITTO AL RECUPERO"

"TIMONE, TUTTA A DRITTA!"

Scuola serena e competente

DIRITTO ALLO STUDIO

A scuola insieme

INSIEME PER IMPARARE

"SCUOLA PLUS AGAIN!"

La mia scu@la!

Diritti @ Scuola: insieme si cresce

UNA SCUOLA PER TUTTI

UNA SCUOLA CHE … “MI PIACE”

"UNA SCUOLA PER TUTTI"

Nessuno escluso

INSIEME, VERSO IL FUTURO

JOIN IN!

DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE

DIRITTI A SCUOLA 2017-2018

ALUNNI DALLA TESTA BEN FATTA

DIRITTI A SCUOLA

IL DIRITTO DI CRESCERE

ANDIAMO... DIRITTI A SCUOLA

Denominazione Progetto

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018
15887

BAIS047005

BARH01000N

BAIS01600D

BATD02000A

BAIS054008

I.I.S.S. Nervi-Galilei

Iiss "Alpi-Montale"

Licei Cartesio

Iiss Ipsseoa Ipss De Lilla

Liceo Scientifico "Gaetano Salvemini" Bari

Iiss "Mons. A. Bello"

Itet Tannoia

Iiss Domenico Romanazzi

I.I.S.S. "V. Bachelet - G. Galilei"

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "De
Nittis-Pascali"

Ipssar A. Perotti

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore
"Pietro Sette"

Istituto Tecnico Economico Statale "F.M.Genco"

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore
"Oriani-Tandoi"

De Viti De Marco

Iiss Elena Di Savoia Piero Calamandrei

I.I.S.S. Gorjux-Tridente-Vivante

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Liceo Scientifico Statale "E.Amaldi"

Liceo Scientifico E Linguistico "Federico Ii Di
Svevia"

I.I.S.S. "G. Colasanto"

Istituto Di Istruzione Secondaria Euclide

28

29

30

31

34

33

I.I.S. Da Vinci Galilei

I.I.S.S. "E. Fermi - P.L. Nervi - M. Cassandro" Barletta
Iiss Marco Polo Di Bari - Liceo Linguistico E
Istituto Tecnico Economico Statale

BAPS200003

Iiss Marconi - Hack

27

32

BAPS24000D

Liceo Statale San Benedetto

26

BAIS05200L

BAIS05900B

BAIS048001

BAIS00800E

BAIS04400N

BAIS063003

BAPM04000R

BAPS01000X

Liceo Scientifico Statale "Arcangelo Scacchi"

25

BAPC030002

Liceo Cagnazzi Altamura

BARI040001

BAIS004007

BAIS03700E

BAIS09400R

BATD21000D

JRJ7BD3

KK5FFB3

73O2IQ7

TYRDYV4

1D68Y87

U1X6E50

N5EQHE8

YCLF1Q3

6X0NF95

PZOWYX3

PA774S6

7GZ9RF8

GN547L6

ST3YLN2

9WFVIQ9

3JLOXV3

4FYD5J4

6SWEGR7

ZVGSWJ4

5VJJV17

2Z2XC77

1M9J6S6

495V5H8

O31MEW8

BAIS062007

FBF8IL9

T9P2C28

X3REV85

BK9LTF8

794P6Z9

S1O6D79

3BSYOC7

52TNJ52

IFXS539

P5JOTW3

Codice
Pratica

BATD09000L

BAIS041006

BAPS060001

BAIS07300N

BAPS27009

BAIS068006

BAIS02200R

24

23

Istituto Di Istruzione Superiore Statale "De
Nora"
Istituto Professionale Statale Per L’Industria E
L’Artigianato “Luigi Santarella

BAIS013002

I.I.S.S. Tommaso Fiore

4

22

BARF010006

Istituto Professionale Statale Per I Servizi SocioSanitari "Severina De Lilla" - Bari

3

BAIS02900G

BARI05000G

Ipsia Archimede

BAIS03200B

I.I.S.S. Ettore Majorana

Codice
Meccanografico

2

Scuola

1

N.

91108120725

93449240725

90091100728

93013380725

90005000725

82014280729

93158670724

93449270722

80008340723

80021100724

82014260721

80022530721

82014200727

93062330720

93423290720

93062630723

93437770725

82014270720

91053080726

80021610722

93423210728

91053010723

93449260723

83002250724

80023190723

80016760722

93469320720

93030210723

93469290725

91017030726

93005290726

80021370723

81002570729

93248140720

Codice Fiscale

Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado
Istituto di Istruzione
Secondaria di 2° grado

Tipo Istituto

VIA REPUBBLICA 36/H

Viale G. Bartolo 4

via Madonna della Croce 265

via Prezzolini sn

via Paganini snc snc

via Parisi n.c

via Giuseppe Abbruzzese 38

Piazza Poerio 2

via Positano 8

Corso Cavour 241

piazza ZANARDELLI 30

Via Di Vagno 10

VIA LAGO PASSARELLO 3

Noci (BA)

Bari (BA)

Barletta (BAT)

Bari (BA)

Andria (BAT)

Altamura (BA)

Bitetto (BA)

Bari (BA)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

100

100

0

0

0

0

100

100

100

0

100

0

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Punti
Progetto C

600

400

470

480

520

520

530

540

540

550

550

550

550

550

550

550

550

560

590

590

590

600

5.107.954,70

127.477,55

150.896,55

155.021,55

135.040,05

135.727,55

155.021,55

155.021,55

187.378,05

143.290,05

135.040,05

143.290,05

175.003,05

155.021,55

155.021,55

143.290,05

155.021,55

163.959,05

139.852,55

143.290,05

159.146,55

143.290,05

155.021,55

155.021,55

600

150.896,55

135.040,05

135.040,05

150.896,55

155.021,55

159.146,55

166.753,05

107.452,05

159.146,55

187.378,05

135.040,05

Costo progetto

610

610

620

620

650

665

680

690

700

750

750

Totale
punti

Totale Finanziamento €

250

220

230

270

220

280

290

290

300

300

300

250

300

250

300

250

310

240

240

340

300

350

250

260

310

370

320

400

315

330

340

400

200

300

Punti
Qualità
Progettuale

5.107.954,70

4.980.477,15

4.829.580,60

4.674.559,05

4.539.519,00

4.403.791,45

4.248.769,90

4.093.748,35

3.906.370,30

3.763.080,25

3.628.040,20

3.484.750,15

3.309.747,10

3.154.725,55

2.999.704,00

2.856.413,95

2.701.392,40

2.537.433,35

2.397.580,80

2.254.290,75

2.095.144,20

1.951.854,15

1.796.832,60

1.641.811,05

1.490.914,50

1.355.874,45

1.220.834,40

1.069.937,85

914.916,30

755.769,75

589.016,70

481.564,65

322.418,10

135.040,05

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
Costo Incrementale (minimo 400
punti)

si

Denominazione Progetto

Competenze di base per un successo formativo
DIRITTI A SCUOLA PER IL SUCCESSO FORMATIVO

*

LA MIA SCUOLA "ALL INCLUSIVE 4.0"

DIRITTI ALL'EUCLIDE

A SCUOLA PER MIGLIORARSI

SUCCESSO SCOLASTICO E MIGLIORAMENTO

Astrea

Crescere IN COMPETENZA

INSIEME PER MIGLIORARE

LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE
"CAGNAZZI" ALTAMURA
"A scuola di inclusione". Strategie per la
promozione del successo formativo

"Diritti" al futuro... e oltre!

VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO

DIRITTI A SCUOLA 2017

Diritti a scuola: competenze di base, laboratori di
innovazione, sportelli di ascolto

A scuola di successo

LA SCUOLA, LA VITA, IL MONDO

INCONTRARSI PER CRESCERE INSIEME

Passo dopo passo verso una scuola di...
competenze

Migliori-Amo la scuola

I diritti della creatività

SCUOLA: WORK IN PROGRESS

COMMUNITY CARE

DALLE DISCIPLINE ALLE COMPETENZE: AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Vinci facile ... l'altra strada per il tuo futuro!

Il liceo inclusivo 5.0

DIRITTI ALLA META 2

CARTESIO INCLUSIVO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE COMPETENZE

DIRITTI A SCUOLA - AVVISO 7/2017

COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO

Condividendo si superano le difficoltà

DAS ABB2B3CD 2017-2018

LA SCUOLA A TEMPO PIENO

"DIRITTI A SCUOLA" N. 7/2017 P.O.R. PUGLIA FESRFSE 2014-20

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato
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* Progetto finanziato in applicazione del criterio di riparto (cumulo e riassegnazione di somme residue di altre graduatorie) previsto dal paragrafo I ) dell'Avviso n.7/2017

Conversano (BA)

Bari (BA)

Altamura (BA)

Bari (BA)

Altamura (BA)

Bari (BA)

Bari (BA)

Via Caldarola - Polivalente Japigia
snc
via Raffaele Bovio s.n.

Triggiano (BA)

Corato (BA)

Altamura (BA)

Santeramo In Colle
(BA)

Bari (BA)

150

150

Bari (BA)

0

150

Gravina In Puglia
(BA)

0

0

50

150

150

0

50

0

0

0

0

50

50

50

Punti
% studenti
area
svantaggio

Bari (BA)

Corato (BA)

Molfetta (BA)

150

150

Bari (BA)

150

Triggiano (BA)

150

150

150

150

300

300

Punti rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti

Polignano A Mare
(BA)

Rutigliano (BA)

Altamura (BA)

Modugno (BA)

Bari (BA)

Barletta (BAT)

Bari (BA)

Comune

Via don Dattoli, nc

VIA SANTA FAUSTINA KOWALSKA 1

piazza Laudati 1

Via F.lli Kennedy 7

via Niceforo 8

VIA TIMAVO 25

VIA V. BACHELET SN

Via Celso Ulpiani 6/A

VIA XXIV MAGGIO 62

viale 25 Aprile snc

VIA PREZZOLINI 9

via luigi sturzo 90

VIA DON DATTOLI 2

VIA CONVERSANO KM.0,500

V.LE PADRE PIO DA PIETRELCINA SN

Via Padre Annibale di Francia 4

Via Celso Ulpiani 8

via madonna della croce 223

via Tramonte 2

Indirizzo

GRADUATORIA BA II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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BRIC80700L

BRIC832009

BRIC83000N

BRIC82100V

BRIC805001

BRIC83100D

BRIC81700

BRIC82400A

Istituto Comprensivo Erchie

Secondo Istituto Comprensivo "MontessoriBilotta"

Ii Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi”

Istituto Comprensivo Statale Latiano

Primo Istituto Comprensivo - San Vito Dei
Normanni

Istituto Comprensivo "Mazzini"

1° Istituto Comprensivo "Aldo Moro Virgilio Marone"

Istituto Comprensivo "Casale" Brindisi

Istituto Comprensivo San Pancrazio
Salentino

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BRIC826002

BRIC818003

Istituto Comprensivo Carovigno

BRIC81400Q

Istituto Comprensivo Centro1

Codice
Meccanografico

2

Scuola

1

N.

RCUNSH8

KOPUCC3

I14Q2B0

2HQS2I7

0ANSS51

8D96QG9

SX45GB7

5FVDW74

84SIGF3

NUJ2744

CU4BFK7

Codice
Pratica

91071270747

91071170749

91071300742

91058040741

81002210748

91071370745

80008930747

91071290745

80006230744

90042670746

91071180748

Codice Fiscale

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Tipo Istituto

via Monsignor Lacarra 4

via Primo Longobardo SN

Via Oratorio della Morte, Francavilla
Fontana, BR, Italia 2-4

Via Prov.le per Erchie /

Via San Domenico SN

Piazza Rubino 1

via Cavour 1

Viale V. Lilla sn

via Boccaccio 13

VIA G. CARDUCCI 1

CORSO ROMA 89

Indirizzo

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Punti rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punti
% studenti
area
svantaggio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Punti
Progetto
C

400

400

480

480

500

540

575

610

620

640

700

Totale
punti

1.720.494,05

111.621,05

150.896,55

166.753,05

175.003,05

170.878,05

170.878,05

150.896,55

166.753,05

166.753,05

170.878,05

119.183,55

Costo progetto

Totale Finanziamento €

250

150

230

230

250

290

325

360

370

390

350

Punti
Qualità
Progettuale

1.720.494,05

1.608.873,00

1.457.976,45

1.291.223,40

1.116.220,35

945.342,30

774.464,25

623.567,70

456.814,65

290.061,60

119.183,55

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

"TRAGUARDI PER TUTTI"
UGUAL....MENTE DIRITTI

si

*

DAS... chiave per le competenze .

Miglioriamoci ...insieme!

UNA SCUOLA PER TUTTI!

"Diritti a scuola"2017/2018

LA NOSTRA SCUOLA SI PROIETTA AL FUTURO

INSIEME PER CAPIRE E COMUNICARE

TUTTI INSIEME PER MIGLIORARE

NON UNO DI MENO!

LA SCUOLA AL CENTRO PER MIGLIORARE IL
NOSTRO FUTURO

Denominazione Progetto

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato
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* Progetto finanziato in applicazione del criterio di riparto (cumulo e riassegnazione di somme residue di altre graduatorie) previsto dal paragrafo I ) dell'Avviso n.7/2017

San Pancrazio Salentino (BR)

Brindisi (BR)

Francavilla Fontana (BR)

Torre Santa Susanna (BR)

San Vito Dei Normanni (BR)

Latiano (BR)

Oria (BR)

Francavilla Fontana (BR)

Erchie (BR)

Carovigno (BR)

Brindisi (BR)

Comune

GRADUATORIA BR I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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BRIS01600G

BRRF010008

I.T.T. G.Giorgi

I.I.S.S. "Carnaro Marconi Flacco Belluzzi"

Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi
Sociali "Francesca Laura Morvillo Falcone"

Ites Giovanni Calo'

Iiss Epifanio Ferdinando

3

4

5

6

7

BRIS01100C

BRTD01000T

BRTF010004

BRIS01400X

Iiss De Marco Valzani

2

BRRI010007

Codice
Meccanografico

Istituto Professionale Statale Per L'Industria E
L'Artigianato "Galileo Ferraris"

Scuola

1

N.

9PE4Q69

3NGSKQ6

G07QFG9

3AHJ974

8I3I865

GDD5MR3

I5PVR33

Codice
Pratica

91033020743

80002150748

80001890740

91077210747

80001970740

91071150741

80001320748

Codice Fiscale

via Gorizia 71

via Eschilo 1

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

VIA NICOLA BRANDI 11

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via Amalfi 6

VIA GALANTI 1

VIA NICOLA BRANDI 1

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

VIA ADAMELLO 18

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Indirizzo

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Tipo Istituto

Mesagne (BR)

Francavilla Fontana
(BR)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

Comune

150

150

150

300

150

300

300
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0

0

50

0

0

50

50

Punti rapporto
Punti
studenti
% studenti
frequentanti
area
/iscritti
svantaggio

0

0

0

0

0

0

100

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

100

100

100

0

100

100

100

Punti
Progetto C

GRADUATORIA BR II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

460

520

530

540

580

790

900

Totale
punti

Totale Finanziamento €

210

270

230

240

330

340

350

Punti
Qualità
Progettuale

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

1.134.007,35

163.271,55

139.165,05

159.146,55

146.771,55

150.896,55

187.378,05

187.378,05

Costo progetto

1.134.007,35

970.735,80

831.570,75

672.424,20

525.652,65

374.756,10

187.378,05

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

DIRITTI A SCUOLA 2017

Una scuola per tutti

DIRITTI A SCUOLA 2017/2018

SCUOLA OPEN

Le chiavi delle competenze

Lavoriamo per il successo

VADO AL MASSIMO

Denominazione Progetto

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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UR30FT8

GPVXF79

14K9OM3

M9PKJC1

FGIC87000A

FGIC84400T

FGEE105006

FGIC85400C

FGIC87500D

FGIC806003

FGIC84100A

Istituto Comprensivo "Alfieri-Garibaldi"

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" Stornarella

Istituto Comprensivo "Da Feltre - Zingarelli"

Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Istituto Comprensivo Statale "Melchionda De Bonis" San Giovanni Rotondo

Direzione Didattica Statale Rodari

Istituto Omnicomprensivo Statale "Libetta"

Ic Torelli - Fioritti

"G.Catalano-G.Moscati"

Direzione Didattica San Giovanni Bosco

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo " Garibaldileone" Trinitapoli

Istituto Omnicomprensivo "P. G. Castelli"
Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico

I.C. "Manicone-Fiorentino"

Istituto Comprensivo "Via Roma" - Accadia

Direzione Didattica Statale 2° Circolo

Scuola Secondaria I Grado "G. Pavoncelli"

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

FGMM04100B

FGEE06100N

FGIC819005

FGEE005009

FGIC86200B

FGIC86800A

FGIC83300B

FGIC85700X

FGIC83800E

FGIC856004

0JUX124

HH57S23

RXLLGH7

2YNSXM1

U85K1B5

H69QR06

CYGH1W6

M42RBR3

JYE8128

4ASJV51

4X97O92

4LCRFV8

FV6RR57

J82IDK7

V75IYK9

3

FGIC83700P

FGIC877005

Ics "Papa Giovanni Paolo I"

Codice
Pratica

Istituto Comprensivo “S. Chiara - Pascoli Altamura”

Codice
Meccanografico

2

Scuola

1

N.

81004190716

81004120713

94048440716

93032440716

84004950717

90101490721

90091020728

80030960712

94090660716

93061260712

84004750711

83003810716

93000620711

80004220713

94090800718

90015640718

94090760714

90015650717

94101510710

Codice Fiscale

Via Scarabino 5
P.zza della Repubblica s.n.

Istituto di Istruzione
Secondaria di 1° grado

Via Roma 24

vIA PAPA GIOVANNI XXIII 45

via Della Repubblica 48

Via Pirandello 19

via Africa Orientale 32

VIA ORDONA LAVELLO nc

via Mario Altamura s.n.

p.zza della Repubblica 33

Via della Libertà 2

via G. Spina 1

Viale Kennedy 15

via Sant’Alfonso de’ Liguori 72

VIA VITTORIO ALFIERI 19

Viale dott. Paolo Cantatore 1

via Galliani snc

VIA ROMA 39

PIAZZA S. CHIARA 9

Indirizzo

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Tipo Istituto

Cerignola (FG)

Orta Nova (FG)

Accadia (FG)

Vico Del Gargano (FG)

Carpino (FG)
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150

150
0

0

0

0

150
300

0

0

0

50

0

0

150

150

150

Margherita Di Savoia
(BAT)
Trinitapoli (BAT)

150

150

150

0

0

300
300

0

0

0

0

50

0

50

300

300

300

300

300

300

300

Punti rapporto
Punti
studenti
% studenti
frequentanti
area
/iscritti
svantaggio

Foggia (FG)

Foggia (FG)

Apricena (FG)

Peschici (FG)

Vieste (FG)

San Giovanni Rotondo
(FG)

Foggia (FG)

Foggia (FG)

Stornarella (FG)

Foggia (FG)

Stornara (FG)

Foggia (FG)

Comune

0

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

Punti
Progetto
C

680

565

470

470

2.976.434,95

150.896,55

146.771,55

162.628,05

166.753,05

530

179.128,05

104.014,55

123.996,05

179.128,05

170.878,05

99.889,55

580

610

620

630

650

660

170.878,05

115.746,05

670

179.128,05

175.003,05

146.771,55

179.128,05

171.565,55

175.003,05

179.128,05

Costo progetto

700

750

770

800

850

880

910

Totale
punti

Totale Finanziamento €

220

320

230

315

230

260

370

330

400

310

270

280

300

250

370

300

300

380

360

Punti
Qualità
Progettuale

GRADUATORIA FG I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

2.976.434,95

2.825.538,40

2.678.766,85

2.516.138,80

2.349.385,75

2.170.257,70

2.066.243,15

1.942.247,10

1.763.119,05

1.592.241,00

1.492.351,45

1.321.473,40

1.205.727,35

1.026.599,30

851.596,25

704.824,70

525.696,65

354.131,10

179.128,05

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

LA SCUOLA CHE CI PIACE

IMPARARE FACILE

DIRITTI A SCUOLA 2018

A SCUOLA CON PIACERE

AVANTI TUTTI INSIEME

A SCUOLA PER ESSERE CITTADINO DEL
DOMANI

Diventeremo tutti..."GRANDI"

MIGLIORIAMO IL NOSTRO FUTURO

LA SCUOLA SIAMO NOI

Superiamo le difficoltà

" ALL INCLUSIVE"

UNA SCUOLA PER TUTTI

NUOVE OPPORTUNITA'

WITHOUT EXCEPTION

LA SCUOLA DI TUTTI

UNA SCUOLA PER TUTTI

DIRITTI PER TUTTI

In corsa.... verso un mondo DIRITTO

Tra mente e cuore

Denominazione Progetto

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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FGIS00800V

FGIS02600C

FGRH07000N

FGPS010008

FGTD010004

I.I.S. "Adriano Olivetti"

I.I.S. "Augusto Righi"

Iiss "Prof. Michele Dell'Aquila"

Istituto Tecnico Economico "Blaise Pascal"

Iiss Mauro Del Giudice

Iiss Giannone-Masi Foggia

Istituto Istruzione Superiore "Scipione Staffa"

Istituto Professionale Statale Servizi Per
L'Enogastronomia E L' Ospitalita' Alberghiera

I.I.S.S. "Notarangelo - Rosati"

Istituto Di Istruzione Superiore "Aldo Moro"

Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta

Istituto Tecnico Economico Statale "A.
Fraccacreta"

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

FGIS049005

FGIS03400B

FGIS051005

FGIS01300A

FGTD08000A

FGIS023001

FGIS048009

FGIS04600N

FGPM03000E

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "L.
Einaudi"

Codice
Meccanografico

Liceo Carolina Poerio

Scuola

1

N.

SMK34V1

8UG7GD8

X4IYCU2

IZ8VT83

ENVQ5C6

B6LBOJ8

Q5W3DD7

22XFUH2

MDB9YU7

KRVME95

Z44MND2

I3XGP25

PYV9S18

3F5APL6

Codice
Pratica

84001490717

80003140714

90095040722

80030380713

90031530711

90010920719

80031100714

84004640714

94001210718

90001660712

81002570711

90003420719

80003280718

80002240713

Codice Fiscale

via Napoli Km. 0,700
VIA ALTOMARE 10
VIA SBANO 5
VIA CAPPUCCINI 23

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
VIA ADDA 2

VIA MARTIRI DI VIA FANI 1

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via Napoli 101
VIA LUIGI VANVITELLI 1

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

VIA L. VANVITELLI 1

VIA GRAMSCI 53

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

VIA 2 GIUGNO scn
Via Antonietta Rosati 3

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via Napoli 103

CORSO ROMA, 1 1

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Indirizzo

Tipo Istituto

San Severo (FG)

Foggia (FG)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

300

Punti rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti

0

0

0

0

50

0

0

50

0

0

0

0

50

0

Punti
% studenti
area
svantaggio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

Punti
Progetto C

400

490

490

490

520

540

550

560

580

590

600

600

640

730

Totale
punti

2.159.945,20

130.915,05

155.709,05

131.602,55

179.128,05

159.146,55

139.165,05

187.378,05

155.021,55

150.896,55

170.878,05

155.021,55

146.771,55

159.146,55

139.165,05

Costo progetto

Totale Finanziamento €

250

240

240

240

220

290

300

260

330

340

350

350

340

330

Punti
Qualità
Progettuale

2.159.945,20

2.029.030,15

1.873.321,10

1.741.718,55

1.562.590,50

1.403.443,95

1.264.278,90

1.076.900,85

921.879,30

770.982,75

600.104,70

445.083,15

298.311,60

139.165,05

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

*

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

"Diritti a scuola" avviso n.7/2017

PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s. 2017/2018

PER UNA SCUOLA DI QUALITA' DI TUTTI E PER TUTTI

HELPDESK INCLUSIONE

"La Scuola Inclusiva: un diritto per tutti e per
ciascuno"

DIRITTI A SCUOLA: Incontrare-Includere-Innovare

PROSPETTIVE DI FUTURO

LO STUDIO: UN MIO DIRITTO

#linktome

DIRITTI A SCUOLA 2017: Recupero e integrazione

A SCUOLA DI SAPERI

INCLUSIONE E COMPETENZE

Tutte le strade portano al successo ... scolastico
2018

UNA SFIDA VINCENTE!

Denominazione Progetto
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* Progetto finanziato in applicazione del criterio di riparto (cumulo e riassegnazione di somme residue di altre graduatorie) previsto dal paragrafo I ) dell'Avviso n.7/2017

Margherita Di Savoia (BAT)

Foggia (FG)

Margherita Di Savoia (BAT)

Trinitapoli (BAT)

Foggia (FG)

Rodi Garganico (FG)

Foggia (FG)

San Ferdinando Di Puglia
(BAT)

Cerignola (FG)

Orta Nova (FG)

Foggia (FG)

Foggia (FG)

Comune

GRADUATORIA FG II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018
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LEIC831006

LEIC84100R

LEIC89300D

LEIC83300T

LEIC8AN008

LEIC82800A

Centro Provinciale Istruzione Adulti - Lecce (Cpia Lecce)

Istituto Comprensivo - Porto Cesareo

Istituto Comprensivo I Polo"Salvatore Colonna"
Monteroni Di Lecce

Istituto Comprensivo Statale "Ammirato-Falcone"

Istituto Comprensivo Gallipoli Polo 3

Istituto Comprensivo Polo 3 Galatina

Istituto Comprensivo Statale

Istituto Comprensivo Di Poggiardo

Istituto Comprensivo Presicce Acquarica Del Capo

Istituto Scolastico Comprensivo " C. De Giorgi" Di
Scuola Dell'Infanzia, Primaria E Secondaria Di 1° Grado
Di Lizzanello Con Merine

Ics Calimera

Istituto Comprensivo " Don Lorenzo Milani"

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LEIC832002

LEIC816004

LEIC88000B

LEIC87700G

LEIC89100T

LEMM31000R

LEIC8AA001

Istituto Comprensivo Statale Taviano

LEIC887006

Istituto Comprensivo Polo 1 - Galatina -Le

Codice
Meccanografico

2

Scuola

1

N.

AUYFCY1

JQVJHT2

9NQ75X3

M98R1F2

JIGZTH1

RG053M5

2KREJE7

H3EG3G4

4M5UXK7

J1JUEK0

54JSTY7

19P7LJ3

SI9PXE5

3EQWI11

Codice
Pratica

80012190759

80012440758

80012230753

90018420753

92012580756

81001950757

80012200756

91012580758

93099140753

80012360758

91012680756

93126650758

90039160750

80010870758

Codice Fiscale

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Tipo Istituto

Via Della Libertà /

via U. Foscolo 1

Piazza della Libertà 15

VIA TOMMASO FIORE snc

via Monte Grappa 1

VIA FELLINE 127

VIA SPOLETO SNC

Via Gorizia 14

via Raffaello Sanzio 51

via gramsci 2

Via Piccinni 10

Via L. Pappacoda 15

Piazza Lombardo Radice 4

piazza Cesari 14

Indirizzo

Leverano (LE)

Calimera (LE)

Lizzanello (LE)

Presicce (LE)

Poggiardo (LE)

Melissano (LE)

Galatina (LE)

Gallipoli (LE)

Lecce (LE)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

300

300

300

300

300

Punti rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti
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Monteroni Di Lecce (LE)

Porto Cesareo (LE)

Lecce (LE)

Taviano (LE)

Galatina (LE)

Comune

0

0

0

50

0

0

0

0

0

50

0

50

0

50

Punti
% studenti
area
svantaggio

0

0

0

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

0

100

0

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

Punti
Progetto
C

430

430

500

550

570

600

600

620

730

750

750

780

800

900

Totale
punti

Totale Finanziamento €

280

280

250

350

220

350

350

370

380

300

250

230

300

350

Punti
Qualità
Progettuale

GRADUATORIA LE I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

2.121.401,20

111.621,05

159.190,55

175.003,05

143.334,05

104.014,55

179.128,05

150.896,55

159.146,55

166.753,05

95.764,55

179.128,05

159.146,55

179.128,05

159.146,55

Costo progetto

2.121.401,20

2.009.780,15

1.850.589,60

1.675.586,55

1.532.252,50

1.428.237,95

1.249.109,90

1.098.213,35

939.066,80

772.313,75

676.549,20

497.421,15

338.274,60

159.146,55

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

"La scuola...di tutti"

A scuola di emozioni e competenze 2018

DIRITTI A SCUOLA

VALORIZZI@MOCI

Progetto Diritti a Scuola

DIRITTO DI SAPER FARE E SAPER ESSERE

UN'OPPORTUNITA' IN PIU'

DIRITTI ALLA META

DIRITTI ALL'AMMIRATO-FALCONE

CARPE DIEM

La cultura serve per non servire

ATTIVA...MENTE

Diritti per la democrazia e la cittadinanza
inclusiva

PUNTIAMO IN ALTO

Denominazione Progetto

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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SRYYZB3

KXSDOO4

LEIS033002

LEI00100E

LEIS037009

LEIS039001

LEIS016008

LEIS03400T

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Enrico
Giannelli

I.I.S.S. "Presta Columella"

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore
"Enrico Medi"

Iis "Bachelet" - Copertino

Iiss "Don Tonino Bello" Tricase - Alessano

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E.
Fermi"- Lecce

4

5

6

7

8

JSPF4W5

PXNVIJ5

YU4AEM7

KIFY968

82RIEU5

LEIS003006

Iiss"G.Salvemini"

3

JOJ8N44

Codice
Pratica

2

LEIS00700D

Codice
Meccanografico

Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore
"Amerigo Vespucci"

Scuola

1

N.

80010750752

90018580754

93039770750

91001300754

80012300754

81002570752

81002270759

82001550753

Codice Fiscale

Corso Apulia s.n.c.

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
VIA MERINE, 5 5

via F. Verdesca snc

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via Antonio Scorrano 6

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

via Mazzotta sn

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Lecce (LE)

Tricase (LE)

Copertino (LE)

Galatone (LE)

Lecce (LE)

Parabita (LE)

Alessano (LE)

via Fiume 7

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via Tagliamento SNC

Gallipoli (LE)

Comune

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Indirizzo

Istituto di Istruzione Secondaria Strada Provinciale 52 per Sannicola
di 2° grado
s.n.

Tipo Istituto

0

0

0

0

0

50

0

0

Punti
% studenti
area
svantaggio
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150

150

150

150

150

150

300

300

Punti rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti

0

0

0

0

100

100

0

0

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

100

100

100

0

0

100

100

Punti
Progetto
C

GRADUATORIA LE II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

400

500

520

530

550

660

700

730

Totale
punti

1.146.408,40

127.477,55

155.665,05

119.183,55

155.021,55

99.202,05

162.628,05

139.852,55

187.378,05

Costo progetto

Totale Finanziamento €

250

250

270

280

300

360

300

330

Punti
Qualità
Progettuale

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

1.146.408,40

1.018.930,85

863.265,80

744.082,25

589.060,70

489.858,65

327.230,60

187.378,05

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

Sosteniamoci insieme

DIRITTI ALLA META 7

Rafforzo il mio sapere

Tutti a bordo!

DIRITTI alla meta

NONUNODIMENO

A Scuola diversa-mente

GOVESPUCCIGO

Denominazione Progetto

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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TAIC845002

TAIC85600C

TAIC81200P

TAEE01300L

Istituto Comprensivo Statale C.G.Viola

Istituto Comprensivo Statale "Angelo Casalini"

Istituto Comprensivo Statale "G.Galilei"

Istituto Comprensivo "Gianni Rodari"

Istituto Comprensivo "Madonna Della Camera"

Direzione Didattica Statale Xiii Circolo "S.
Pertini"

4

5

6

7

8

9

10

Istituto Comprensivo Statale Marconi Palagianello

TAIC84800D

TAIC86800P

TAIC80600B

TAIC80330X

TAEE01200R

16 Istituto Comprensivo Statale "Michele Greco"

17 I.C. Vico-De Carolis

18 Istituto Comprensivo "Del Bene"

19 Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello

20 Xii Circolo Tempesta

TAIC85900X

TAIC86700V

Istituto Comprensivo “Francesco Giacomo
Pignatelli”

TAIC865007

TAIC808003

TAIC844006

TAIC802004

15 Istituto Comprensivo G. Giannone

14

13 Istituto Comprensivo Giovanni Xxiii

12

11 Istituto Comprensivo Manzoni

F88PLN4

TAIC810003

Istituo Comprensivo "Leonardo Da Vinci"
Monteiasi - Montemesola

TAIC822009

C86GMU1

TAIC86200Q

Istituto Comprensivo Statale "Angelo Raffaele
Chiarelli"

3

INJJ882

CB965T6

TQGN2L4

FRDVUL4

IUKNTM5

P6RPK93

25TOPV2

3PBMOE7

LM32BS7

SUMID62

7HIVFW5

L6OCI61

CP9VDP3

K8FJDK0

VY2V3T6

BWUWUT2

RADMB58

114SV30

TAIC80500G

TAIC80400Q

Istituto Comprensivo "Raffaele Leone"

Codice
Pratica

G. Pascoli

Codice
Meccanografico

2

Scuola

1

N.

80013730736

90029700730

80013210739

90235710739

90214300734

90214630734

90214490733

90215210734

90121430731

90214450737

80013040730

90122040737

90214330731

80010490730

90121500731

90214470735

90121600739

90214350739

80013420734

90134440735

Codice Fiscale

Via Pastore s.n.
via lago di Como 12

Istituto di Istruzione
Primaria

Piazza Marconi 12

via SS. Angeli Custodi SNC

via Primo maggio 3

via Degli Orti 45

Via Don Minzoni 1

PIAZZA SAN FRANCESCO 3

Matteotti 52

Piazza Matteotti 11

Via Pastore 3

Via Santa Maria di Camera 45

Via Bachelet 2

Vico Carducci 9

VIA LAZIO 3

Via Zara 35

Via Leonardo Da Vinci 21

VIA CARMINE 4

VIA PITAGORA 11

VIA IV NOVEMBRE S.N.

Indirizzo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto di Istruzione
Primaria

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Istituto Comprensivo

Tipo Istituto

Taranto (TA)

Taranto (TA)

Maruggio (TA)

Taranto (TA)

Manduria (TA)

Pulsano (TA)

Grottaglie (TA)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

300

300

150

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

100

100

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

100

0

100

100

100

100

100

100

Punti
Progetto
C

400

400

400

450

470

480

500

530

550

550

580

600

600

650

2.959.917,00

127.477,55

130.915,05

111.621,05

95.764,55

175.690,55

150.896,55

179.128,05

151.584,05

170.878,05

123.308,55

111.621,05

146.771,55

155.021,55

130.915,05

179.128,05

670
650

179.128,05

700

179.128,05

170.878,05

135.040,05

Costo progetto

155.021,55

720

750

920

Totale
punti

Totale Finanziamento €

250

200

250

300

220

230

250

280

300

300

280

300

350

300

350

320

300

370

350

370

Punti
Qualità
Progettuale

2.959.917,00

2.832.439,45

2.701.524,40

2.589.903,35

2.494.138,80

2.318.448,25

2.167.551,70

1.988.423,65

1.836.839,60

1.665.961,55

1.542.653,00

1.431.031,95

1.284.260,40

1.129.238,85

998.323,80

819.195,75

640.067,70

485.046,15

305.918,10

135.040,05

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo
400 punti)

si

si

si

si

La scuola per tutti
NON UNO DI MENO
ATTIVA...MENTE

*
*
*

Diritti a scuola 2017

UNA SCUOLA A MISURA DI STUDENTE

EVVIVA LA SCUOLA

VERSO LE COMPETENZE DEL FUTURO

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA APERTA

La scuola di tutti, per tutti

Insieme Per...tini!

CON DIRITTI...VERSO IL SUCCESSO SCOLASTICO

In corsa per ...il futuro

A+B+B2+C+D

DIRITTO A CRESCERE

" A modo mio... ho bisogno di Diritti anche io"

INSIEME...E NON SOLO

ORIENTARSI NELLE COMPETENZE: crescere...in verticale: tra
parole, numeri e english... to be continued

DIRITTI...IN CORSA VERSO IL FUTURO!

DIRITTI PER TUTTI

Denominazione Progetto

*

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato
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* Progetto finanziato in applicazione del criterio di riparto (cumulo e riassegnazione di somme residue di altre graduatorie) previsto dal paragrafo I ) dell'Avviso n.7/2017

Martina Franca (TA)

Palagianello (TA)

Lizzano (TA)

Taranto (TA)

Monteparano (TA)

Palagiano (TA)

300

150

Taranto (TA)

0

150

San Marzano Di San
Giuseppe (TA)

50

0

0

50

50

300

150

150

300

Punti rapporto
Punti
studenti
% studenti
frequentanti
area
/iscritti
svantaggio

Taranto (TA)

Monteiasi (TA)

Martina Franca (TA)

Ginosa (TA)

San Giorgio Ionico (TA)

Comune

GRADUATORIA TA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018
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TAPM020008

TAIS04300E

TAIS03400Q

TAIS03300X

TAIS032004

TAIS04100V

TARC05000G

TAPC11000A

TAIS02700L

Liceo Delle Scienze Umane "Vittorino
Da Feltre"

I.I.S.S "M. Bellisario-G.M. Sforza"

Istituto Istruzione Secondaria
Superiore "Liside"

Iiss Galileo Ferraris

Istituto Istruzione Secondaria
Superiore Mediterraneo

I.I.S.S. "Mauro Perrone"

Iiss Del Prete - Falcone

Istituto Professionale Statale F.S.
Cabrini

Liceo De Sanctis Galilei

Istituto Istruzione Secondaria
Superiore "C. Mondelli"

Liceo Statale "Giuseppe Moscati"

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TAPS070008

TAIS03900V

TAIS01200V

Iis Don Milani-Pertini

2

TAIS024005

Codice
Meccanografico

Iiss Archimede

Scuola

1

N.

ESQIPH9

ARB5BX3

9K8JJQ2

MDG7XR2

J1QHAW9

PG7OAL3

8LPUTT3

SQCWFL0

K0QNS15

I3LEFS9

PLXGV02

LTFO5P7

3RIW4A4

Codice
Pratica

80017240732

02911740732

90127420736

80009690738

90235700730

90229690731

90027100735

90223180739

90019260737

90235680734

80011630730

90122860738

90205780738

Codice Fiscale

Via Chiatona -Contrada
Amendolecchia snc
Via Ennio 181

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

via Dante, 119
VIA SORANI 33

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via G. Mazzini, Sava, TA,
Italia sn

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
Via spineto montecamplo 29
di 2° grado

VIA CHIESA 49

VIA ABRUZZO 13

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado
Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

via Ancona 91

Via della Pace snc

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Via Polibio 44

via XXV Luglio 89

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

via Lago di Trasimeno 10

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Istituto di Istruzione Secondaria
di 2° grado

Indirizzo

Tipo Istituto

150

150

150

150

150

150

300

300

300

150

300

150

300

Punti rapporto
studenti
frequentanti
/iscritti

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

0

50

50

Punti
% studenti
area
svantaggio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

Punti
% studenti
cittadinanza
non italiana

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Punti
Progetto C

450

450

460

510

580

620

660

670

680

680

700

700

775

Totale punti

Totale Finanziamento €

200

300

210

260

330

370

210

270

230

330

300

400

325

Punti
Qualità
Progettuale

2.097.224,65

155.021,55

130.915,05

159.146,55

187.378,05

155.709,05

187.378,05

150.896,55

150.896,55

170.878,05

187.378,05

139.165,05

171.565,55

150.896,55

Costo progetto

2.097.224,65

1.942.203,10

1.811.288,05

1.652.141,50

1.464.763,45

1.309.054,40

1.121.676,35

970.779,80

819.883,25

649.005,20

461.627,15

322.462,10

150.896,55

Costo
Incrementale

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Idoneo
(minimo 400
punti)

si

si

si

*

*

*

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Finanziato

Diritti a scuola 2017

Diritti@Scuola

"CAPTACTIVE 3"

L'OFFICINA DELLE COMPETENZE

La scuola dell'inclusione

Tutti protagonisti

STUDIARE INSIEME AL MEDITERRANEO

LE "CHIAVI" PER LA VITA

INSIEME SCOLASTICA.....MENTE

LA SCUOLA: IL SUCCESSO PER TUTTI

NON UNO DI MENO

Diritto al successo scolastico

LABORATORIO SCUOLA

Denominazione Progetto

Pagina 10 di 10

* Progetto finanziato in applicazione del criterio di riparto (cumulo e riassegnazione di somme residue di altre graduatorie) previsto dal paragrafo I ) dell'Avviso n.7/2017

Grottaglie (TA)

Massafra (TA)

Manduria (TA)

Taranto (TA)

Sava (TA)

Castellaneta (TA)

Pulsano (TA)

Taranto (TA)

Taranto (TA)

Ginosa (TA)

Taranto (TA)

Grottaglie (TA)

Taranto (TA)

Comune

GRADUATORIA TA II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n.7/2017 - "Diritti a Scuola "
Approvato con DGR n. 2252 del 21/12/2017 – pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 febbraio 2018, n. 184
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”. Precisazioni paragrafo C.7 e
contestuale proroga del termine di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Considerato che a seguito della pubblicazione del predetto Avviso 1/FSE/2018 sono pervenute numerose
richieste di chiarimenti attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito Sistema Puglia;
Rilevato che il tenore di alcune richieste di chiarimenti pervenute consigliano alla Sezione Formazione
Professionale di precisare la portata di alcune previsioni contenute nel sopra citato Avviso;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento
a) si precisano le previsioni del predetto Avviso nei sensi di seguito esposti:
- con riferimento al paragrafo C.7 ‘Numero massimo di proposte formative proponibili’ (“Ogni soggetto non
potrà presentare proposte progettuali in più di un Raggruppamento Temporaneo di Scopo, pena l’inammissibilità
di tutte le proposte progettuali nelle quali lo stesso figuri. Ciascun ente proponente potrà presentare, in forma
singola o in qualità di capofila/partner di R.T.S., complessivamente un numero massimo di 2 (due) progetti per
provincia. La presentazione di un numero maggiore di proposte progettuali per provincia rispetto a quanto
sopra previsto comporta l’inammissibilità di tutte le proposte presentate in esito alla provincia per cui si è
proposta la candidatura. In ogni caso i due progetti presentati, pena l’inammissibilità dei medesimi, dovranno
presentare elementi di diversità in ordine alle convenzioni di cui al punto che precede e prevedere modalità
di realizzazione del tirocinio differenti”) si precisa che gli enti proponenti (ossia gli Organismi di Formazioni
accreditati ai sensi della D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) potranno presentare, in forma singola o in
qualità di capofila/partner di R.T.S., complessivamente un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia,
fermo restando che i predetti enti proponenti non potranno partecipare all’Avviso in parola in più di un R.T.S.
ovvero partecipare in forma individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S.
Pertanto, qualora l’ente proponente partecipi all’Avviso in forma singola, il predetto ente potrà presentare
un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia. In caso di partecipazione all’Avviso in parola in R.T.S., il
limite massimo di 2 (due) progetti per provincia è da intendersi riferito all’R.T.S. complessivamente inteso e
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non già ai singoli enti costituiti/costituendi in R.T.S: pertanto l’R.T.S. complessivamente inteso potrà presentare
un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia.
Ne deriva, quindi, che la partecipazione di un ente accreditato a più di un R.T.S. comporta la declaratoria di
inammissibilità di tutte le proposte progettuali presentate dagli R.T.S. nei quali lo stesso figuri. La partecipazione
in forma individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S., comporta la declaratoria di inammissibilità
delle proposte progettuali presentate sia in forma individuale sia nel R.T.S. in cui l’ente figuri.
b) si dispone la proroga del termine di presentazione delle istanze di candidatura alle ore 14:00 del 16/03/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs n.118/11 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di precisare, con riferimento al paragrafo C.7 ‘Numero massimo di proposte formative proponibili’
dell’Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” - approvato con determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17
del 01/02/2018 - che gli enti proponenti (ossia gli Organismi di Formazioni accreditati ai sensi della D.G.R.
n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) potranno presentare, in forma singola o in qualità di capofila/partner di
R.T.S., complessivamente un numero massimo di 2 (due) progetti per provincia, fermo restando che i predetti
enti proponenti non potranno partecipare all’Avviso in parola in più di un R.T.S. ovvero partecipare in forma
individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S.;
- di precisare che la partecipazione di un ente accreditato a più di un R.T.S. comporta la declaratoria di
inammissibilità di tutte le proposte progettuali presentate dagli R.T.S. nei quali lo stesso figuri. La partecipazione
in forma individuale e, contemporaneamente, anche in R.T.S., comporta la declaratoria di inammissibilità
delle proposte progettuali presentate sia in forma individuale sia nel R.T.S. in cui l’ente figuri;
- di prorogare alle ore 14:00 del 16/03/2018 il termine di presentazione delle istanze di candidatura a valere
sul predetto Avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza;

Il dirigente della Sezione
Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 febbraio 2018, n. 187
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020 Asse X Azione 10.2- Avviso n.11/2016 “Diritti a Scuola”: ulteriore
proroga termine scadenza rendicontazione in piattaforma MIRWEB 2014-2020 e proroga validità dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore, condivisa dalla Dirigente della Sezione, emerge
che: con A.D. n.1540 del 20/12/2017, pubblicato sul BURP n.6 del 11/01/2018, la Sezione Formazione
Professionale ha determinato la riapertura dei termini della validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso
“Diritti a Scuola” n.11/2016 sino al 28/02/2018 per consentire agli istituti scolastici finanziati la rendicontazione
e l’inserimento dei dati per il monitoraggio.
Con nota prot. num. 6496 del 26/02/2018, a firma della Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
a fronte delle richieste di proroga della scadenza della rendicontazione, inviate da alcuni istituti scolastici,
è stata confermata la data del 28/02/2018, in considerazione della necessità di raggiungere, entro termini
prefissati, specifici target di rendicontazione e certificazioni di spese cofinanziate da fondi comunitari.
Tuttavia, alcune problematiche, emerse in data 27/02/2018, hanno indotto la scrivente amministrazione a
concedere un’estensione del termine per il completamento dell’attività di rendicontazione . In particolare si
sono verificate le seguenti circostanze:
- condizioni metereologiche proibitive, caratterizzate da fenomeni nevosi su tutto il territorio della
Puglia, che hanno comportato la chiusura straordinaria delle scuole per i giorni 27 e 28/02/2018 sulla
base di specifiche ordinanze comunali;
un imprevisto malfunzionamento della piattaforma MIRWEB 2014-2020 che ha ostacolato e, di fatto,
bloccato l’ultimazione dell’attività di certificazione da parte dei soggetti beneficiari.
A questi due fattori occorre contemplare anche il fatto che numerosi istituti scolastici, nei giorni
immediatamente precedenti e successivi alle elezioni politiche nazionali del 04/03/2018, saranno chiusi
in quanto seggi elettorali.
Pertanto, valutando complessivamente la situazione contingente, la Sezione Formazione Professionale,
preso atto delle difficoltà succitate, ritiene indispensabile procedere ad un’ulteriore proroga dell’attività
di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari al 09/03/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di prorogare ulteriormente il termine di scadenza della rendicontazione in piattaforma MIRWEB e di
validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.11/2016;
 di fissare il succitato termine al 09/03/2018;
 di disporre la pubblicazione sul BURP.
Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 19 febbraio 2018, n. 51
Programmi interregionali L. 135/97 “Agricoltura e Qualità” misura 5 “Carta Pedologica”. “Piano Pedologico
Regionale” Realizzazione della Carta pedologica in scala 1:50.000” Liquidazione complessivi € 118.437,60
IVA compresa, a saldo fatture n. FATTPA 7_17 e n. FATTPA 6_17della ditta Agristudio s.r.l. Contratto del
28/01/2010 Art. n. 8–10
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Le D.lgs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura e della relazione predisposta dal R.U.P., dalla quale emerge
quanto segue:
VISTO che La legge 23 maggio 1997 n. 135 tra l’altro, reca le risorse finanziarie per la realizzazione dei
programmi interregionali;
VISTO il Programma Interregionale “Agricoltura e Qualità” approvato nella seduta del Comitato Permanente
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22/05/1997;
VISTI i Decreti Ministeriali n. 52775 del 20 novembre 1998 e n° 55657 del 01 dicembre 1999 che assegnano
alla Regione Puglia risorse per l’attuazione della misura 5 “Realizzazione della carta pedologica nazionale”, la
quale prevede:
l’attuazione del sotto progetto “Calibrazione e validazione delle metodologie nell’area pilota ‘Regioni dell’Italia
meridionale ed insulare” del progetto “Metodologie Pedologiche”, finalizzato a supportare la seconda fase di
lavoro per la realizzazione della carta pedologica nazionale 1:250.000;
l’attuazione nei territori regionali, in forma coerente e armonizzata a livello interregionale, della prima fase di
lavoro per la realizzazione della carta pedologica nazionale in scala 1:250.000;
VISTA la D.G.R n. 1936 del 28/12/2000 che approva il Piano Pedologico Regionale, il quale prevede la
realizzazione della carta “Pedolog ica Nazionale in scala 1:250.000” per la parte riguardante il territorio
pugliese, denominata: “Prima approssimazione della base dati georeferenziata dei suoli d’Italia in scala
1:250.000 del territorio della Regione Puglia”, e la realizzazione di una Carta Pedologica in scala 1:50.000,
quest’ultima da realizzare ex-novo, utilizzando i finanziamenti del Programma Interregionale “Agricoltura e
qualità”, in narrativa;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 1326 del 30/06/08 con la quale si è provveduto:
al prelievo della somma complessiva di € 1.000.000,00 dal fondo delle economie vincolate a norma dell’art.
93 c.6 ter. L.R. 28/01 e L.R. 39/06, capitolo 1110060, alla reinscrizione e all’impegno della medesima somma,
come riportato di seguito;
la somma complessiva di€ 1.000.000,00 è prelevata dal fondo delle economie vincolate a norma dell’art. 93
c.6 ter. L.R. 28/01 e L.R. 39/06, capitolo 11100690;
la stessa somma è stata riscritta sul capitolo 114159 del bilancio regionale 2008;
le somme riscritte rivengono da residui di stanziamento anno 2004, accertate e riscosse con reversali n.
5996/04 e n. 5091/04;
la somma complessiva di € 1.000.000,00, preventivamente accertata per la realizzazione dell’iniziativa è
impegnata sul capitolo 114159 del bilancio regionale 2008;
ad incaricare il dirigente del Settore Affari Generali, Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva, di attivare
tutte le procedure al fine di pervenire all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico per la realizzazione
della carta dei suoli di 6 aree della regione Puglia in scala 1:50.000;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio AA.GG. n. 210 del 03/12/09 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in capo all’Agristudio s.r.l. per una spesa quantificata in €
970.800,00 IVA inclusa (€ 809.000,00 + € 161.800,00 per IVA) alla realizzazione della carta dei suoli di 6 aree
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della regione Puglia in scala 1:50.000;
VISTO il contratto repertorio n. 011217 del 28/01/2010 per la realizzazione della carta dei suoli di 6 aree della
regione Puglia in scala 1:50.000, che prevede all’art. 8 il pagamento relativo ai servizi in oggetto secondo le
modalità previste al punto 16 del disciplinare di gara;
VISTA la nota di questo ufficio n. A00030 0062266 del 06/07/2010 con la quale viene disposto l’avvio dei
lavori;
Vista la nota della scrivente n. 9681 del 30/06/17, in risposta alla pec di Agristudio del 27/06/2017, con la
quale si invita la medesima ditta ad effettuare le consegne definitive degli elaborati relativi al Progetto;
Viste le consegne in forma elettronica e cartacea degli elaborati finali dei 6 lotti;
VISTO il disciplinare di gara che prevede al punto 16 il pagamento pari al 20% al Collaudo finale;
Fasi:
VISTE le fatture:
 FATTPA 7 17 del 2017-12-14 di € 25.661,48 IVA compresa, n. invio 0003708512 della società Agristudio
s.r.l., acclarata al protocollo dello scrivente il 07 /02/2018 al n. A0036 1225;
 FATTPA 6_17 del 2017-12-14 di € 92.776,12 IVA compresa, n. invio 0003708310 della società Agristudio
s.r.l. il 01/07/2013, acclarata al protocollo dello scrivente il 07/02/2018 al n. A0036 1224.
Relative alla realizzazione di cui in narrativa.
Preso atto che la fase di collaudo finale comporta tempi lunghi la conclusione;
Considerato che sia opportuno e necessario, visto il protrarsi dei tempi di collaudo, liquidare una parte del
saldo finale, corrispondente ai lotti 4 Murgia e 5 Saline.
Tutto ciò premesso e ritenuto di dover procedere si propone di
 liquidare e pagare alla ditta Agristudio s.r.l. la liquidazione comple ssiva di € 118.437,60 IVA compresa,
a saldo fatture n. FATTPA 7 17 e n. FATTPA 6_17
 approvare la Scheda Anagrafica, relativa alla ditta Agristudio s.r.l. allegata, al presente provvedimento,
che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti;
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. L D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Di cui al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Bilancio
Eserciziofi nanziario
Residui passivi
C.R.A - SPESA
Capitolo di spesa
Missione
Programma Titolo

vincolato
2018
2008;
64.04
114159 “Realizzazione della Carta pedologica in scala 1:50.000”
D.D.S. impegno di spesa n. 1326 del 30/06/08 N° impegno 3929/17
riaccertato
16
2
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Codice piano dei conti finanziari 2.3.3.3.0
Importo da pagare e liquidare € 29.780,20
Spese per la realizzazione della “carta dei suoli di 6 aree della regione
Puglia in scala 1:50.000” acconto, Liquidazione complessivi € 118.437, 60
Causale del pagamento
IVA compresa, a saldo fatture n. FATTPA 7_17 e n. FATTPA 6_17 della ditta
Agristudio s.r.l. Contratto del 28/01/2010 Art. n. 8-10.
Creditore
Agristudio s.r.l, con sede legale in Firenze, via Frusa, 3 P. IVA 00955270483
L’obbligazione giuridica si è perfezionata nell’anno 2018 e si procede liquidazione sui residui atteso che
permangono le ragioni dell’impegno assunto con la DDS n. 1326 del 30/06/08.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 Trattasi d’intervento di sostegno istituzionale ovvero di spesa derivante da adempimenti Comunitari e
Statali.
 Trattando si di finanziamento destinato ad obiettivi di sviluppo generale non connesso ad attività
d’impresa è escluso dagli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità
dei flussi finanziari della P.A.
 Si attesta di aver acquisito, per il Beneficiario, il Documento Unico di Regolarità Contabile - DURC,
ai sensi dell’art. 16/bis, comma 10, della L. 28/01/09 n. 2, e di averne verificato la validità (fino al
20/04/2018), giusta nota acquisita agli atti con prot. n. 1208 del 07/02/2018.
 Si attesta di aver acquisito, per il Beneficiario, l’attestazione di non inadempiente ai sensi del D.P.R.
602/73, giusta nota acquisita agli atti con prot. n. 1287 del 08/02/2018.
 Si attesta che, in ordine alle richieste di cui all’art. 91, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm sulle informazioni
antimafia, non sussistono obblighi in quanto l’importo non supera i limiti imposti.
 Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. n. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
 Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 Ai sensi del comma 2 art. 9 legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
 Si dichiara che le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti già precedentemente effettuati
sulle corrispondenti iscrizioni in entrata e che permangono alla data odierna le ragioni di tali iscrizioni
VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Luca LIMONGELLI
Preso atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e ritenuto di dover
provvedere in merito
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
DETERMINA
 liquidare e pagare alla ditta Agristudio s.r.l. la liquidazione complessiva di € 118.437,60 IVA compresa,
a saldo fatture n. FATTPA 7 _17 e n. FATTPA 6_17
 approvare la Scheda Anagrafica, relativa alla ditta Agristudio s.r.l. allegata, al presente provvedimento,
che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti;
 Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 6 facciate e da 2 facciate la scheda anagrafico contabile tutte firmate e vidimate,
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c)
d)
e)
f)
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sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari;
g) sarà trasmesso in copia ditta Agristudio s.r.l.;
h) è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dott. Luca LIMONGELLI
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE

E TUTELA RISORSE NATURALI

E BIODIVERSITA '

Scheda Anag rafico Cont abi le Al legata A lla Determ inazione Dirigenz iale

N. 000 --__Q:1__del

dqt02tZo.,(sg

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 036/DIR/2018/000

OGGETTO:

Programmi interregiona li L. 135/97 "Agricoltura e Qualità " misura 5
"Carta Pedolog ica" . " Piano Pedologico Regionale" Realizzazione de lla
Carta pedologica in scala 1:50.000" Liquidazione comples sivi €
118.437,60 IVA compresa, a saldo fatture n. FATTPA 7_ 17 e n. FATTPA
6_ 17 del la ditta Agri studio s.r.l. Contratto del 28/01/20 10 Art . n. 8- 10.

Bilancio

vincolato

Esercizio finanziario
Residuipassivi

2018

C.R.A.- SPESA

64 .04

Capitolo di spesa

114159 "Realizzazione del la Carta pedologica in scala
1:50 .000"

2008;

Missione

D.D.S. imp egno di spesa n. 1326 del 30/06/08
N° impe gno 3929/17 riaccertato
16

Programma Tit ol o

2

Codice piano dei conti
finanziari

2.3.3.3.0

Importo da pagare e
liquidare
Causale del pagamento

€ 29.780,20

www.regione.puglia .it

Spese per la realizzazione del la " carta dei suoli di 6 aree
de lla regione Puglia in scala 1:50.000 " acconto,
Liquidazione comple ssivi€ 118.437 ,60 IVA compresa , a
saldo fatture n. FATTPA 7_17 e n. FATTPA 6_17 della ditta
Agristudio s.r.l. Contratto del 28/01/2010 Art . n. 8- 10.
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILEE TUTELA DELLERISORSE
FORESTALIE NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI
E BIODIVERSITA'

Creditore

Agri studio s.r.l, con sede legale in Firenze, via Frusa, 3 P.

IVA 00955270483, con accredito sul conto corrente,
intestato alla medesima ditta, IBAN:
IT85V0616002899073003141064, presso la BANCA CR
FIRENZEfiliale n.256-Firenze 62 con sede in FIRENZEvia
dei Pescioni sn;

Dichiarazioni e/o attestazioni:

•

Trattasi d'intervento di sostegno istituzionale
adempimenti Comunitari e Statali.

•

Trattando si di finanziamento destinato ad obiettivi di sviluppo generale non
connesso ad attività d'impresa è escluso dagli obblighi di cui all'art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari della P.A.

•

Si attesta di aver acquisito, per il Beneficiario, il Documento Unico di Regolarità
Contabile - DURC, ai sensi dell'art . 16/bis, comma 10, della L. 28/01/09 n. 2, e di
averne verificato la validità (fino al 20/04/2018), giusta nota acquisita agli atti con
prot. n. 1208 del 07/02/2018.
Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. n. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
Si attesta di aver acquisito, per il Beneficiario, l'attestazione di non inadempiente ai
sensi del D.P.R. 602/73, giusta nota acquisita agli atti con prot. n. 1287 del
08/02/2018.
Si attesta che, in ordine alle richieste di cui all'art. 91, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm
sulle informazioni antimafia, non sussistono obblighi in quanto l'importo non supera
i limiti imposti.

•
•

•

ovvero di spesa derivante

da

•

Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;

•

Ai sensi del comma 2 art. 9 legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta
programmazione finan ziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia.

•

Si dichiara che le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti già
precedentemente effettuati sulle corrispondenti iscrizioni in entrata e che
perman gono alla data odierna le ragioni di tali iscrizioni
VISTO: di attestazione dispon~1 lità finanziar ia del Dirigente della Sezione
oo{i) L,u;al lM cf ELLI

IA;v~ -0.,,

I

www.regione.puglia.it

.e::)

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 20 febbraio 2018, n. 58
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 “Aggiornamenti dei criteri e delle indicazioni
procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione e
della relativa modulistica”. Adozione modulistica.
Il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt . 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
a norma dell’art. 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57);
VISTO il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” fornisce indicazioni in merito alla vivaistica
forestale e demanda agli organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) la definizione
delle modalità e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali di base, alla
licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione
dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai
controlli.
VISTO l’atto del Dirigente del Servizio Foreste 7 luglio 2006, n. 889 con oggetto Decreto Legislativo 10 novembre
2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione”. “Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale
forestale di moltiplicazione””;
VISTO l’atto del Dirigente del Servizio Foreste 21 dicembre 2009, n.757 “Approvazione dell’elenco complessivo
dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia”.
VISTO l’atto del Dirigente del Servizio Foreste 26 marzo 2010, n. 65 con oggetto “Disposizione attuative per
la raccolta ed epoche di raccolta del materiale di moltiplicazione forestale nei boschi e popolamenti da semi
della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18/07/2017, n.1177, con oggetto “D. Lgs. 10 novembre 2003,
n. 386. “Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione
del moteriale forestale di moltiplicazione”, con la quale si dà mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse forestali e naturali di adottare apposita modulistica in attuazione dell’aggiornamento dei
precitati “Criteri ed Indicazioni”;
RITENUTO di dover procedere in merito, si propone di:
adottare la modulistica di seguito riportata, parte integrante del presente provvedimento:
− Richiesta di iscrizione al Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la
conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai
sensi del D.Lgs. n.386/03 - Allegato 1,
− relazione tecnica da allegare alla richiesta di iscrizione - Allegato 2;
− verbale del sopralluogo di verifica propedeutico all’iscrizione al Registro Regionale dei produttori di
materiale forestale - Allegato 3;
− iscrizione al Registro Regionale dei produttori di materiale forestale - Allegato 4;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali - Allegato 5;
registro di carico e scarico dei semi forestali - Allegato 6;
registro di carico e scarico per le piantine forestali - Allegato 7;
dichiarazione della consistenza del materiale forestale - Allegato 8;
cartellino per l’identificazione dei semi e delle piante - Allegato 9;
comunicazione preventiva raccolta di materiali forestali in boschi NON ricadenti nel demanio forestale
regionale. - Allegato 10;
comunicazione preventiva raccolta di materiali forestali in boschi ricadenti nel demanio forestale
regionale. - Allegato 11
comunicazione successiva alla raccolta - Allegato 12;
comunicazione successiva alla raccolta e richiesta certificato principale di identità - Allegato 13
certificati principali di identità - Allegato 14;
verbale di verifica delle operazione di raccolta - Allegato 15.

revocare la modulistica approvata con DDS 889/2006 e con DDS 65/2010.
Verifica ai sensi del D.L.vo 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, facendole
proprie;
di adottare la modulistica di seguito riportata, parte integrante del presente provvedimento:
− Richiesta di iscrizione al Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la
conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai
sensi del D.Lgs. n.386/03 - Allegato 1,
− relazione tecnica da allegare alla richiesta di iscrizione - Allegato 2;
− verbale del sopralluogo di verifica propedeutico all’iscrizione al Registro Regionale dei produttori di
materiale forestale - Allegato 3;
− iscrizione al Registro Regionale dei produttori di materiale forestale - Allegato 4;
− Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali -Allegato 5;
− registro di carico e scarico dei semi forestali - Allegato 6;
− registro di carico e scarico per le piantine forestali - Allegato 7;
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− dichiarazione della consistenza del materiale forestale - Allegato 8;
− cartellino per l’identificazione dei semi e delle piante - Allegato 9;
− comunicazione preventiva raccolta di materiali forestali in boschi NON ricadenti nel demanio forestale
regionale. - Allegato 10;
− comunicazione preventiva raccolta di materiali forestali in boschi ricadenti nel demanio forestale
regionale. - Allegato 11
− comunicazione successiva alla raccolta - Allegato 12;
− comunicazione successiva alla raccolta e richiesta certificato principale di identità - Allegato 13
− certificati principali di identità - Allegato 14;
− verbale di verifica delle operazione di raccolta - Allegato 15.
di revocare la modulistica approvata con DDS 889/2006 e con DDS 65/2010;
di pubblicare il presente provvedimento dirigenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
istituzionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
− è redatto in unico originale;
− è composto da n. 4 facciate e n. 28 facciate di allegati, timbrate e vidimate;
− sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
− sarà conservato e custodito presso la Sezione sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luca LIMONGELLI
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Allegato 1

da bollo
euro 16,00
ALLASEZIONEGESTIONE
SOSTENIBILE
E
TUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO
RISORSE
FORESTALI

Via Lembo 38/F
70124 Bari

PEC:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:RegistroRegionaledei produttoridi materialeforestaleper la produzione,la conservazione,
la commercializzazione
e la distribuzionedi materialeforestaledi moltiplicazioneai sensi del D.Lgs.
n.386/03.Richiestadi Iscrizione.
Il sottoscritto .................................................
nato a ..............................
.il ......................................residente a
..................................................
via ..._____
............................
, cod.fisc..................................
.
nella qualità di........................................
della Ditta...........................cod.fisc..............................................
partita
PEC.............numero di telefono.............................. natura
IVA...................................
email .................................
giuridica......................................................................................
;
principale attività economica svolta: ........................................................................................
.
indirizzo· ........................................n.........frazione .......................................................................
.
c.a.p .....................comune ................................................................................
provincia....................................

l'iscrizioneal Registro Regionale del produttoridi materiale forestale per la produzione, la
conservazione,la commercializzazione
e la distribuzionedi materialeforestale di moltiplicazioneal
per
il
seguente
V1Va10
forestale
sensi
del
D.Lgs.
n.386/03.
denominato.........................................................................................
comune .................., provincia..................................
.

sito

in

località...........................
,

Il vivaioè In possesso dell'autorizzazione
rilasciatadall'Osservatorio
Fitosanitarioal sensi del D.lgs.
19/8/2005, n. 124 e s.m.l., con atto dirigenzialen. ...........del------

Dichiara di possedere un'adeguata capacità professionale comprovata dai seguenti titoli (uno o più):
 Attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio e/o la Ditta vivaisticoforestale .............................
nel periodo ..........................
.
 Attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o l'Ente pubblico operante nel
settore vivaistico-forestale .............................
nel periodo .................
 Laurea in scienze agrarieo forestali
 Diploma di perito agrarioo agrotecnico

Dichiara che:
a) la superficie complessiva dell'azienda di ha___
è così ripartita:
terreni a coltura agraria: ha ..................................
..
terreni a vivaio (ornamentale, frutticolo, forestale): ha .........
boschi cedui, d'alto fusto, pascolo: ha .......................
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tare ed incolti: ha.................................................
.
b) la superficieadibitaa vivaioforestaleè di ha.......ed interessai seguentiterreni:
Fg.......•.•
mappalen...............
comune...............•....•.
Fg..........mappalen...............
comune.....................
.
riguardale seguentispecie:
c) il materialeda produrree commercializzare
specie

quantità

d) disponedi locali e di attrezzatureidonei alla produzione,conservazionee commercializzazione
dei prodotti per cui richiedela licenza.

SIALLEGANO
ALLAPRESENTE
ISTANZA:



relazionetecnicaed economica
planimetriageneraledel vivaio
 licenzaediliziaserre
=> marcada bollo da €16,00(da produrresuccessivamente)
 fotocopiadi un documentodi identità in corsodi validità



Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi delrart.13 del D.Lgs30 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.

In fede,

------------~_/_/
(luogo)
Firma

__
(data)
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Relazione tecnica ed economica
(da allegare alla Richiestadi iscrizioneal RegistroRegionaledei produttori di materiale forestale per la
produzione, la conservazione,la commercializzazionee la distribuzione di materiale forestale di
moltiplicazione ai sensidel D.Lgs.n.386/03)

A) DATITECNICI

Situazioneattuale dell'Azienda/e:
-

.
proprietario .......................................................................
.
denominazione ..................................................................
.
.................
prov
...................
comune
.........................
località
:
ripartita
così
............
superficie complessiva aziendale ha

colturaagraria

bosco-pascoIo

vivaio

tare e incolti

Terrenida adibire a vivaio forestale
Fg

-

mappale n

comune

ha

.
natura dei terreni. ...............................................................
..
stato attuale di coltura ........................................................
..
quota su s.l.m ..................................................................

Planimetriadei locali da adibire alla preparazione, deposito e conservazione del
prodotto
tipo

n.

superficie (mq)

Attrezzature meccaniche per la lavorazione dei terreni,
preparazione del materiale
tipo

n.

Kw

stato d'uso

la coltivazione

e la

stato d'uso
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n° dipendenti a tempo determinato ...........................................
..
- n° dipendenti a
tempo Indeterminato.............................................
.

B) MOTIVAZIONI
PERL'ISCRIZIONE
ALREGISTRO
(EVENTUALI
ANALISIDI
PRESENZA
DIALTRESTRUTTURE
NELLOSTESSOCOMPRENSORIO.
MERCATO,

ETc.}

C) ALTREINFORMAZIONI
UTILIAl FINIDELL'ISCRIZIONE

Data
Firma
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Specieforestali che si intendono produrre ed allevare in vivaio (speciearboree e
arbustive non previste dal D.lgs.386/2003 di cui sono stati individuati i popolamenti da
seme nel territorio della RegionePuglia).
Nome scientifico
Acer monspessulanum
L.
Arbutus unedo
Carplnusorlenta/is
Miller
Ceratoniasiliqua L.
Cercissiliquastrum L.
CistusincanusL.
Cistussalvifolius L.
Corylusavellana L.
ComusmasL.
Coroni/laemerus L.
CornussanguineaL.
Crataegusmonogyna
Jacq.
Ericaarborea L.
EuonimuseuripaeusL.
FraxinusoxycarpaBieb
I/ex aquifolium L.
Juniperusphoenicea l.
Juniperusoxycedrusl.
Laurusnobilis L.
Ligustrum vulgare L.
Myrtus communisl.
Pistacialentiscusl.
Pistaciaterebinthus l.
Phillyrealati/olia l.
Prunusspinosa l.
Quercuscoccifera l.
Quercusmorisii B.
Quercusvirgiliana
[Ten.} Ten.
Rhamnusalaternus l.
Ruscusacu/eatusL.
Sambucusnigra L.
Rosacanina L.
Viburnum tinus L.

Nome comune
Acero minore

Codice
Amo

Corbezzolo
Carpinella

Aun
Cor

Carrubo
Albero di giuda
Cisto rosso
Cistofemmina
Nocciolo
Corniolo
Coronilla
Sanguinello
Biancospino

Csi
Csl
Cin
Csa
Cav
Cma
Cem
Csa
Cmo

;

Ericaarborea
Ear
Fusaggine,berretto
Eeu
da prete
Frassinomeridionale Fox
Agrifolio
laq
Ginepro liceo
Jph
Ginepro rosso
Jox
Lno
Alloro
Ligustro
Lvu
Mirto
Mco
lentisco
Pie
Pte
Terebinto
Fillirea
Pia
Prugnolo
Psp
Querciaspinosa
Qco
Quercia morisii
Qmo
Querciavirgiliana
Qvi
Alaterno
Pungitopo
Sambuconero
Rosacanina
Viburno

Ral
Rac
Sni
Rea
Vti

A\)"'-'",,tlA~

t;o

1:.-SY&V
~~
~
~;>'.

1f~~E
pi :,

lo,....
t- ...

-

~~o.

)~CD
::!/

~~
:\~ (i;'

11~<;."'>~,.~
 '3"
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Specieforestali che si intendono produrre ed allevare in vivaio (speciepreviste dal
D.lgs.386/2003 di cui sono stati individuati i popolamenti da seme nel territorio della
RegionePuglia).
Nome scientifico
Acer campestreL.
Acer obtusatum W e
K
Carpinusbetulus L.
Fagussylvatica L.
FraxinusexcelsiorL.
Fraxinusornus L.
Ostryacarpini/olia
Scop.
Pinusha/epensisMili.
Popu/usalba L.
Popu/ustremula L.
Quercusce"is L.
Quercusfrainetto
Ten.
Quercusi/ex L.
Quercusmacrolepis
Kotschy
Quercuspubescens

Nome comune
Acero campestre,
oppio
Acero opalo

Codice
Aca

Carpino bianco
Faggio
Frassino
Ornlello
Carpinonero

Cbe
Fsy
Fex
For
Oca

Pino d'Aleppo
Pioppo bianco
Pioppotremolo
Cerro
Farnetto

Pha
Pal

Aop

Ptr
Qce
Qfr

Leccio
Vallonea

Qil

Roverella

Qpu

Sughera
Fragno

Qsu
Qtr

Salicebianco
Tiglio selvatico
Tiglio nostrano

Sai
Teo
Tpl

Sorbo domestico
Ciavardello

Sdo
Sto

Olmo minore

Umi

Qma

Willd.
Quercussuber L.
Quercustroiana
Webb
Sa/ixalba L.
Tilla cordata Miller
Ti/iop/atyphyl/os
Scop.
SorbusdomesticaL.
Sorbustorminalis (L.)
Crantz
Ulmusminor Miller
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Altre specienon inclusenegli allegati "B" e "C" della determinazione del Dirigente
ServizioForeste21 dicembre 2009, n. 757 "Approvazionedell'elenco complessivodei
boschie popolamenti boschivida inserire nel registro dei boschi da seme della Regione
Puglia"presenti nel vivaio.

Nome scientifico

Nome comune

Note
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REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPO
RURALE
EDAMBIENTALE
SEZIONE
GESrlONESOSTENIBILE
ETUTBADEUERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO
RISORSE
FORESTALI
Verbaledi verificain locoper Iscrizioneal RegistroRegionaleper la produzione,la conservazione,la commerclaUzzazione
e la distribuzionedi
materialeforestalecli moltfpllcazlone
al sensi del D. Lgs386/2003
Richiesta
del
Prot.n.

DenominazioneDitta/Ente
LegaleRappresentante
Sede

Codicefiscale/partitaI.V.A.
Denominazione
vivaio
Comune
Località
Foglio
Particella/e
Superficie
Domanda
Relazione
Tecnicaed economica

Completa
Incompleta
Completa
Incompleta

Eventualepermessodi costruireper serre
Autorizzazione
"OsservatorioFitosanitario•
{D.lgs.19/8/2005, n. 124 e s.m.i.)
Esitosopralluogo(parere)

Data______

_

PERLADITTA

PERL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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Allegato4
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE
GESTIONE
SOSTENIBILE
E TUTELA
DELLE
RISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO
GESTIONE
FORESTALE

marca da bollo
euro 16,00

Iscrizioneal RegistroRegionaledel produttori di materiale forestale per la
produzione,la conservazione,la commerclallzzazlonee la distribuzionedi
materiale forestale di moltiplicazioneai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n. 386/03
N.0__/20

__

Il DirigentedellaSezioneGestionesostenibile
e TuteladelleRisorseForestalie Naturali
Visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 "Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazionedei materiali forestali di moltiplicazione";
Vista la domanda inoltrata dalla azienda vivaistica "---------"
in data
___
prot. n. ____,
intesa ad ottenere/ rinnovare l'iscrizione ai Registro Regionale
del produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la
commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi del
D.Lgs.n.386/03;

dei requisiti obbligatori;
Viste le risultanze istruttorie che comprovano il possesso
iscrive
l'azienda vivaistica "
di ____________

0 avente sede nel comune
nel RegistroRegionaledel produttoridi materiale

forestaleper la produzione,la conservazione,
la commercializzazione
e la distribuzionedi
materialeforestaledi moltiplicazione
ai sensidel D.Lgs.n.386/03.

Il responsabile di PO "Pianificazione e programmazione forestale"

Il Dirigente dei Servizio RisorseForestali
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

[Digitare il testo]
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,

.[f] ~g~:E

SVILUPPORURALEED AMBIENTALE

SEZIONEGESTIONE
SOSTENIBILE
ETUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E
NATURALI
SERVIZIOGESTIONE
FORESTALE

AllegatoS

RegistroRegionaledei produttori di materialeforestale per la produzione,la conservazione,la
commercializzazione
e la distribuzione di materialeforestale di moltiplicazioneai sensi dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 386/03

Denominazione
vivaio

Indirizzo

Elencoaggiornatoal.________

Il Responsabile
di P.O.

Il Dirigentedel ServizioRisorseForestali

e-mail

_

Comune

Provincia

Codice
fornitore
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Allegato 6

REGIONE

~ PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILE
ETUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
FORESTALI
SERVIZIORISORSE

REGISTRO
DICARICOE SCARICO
SEMIFORESTALI
Specie soggette alla disciplinaprevista
dal D.Lgs.n. 386/03, art. S.

AZIENDA
VIVAISTICA

Iscrizioneal RegistroRegionaledel produttoridi materialeforestale per la produzione,la conservazione,
la commerclallzzazlone
e la distribuzionedi materialeforestale di moltipllcazloneal sensi dell'art. 4 del
D.Lgs.n. 386/03 N. 0__/20
__

PARTITA
I.V.A:.......".....................................
".•..•......••
Codice fiscale: ..........................................................
.
Il presente registro si compone di n°.........pagine numerate dal n°........al n°..........
..
Bari lì........................

IL RESPONSABILE
DI PO
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Nome scientifico:

-------------Nome comune:
--------------DATA

CERTIFICATO
DI
PROVENIENZA

CE/IT
/_

/Pug/_j _

SEDE
DI
APPROVVIGGIONAMENTO

DURATA
AUEVAMENTO

CARICO
(inl(g)

SCARICO
(In Kg)

CONSISTENZA
(in Kg)
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Allegato 7

.......
:
.

.

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILE
ETUTELADELLERISORSEFORESTALIE NATURALI
SERVIZIORISORSE
FORESTALI

REGISTRO
DI CARICOE SCARICO
PIANTINEFORESTALI
Speciesoggettealla disciplina prevista
dal D.Lgs.n. 386/03, art. 5.

AZIENDAVIVAISTICA

Iscrizioneal RegistroRegionaledei produttori di materialeforestale per la produzione,la conservazione,
la commercializzazione
e la distribuzionedi materialeforestale di moltiplicazioneal sensi dell'art. 4 del
D.Lgs.n. 386/03 N. 0__}20

__

PARTITAI.V.A: ............................................................
.

Codicefiscale: ........................................................
...
Il presente registro si compone di n°.........pagine numerate dal n°........al n°..........

.
Bari lì.........................

IL RESPONSABILE
DI PO
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Nome scientifico:

-------------Nome comune:---------------DATA

CERTIFICATO
DIPROVENIENZA
SEMI

CE/IT/_/Pug/_j_

AIUOlAdi
PRODUZIONE

DURATA
ALLEVAMENTO
INVIVAIO

CARICO

SCARICO

CONSISTENZA
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ALLASEZIONE
GESTIONE
SOSTENIBILE
E
TUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO
RISORSE
FORESTALI
PEC:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:dichiarazione
della consistenza
del materiai!forestalidi moltiplicazione ai
sensidel D.Lgs.n. 386/03 presentiin vivaioalladatadel 31/12/ __
_
Il sottoscritto .............................................
nato a....................................
11
residente a ....................
via..........................................................
cod.fisc..................................
.
nella
qualità
di
...................................................
della
Ditta
..................................................................
iscritta nel Registro regionale al n°__J __
per la produzione, conservazione, commercializzazione, distribuzione di materiale
forestale di moltiplicazione

dichiara

che alla data del 31/12/__
moltiplicazione forestale:

è presente in vivaio il seguente materiale di

SEMI

Specie

Certificato N°

Quantità

PIANTINE

Specie

Certificato N°

Durata allevamento

Quantità
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La presente dichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/2000. Il sottoscritto è
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Data
Firma

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs30 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.
In fede,

____________
(luogo)

_,_}_}

__
(data)

Firma

L'amministrazione informa, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs30 giugno 2003, n.196, e secondo quanto
previsto dall'art. 48 comma 2 del DPR n. 445/2000, che i dati conferiti con la presente istanza/
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo
per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

15927

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

Allegato 9

-SEMI-

DEL PRODUTTORE
FACCIATAANTERIORE
RegionePuglia
ServizioRisorseForestali
D.Lgs.n. 386/03

Ditta................................................................................................................

.

Licenzan° ........................................................................................................

.

Specie/SottospecieNarietà/Nome Botanico............................................................

.

Nomecomune...................................................................................................

.

Provenienza.......................................................................................................

.

Quantità Kg......................................................................................................

.

FACCIATAPOSTERIORE

Certificatoprincipaledi identità n°.............. ./ ............. del... ..................................... .
Partitan° ................... data ....................................... del Registrodi Carico e Scarico
Purezza...........................................................................................................

.

Pesodi 1000semi .............................................................................................

.

Facoltàgerminativadei semi puri..........................................................................

..

Numerosemi vitali per Kg....................................................................................

.

Trattamentodel seme..........................................................................................

.

Modalità:vedi artt. 2 e 8 del D.Lgs. 386/03
Materiale:Le etichette o cartellini possono essere di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili .
Colore di fondo: giallo per materiale "identificato alla fonte"; verde per materiale ·selezionato"; rosa per
materiale "qualificato"; blu per materiale "controllato".
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AL SERVIZIO
TERRITORIALE
DI_____

_

RISORSE
FORESTALI
E, p.c., al SERVIZIO
SEZIONE
GESTIONE
SOSTENIBILE
E
TUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
PEC:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
(da inviare entro il 30/09)

Oggetto:comunicazionepreventivaraccoltadi materialiforestalidi moltiplicazione
ai sensi del D.Lgs. n. 386/03 in boschi NON ricadenti nel demanio forestale
regionale.. SPECIE:
______
_

Il sottoscritto .............................................
nato a .................................
il ....................residente
a ..........via...............................
cod.fisc....................email ..........................................
numero di
telefono....................................................
nella
qualità
di
.............................................................
della Ditta ...................................................................
..
iscritta nel Registro regionale al n°__J __
per la produzione, conservazione,
commercializzazione, distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione

comunica

di voler prowedere alla raccolta del materiale di moltiplicazione di seguito elencato

Specie

Materiale
di Quantità
propagazione

Popolamentoda seme
No
denominazione

Le operazioni di raccolta inizieranno in data ___
e proseguiranno fino alla
data __ e saranno condotte dal personale di seguito elencato:
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Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare le operazioni di raccolta di materiale
forestale ai proprietari/gestori dei popolamenti da seme indicati e solleva a tal
proposito l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta.

Data
Firma

Il sottoscrittodichiaradi essere informato,ai sensidell'art13 del D.41s30 giugno2003 n.196,che i dati personaliraccoltisaranno
trattati, anche con strumentiinformatici,esclusivamentenell'ambitodel procedimentoper il quale la presente dichiarazioneviene

resa.
Infede,

------------~_j_J
(luogo)

__
(data)

Firma

l' amministrazioneinforma, al sensi dell'articolo13 del D. 41530 giugno 2003, n.196, e secondo quanto previsto dall'art. 48
comma2 del DPRn. 445/2000,che i dati conferilicon la presente istanza/ dichiarazionesostitutivasaranno utlllzzatiin relazione
ano sviluppodel procedimentoamministrativoper cui essi sono specificati,nonché per gli adempimentiamministrativiad essi
conseguenti.
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ALLASEDEARIFDI ___

_

E, p.c., al SERVIZIORISORSE
FORESTALI,
SEZIONEGESTIONE
SOSTENIBILE
E
TUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
PEC:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

(da inviare entro il 30/09)

Oggetto: comunicazione preventiva raccolta di materiali forestali di moltiplicazione
ai sensi del D.Lgs. n. 386/03 in boschi ricadenti nel demanio forestale regionale.
SPECIE:.
_____

_

Il sottoscritto .............................................
nato a.................................
il ....................residente
a ..........via...............................
cod.fisc....................
email..........................................
numero di
telefono....................................................
nella
qualità
di
.............................................................
della Ditta ....................................................................
.
iscritta nel Registro regionale al n°__j
__
per la produzione, conservazione,
commercializzazione,distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione

comunica
di voler provvedere alla raccolta del materiale di moltiplicazione di seguito elencato

Popolamentoda seme
Specie

Materiale
di Quantità
propagazione

denominazione

No

Le operazioni di raccolta inizieranno in data ___
e proseguiranno fino alla
data__ e saranno condotte dal personale di seguito elencato:
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casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.

Data
Firma

Il sottoscritto dichiaradi essereinformato,ai sensidell'art.13del D.Lss30 giusno2003n.196,che i dati personaO
raccoltisaranno
trattati, ancheconstrumentiInformatici,esclusivamente
nelrambitodel procedimentoper il qualela presentedichiarazioneviene

resa.
In fede,

___________
(luogo)

_,_J_j_
(data)

Firma

l'amministrazione informa,ai sensidell'anicolo 13 del D. Lss30 slusno 2003, n.196,e secondoquanto previstodall'an. 48
comma2 del DPRn. 445/2000,chei dati conferiticon la presenteIstanza/dichiarazionesostitutivasarannoutlllzzatiIn relazione
allo sviluppodel procedimentoamministrativoper cui essisonospecificati,nonchéper gli adempimentiamministrativiad essi
conseguenti.
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(comunicazionerilasciata dalle sedi ARIFo dai ServiziTerritoriali)
ALLASEZIONE
GESTIONE
SOSTENIBILE
E
TUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO
RISORSE
FORESTALI
PEC:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: comunicazionedi awenuta raccolta di materiali forestali di moltiplicazione ai
sensidel D.Lgs.n. 386/03. SPECIE:
_____
_

Il ServizioTerritoriale di _______

/ la sedeARIFdi__

ll

comunica
che la Ditta ........................................................................................
in possessodi licenza
per la produzione, la conservazione, la commercializzazionee la distribuzione di
materiale forestale di moltiplicazione n°............ rilasciata in data.....................
..
da........................................
ha raccolto Il seguentemateriale di moltiplicazione di seguito
elencato,cosìcome preventivamentecomunicatocon nota del______
_

Specie

Materiale
di Quantità
propagazione

Popolamento
da seme
denominazione IN°

I
Tanto per i successiviprowedimenti di competenza.
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Allegato13

rilasciata dai vivai)
ALLASEZIONE
GESTIONE
SOSTENIBILE
E
TUTELADELLERISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SERVIZIO
RISORSE
FORESTALI
PEC:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:comunicazione
di awenuta raccoltadi materialiforestalidi moltiplicazione
ai sensidel D.Lgs.n. 386/03. SPECIE:.
_____
_
Il sottoscritto .............................................
nato a.................................
il ....................residente
a ..........via...........................
_....cod.fisc....................
email..........................................
numero di
telefono....................................................
nella
qualità
di
.............................................................
della Ditta ....................................................................
.
iscritta nel Registro regionale al n°__J __
per la produzione, conservazione,
commercializzazione,distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione
comunica

di aver proweduto alla raccolta del seguente materiale di moltiplicazione di seguito
elencato, cosìcome preventivamente comunicato con nota del_______
_

Specie

Materiale
di Quantità
propagazione

Popolamentoda seme
denominazione IN°

I
Chiede pertanto il rilascio dei certificati principali di identità per il materiale
sopraelencato.
Data

Firma

11sottoscritto dichiaradi essere informato, ai sensi delrart.13 del D.~s 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. Infede,

------------~_}_}
(luogol
Firma

__

(data)
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Allegato 14

PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEED AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA
DELLERISORSEFORESTALIE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSEFORESTALI

CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITA ' PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI

IStato

Membro:

I

ITALIA Certificato

N. CE/IT/ __}PUG/_j_j

n°

Si certifica che i mat eriali forestali di moltiplicazione di seguito sono stati prodotti conformemente
alla direttiv a CE 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 , al Decreto Legislativo 10
novembre 2003, n. 386 e alla normativa vigente in materia nella Regione Puglia.
1. Nom e bota nico:

2. Natura dei materiali di moltiplicazione:
Unità Seminali
Part i di piante (talee)

n· -

Postime

n• -

Kg

3. Categoria dei materiali di moltiplicazion e:
Identificati alla fonte
Selezionati
Contro llati
4. Tipo di materia le di base:

Fontidi semi
Soprassuolo

5. Destinazione
6. Riferimento di registro o codice d' identit à del mater iale di base nel registro nazion ale/ Miscug lio
7. Origine del materiale:
8. Origine dei mate riali di base non autoc ton i/non indigeni, se conosciuta:
9. Paese e regione di provenienza dei mat eriali di base: Regione Puglia- Bosco da seme popolamento n.
denominato u ______
" in agro del comune di__
_ _ _

10. Altitudine o estensione altimetriche della stazione deì materiali di base: msm
11. Anno di maturaz ione delle sementi : _ ___
12. Durata dell'al levamento in vivaio: __

_____

__

__
_

(a cura del vivaio)
(a cura del viv aio)

13. I materiali ident ifi cati dal presente certificato derivano dalla ripartizione di una più ampia partita identificata da
un precedent e certifi cato CE ?

14. I materiali ottenuti da semi hanno avuto una successiva propagazione vegetativa?
15. Altr i dati importanti :

Nome e indirizzodell'organismo
ufficiale:
Regione Puglia
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle RisorseForestali e Naturali
Servizio RisorseForestali

Timbro dell'organismoufficiale :

Data:
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Verbaledi verificain loco per le operazionidi raccolta semi
e materiale forestale di moltiplicazione
al sensi del D.Lgs386/2003

Comunicazione

Prot. n.

del

Vivaio
Licenza
Boschida semeInteressati
(denominazionee n°)

Dataraccolta
Specieraccolte

PESATURA
SPECIE

QUANTITA'

PARERE
POSITIVO
NEGATIVO




Data
FUNZIONARI
ISTRUTTORI

LA DITTA
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Elencospecie previste dal D.lgs.386/2003 di cui sono stati individuati i popolamenti da seme nel territorio della
RegionePuglia.
Nomescientifico

Nome comune

Codice

Acer campestreL.

Acero campestre, oppio

Aca

Acer obtusatum W e K

Acero opale

Aop

CarpinusbetulusL.

Carpino bianco

Cbe

Fagussylvatica L.

Faggio

Fsy

FraxinusexcelsiorL.

Frassino

Fex

FraxinusomusL.

Orniello

For

Ostrya carpini/olia Scop.

Carpino nero

Oca

PinushalepensisMili.

Pino d'Aleppo

Pha

PopulusalbaL.

Pioppo bianco

Pal

Populustremula L.

Pioppo tremolo

Ptr

Quercuscerris L.

Cerro

Qce

Quercusfrainetto Ten.

Farnetto

Qfr

Quercusi/ex L.

Leccio

Qil

QuercusmacrolepisKotschy

Vallonea

Qma

QuercuspubescensWilld.

Roverella

Qpu

Quercussuber L.

Sughera

Qsu

QuercustroianaWebb

Fragno

Qtr

Sa/ixalbaL.

Salicebianco

Sai

Ti/ia cordata Miller

Tiglio selvatico

Teo

Tilla p/atyphyllosScop.

Tiglio nostrano

Tpl

Sorbusdomestica L.

Sorbo domestico

Sdo

Sorbustormina/is (L.) Crantz

Ciavardello

Sto

Ulmusminor Miller

Olmo minore

Umi

~SVILII~
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Specie arboree e arbustive non previste dal D.lgs. 386/2003 di cui sono stati individuati popolamenti da seme nel
territorio della Regione Puglia presenti nel vivaio.
Nome scientifico

Nome comune

Codice

L.
Acer monspessulanum

Acero minore

Amo

Arbutus unedo

Corbezzolo

Aun

CarpinusorientolisMiller

Carpinella

Cor

Cerataniasiliqua L.

Carrubo

Csi

Cercissiliquastrum L.

Albero di giuda

Csl

Cistusincanus L.

Cisto rosso

Cin

L.
Cistussalvi{olius

Cisto femmina

Csa

CarylusavellanaL.

Nocciolo

Cav

ComusmasL.

Corniolo

Cma

Corani/laemerusl.

Coronilla

Cem

Camussanguinea L.

Sanguinello

Csa

Crataegusmonogyna Jacq.

Biancospino

Cmo

EricaarboreaL.

Erica arborea

Ear

L.
Euonimuseuripaeus

Fusaggine, berrettoda prete

Eeu

FraxinusoxycarpaBieb

Frassino meridionale

Fox

I/exaquifolium l.

Agrifolio

laq

Juniperusphoenicea L.

Ginepro liceo

Jph

JuniperusoxycedrusL.

Ginepro rosso

Jox

LaurusnabilisL.

Alloro

Lno

LigustrumvulgareL.

Ligustro

Lvu

L.
Myrtus communis

Mirto

Mco

PistacialentiscusL.

Lentisco

Pie

Pistaciaterebinthus L.

Terebinto

Pte

Phillyrealati/olia L.

Fillirea

Pia

PrunusspinosaL.

Prugnolo

Psp

QuercuscocciferaL.

Quercia spinosa

Qco

QuercusmorisiiB.

Quercia morisii

Qmo

~~-r,...

\~
tò?o/i
51~ REGIONE ~;1
'~\\PUPf&
~

\~~

Quercusvirgiliana [Ten.] Ten.

Quercia virgiliana

Qvi
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Rhamnus a/aternus L.

A la t erno

Ral

Ruscus acul eatus L.

Pungitopo

Rac

Sambucus nigra L.

Sambu co nero

Sni

Rosa canina L.

Rosa canina

Rea

Viburnum tinus L.

Viburno

Vti

ESITO

(contrassegnare la voce valida)
REGOLARE

(in questo caso il controllonon ha evidenziata criticità significative)

SI



SI



IRREGOLARE

(in questo coso il controlloho evidenziato criticitàsignificative)
Note esplicative:

Firma
FunzionariIstruttori

Data
Il presente verbale consta di n.....pagine e di n.........al/egati
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 31 gennaio 2018, n. 1
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Bando pubblico per l’erogazione
di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi VOUCHER FIERE- a.d. n. 028/2 del 13/01/2017 pubblicato sul BURP n. 18 del 09/02/2017. Liquidazione
soggetti beneficiari - 2^ erogazione.

La Dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “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 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo della
Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020 che prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione
delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio
2016, n. 316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico,
l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- la l.r. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di rpevisione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
- l.r. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
- la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 prevista dall’art. 39 comma 10, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
- con a.d. n. 2 del 13/01/2017 è stato approvato il Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di
internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi – Voucher Fiere”;
- il “Voucher fiere”, ha l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle micro, piccole e medie
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imprese (M.P.M.I.) pugliesi a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, e consiste
nella concessione di un contributo a parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici
internazionali di particolare rilievo per i settori di riferimento previsti nel Programma strategico regionale
di internazionalizzazione, 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839 del 7 giugno 2016;
- la dotazione complessiva del bando pari ad Euro 1.500.000,00 è stata suddivisa nel modo seguente:
 Linea A: euro 1.000.000,00 per i “Voucher Fiere” a parziale copertura dei costi di partecipazione
alle fiere internazionali elencate nell’Allegato A, in linea con i settori ed i Paesi focus individuati dal
Programma strategico regionale di internazionalizzazione 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839 del
7 giugno 2016;
 Linea B: euro 500.000,00 per i “Voucher Fiere” a parziale copertura dei costi di partecipazione alle fiere
internazionali non comprese tra quelle elencate nell’Allegato A.
- la Regione Puglia ha affidato ad Unioncamere Puglia, in ragione della significativa esperienza nella
gestione ed erogazione di incentivi di sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI pugliesi nella forma
di “Voucher Fiere” attraverso specifico sportello telematico, i compiti connessi con l’attività di supporto
tecnico nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Bando “Voucher Fiere”, per effetto della Convenzione
approvata con DGR n. 2150 del 21 dicembre 2016 e successivamente sottoscritta in data 28 dicembre
2016;
- le istanze sono state presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 20 febbraio 2017 fino alle ore 19:00 del
27 febbraio 2017;
- in data 30/05/2017 Unioncamere Puglia ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria espletata sulle istanze
pervenute, tramite il portale https://webtelemaco.infocamere.it, così come previsto al punto 8 del bando;
- con a.d. n. 31 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017, la Sezione Internazionalizzazione
ha approvato le graduatorie definitive afferenti la Linea A e la linea B e ha provveduto ad effettuare
l’impegno di spesa;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 11 del bando “Rendicontazione e modalità di erogazione dei voucher” ai fini dell’erogazione
del contributo nella misura massima concedibile, l’impresa beneficiaria dovrà presentare esclusivamente
in via telematica la “Pratica di rendicontazione” completa di documentazione delle spese sostenute entro
30 giorni dalla data di conclusione della fiera per la quale il voucher è stato assegnato, o al più tardi entro
il 31 luglio 2017, per le fiere alle quali si partecipa prima della pubblicazione della graduatoria;
- con a.d. n. 64 del 20/11/2017 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 1^tranche dei contributi
a favore delle le imprese beneficiarie;
- Unioncamere Puglia ha trasmesso alla Regione Puglia l’esito dell’esame della documentazione di
rendicontazione presentata dalle imprese beneficiarie entro il 31/10/2017, l’elenco delle richieste di
integrazioni alla rendicontazione, l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare,
nonché dei voucher da revocare per non ammissibilità della rendicontazione prodotta;
- la Regione Puglia provvede, con proprio atto, ad approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie
dei voucher da erogare e dei voucher da revocare per non ammissibilità della rendicontazione prodotta e
che tale provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
ATTESO CHE:
- si è proceduto alla richiesta della verifica della regolarità contributiva per poter procedere all’erogazione
del contributo spettante a ciascuna impresa;
- si è avuto esito positivo relativamente alla verifica della regolarità contributiva per le imprese beneficiarie
dei voucher la cui liquidazione era stata sospesa con atto n. 64 del 20/11/2017;
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SI RITIENE:
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria per le rendicontazioni presentate dalle imprese entro il
31/10/2017;
- di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare riportato di seguito:
Linea
A

Nome azienda

Fiera

Importo da
erogare

LMZSFN84A71A662K

Sposa Italia, (Italia) Milano

3.000,00

06054960726

MilanoUnica, (Italia) Milano

3.000,00

06847070726

MARMOMACC, (Italia) Verona

3.000,00

A

TECNOPORRO DI PORRO
MICHELE & CO. S.A.S.
SOLAZZO GIANLUCA

SLZGLC73B01B506D

Made expo 2017

3.000,00

A

CARNEVALE S.R.L.

05338580722

5.000,00

A

IGNALAT S.R.L.

05582460720

CPM -Collection Premiere Moscow,
(Russia) Mosca
Foodex Japan 2017, (Giappone) Chiba

A

SPAFIL S.R.L.

02247400738

MilanoUnica, (Italia) Milano

3.000,00

A

SCAFF SYSTEM S.R.L.

00719390742

3.000,00

A

Five Logistics srl

06077670724

Salone Internazionale del Mobile,
(Italia) Milano
Transport logistics Messe Munchen
Gmbh

A

CARBOTTI S.R.L.

01076090735

1.785,60

A

NICOLINE SALOTTI SRL

04506110727

A

02419140732

B

“T & T TARDIA TEXTILE
PROJECT S.R.L.”
TR INOX S.R.L.

03640380758

Who’s Next Fashion Exhibit, (Francia)
Parigi
Salone Internazionale del Mobile,
(Italia) Milano
CPM -Collection Premiere Moscow,
(Russia) Mosca
IBEX SHOW 2017 Tampa USA

B

ZINGRILLO.COM S.R.L.

05567270722

Levante Prof

3.000,00

B
B
B
B
B

LTTLSU58S50H096V
03805970724
03433050758
07537730728
03666950724

Sposa Italia, (Italia) Milano
Essr Congress2017
Agrilevante
IBC2017
Nautika

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.580,16

00746430727
07513040720
03903470718
01926360718
CMPMLE54A19D883N

Tutto Food
Rapid + TCT
Tutto Food
Fruit & veg innovation
Eudi Show

3.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

04936100728

SIAM MAROC

5.000,00

B

LUISA DI LOTTI LUISA
MASMEC SPA
BONSEGNA S.R.L.
NEETRA S.R.L.
AS SERVICE SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
MUCCI GIOVANNI SRL
ROBOZE S.R.L.
OLIVE PETRUZZELLI SRL
DI NUNZIO S.R.L.
SCUBA ONE DI EMILIO
CAMPASENA
INDUSTRIE FRACCHIOLLA
S.P.A.
MIGLIONICO S.R.L.
KEMAK GROUP SRL

05306940726
02924850734

Moscow international dental for
Pulire 2017

5.000,00
3.000,00

A

ROMEO S.R.L.

07549380728

5.000,00

A

LOIUDICE POLTRONE & SOFA’
S.R.L.
ITALKIDS SRL

05509200720

THE NATURAL STONE SHOW, (Gran
Bretagna), Londra
Salone Internazionale del Mobile,
(Italia) Milano
PITTI Immagine UOMO, (Italia)
Firenze

A
A

B
B
B
B
B
B
B

A

SERRESE DI STEFANIA LO
MUZIO
ZIP GFD S.P.A.

P.IVA

07729900725

5.000,00

3.000,00

3.000,00
5.000,00
5.000,00

3.000,00
3.000,00
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IL GRILLO EDITORE SOCIETA’
06148580720
COOPERATIVA
RIVEDIL DI CODARDO COSIMO 01122590753

IB IVITO BENEDETTO S.R.L

02543420737

Salone Internazionale del Libro,
(Italia) Torino
Made Expo, (Italia) Milano (anche
edilizia)
Tutto Food

3.000,00
3.000,00

I3.000,00 I

- di sospendere l’erogazione del voucher alle seguenti imprese perché in attesa di ricevere l’esito positivo da
parte degli enti previdenziali preposti alla verifica della regolarità contributiva;
Linea
Nome azienda
P.IVA
A
GER.CO. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 03416840720
- S.R.L.
A
G.P.A. S.R.L. - GRUPPO PRODUTTORI
02341970735
ABBIGLIAMENTO
B
ZINGARO VINCENZO
ZNGVCN71P07A285Y

Fiera
Transport Logistics, (Germania) Monaco

B

BASE PIZZA S.R.L.

07072680726

Levante Prof

B

STC S.R.L. - (SCIENCE,TECHNOLOGY & 02441980782
CONSULTING) IN FORMA ABBREVIATA
STC
JEANNOT’S S.R.L.
01005520729

LABAT 2017

SYSTECH S.R.L. - SISTEMI E
TECNOLOGIE
EDOARDO CINCOTTI DI GIUSEPPE
STERLICCHIO

02012880718

Vicenzaoro

STRGPP75H28L328G

Chic Autumn

A
B
B

PITTI Immagine UOMO, (Italia) Firenze
Chic autumn

MICAM, (Italia) Milano

- di approvare l’elenco dei voucher da revocare per le seguenti imprese, per le motivazioni indicate:
Linea

Nome azienda

P.IVA

Fiera

A

MS MARMO SERVICE S.R.L.

03582520718

A

05841790727

A

GREEN IRRIGATION SOCIETA’
A RESPONSABILITA’ LIMITATA
JANCO BEST S.R.L.

07739210727

A

LICONF S.R.L.

04602260723

B

PASTIFICIO DI BARI
TARALL’ORO S.R.L.

03366590721

Fine Food Australia

B

SIDERMARINE S.R.L.

07549120728

IBEX SHOW 2017

B

TELCOM SPA

01459150742

SPOGA GAFA COLONIA

B

HISPASOL ITALIA SOLUTION
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
AHHA SOAP DI ANTONIJEVIC
SUNCANA
M.S.A. DI MASSARI
FRANCESCO & C. - S.A.S.
“ELETTRICA SOCIETA’
IMPIANTI MERIDIONALI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA”

07519220722

Rex International Trade
Show

B
B
B

MARMOMACC, (Italia)
Verona
Polagra Tech, (Polonia)
Poznan
YACHTING FESTIVAL,
(Francia) Cannes
CPM -Collection Premiere
Moscow, (Russia) Mosca

NTNSCN73R41Z149V SANA Bologna
05445850729

HOMI

04048900726

Trako

Motivazione
Rinuncia dell’impresa
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
mancante
Rinuncia dell’impresa
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CO.LORI DI LOMUSCIO
ALESSIO

LMSLSS49C04A285X 39th Civil Engineering Fair

Rendicontazione
mancante

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2018
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Capitolo di ENTRATA Quota UE - 4339010 “SIOPE 4311-TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.05.03.001 per € € 56.682,88
Accertamento di entrata E.F. 2016: 5951/2016
Capitolo di ENTRATA Quota Stato – 4339020 – “SIOPE 4214 -TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR” Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.01.01.001 per € 39.678,02
Accertamento di entrata E.F. 2016: 5951/2016
Parte spesa:
Si attesta che è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante con atto dirigenziale n. 31 del
31/05/2017
Importo complessivo da liquidare e pagare con il presente provvedimento € 113.365,76 di cui:
56.682,88 sul Capitolo di spesa UE: 1161350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”, Missione Programma Titolo 14.5.2, Codifica Piano dei conti
finanziario U.2.03.03.03.000
OGV 2161/2017- numero impegno 948/2018
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 3
39.678,02 sul Capitolo di spesa Stato: 1162350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”, Missione Programma Titolo 14.5.2, Codifica Piano dei conti
finanziario U.2.03.03.03.000
OGV 2162/2017- numero impegno 1215/2018
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 4
17.004,86 sul Capitolo di spesa Regione: 1167350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 - INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”, Missione Programma Titolo 14.5.2,
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Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000
OGV 2164/2017 – numero impegno 536/2018
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 7
Causale: 2^ liquidazione per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese pugliesi “Voucher Fiere”, bando approvato con a.d. n. 2 del 13/01/2017,
pubblicato sul BURP n. 18 del 09/02/2017
Creditori: diversi. - Vd. Allegato n. 1
Codice Siope: 2323 Trasferimenti in conto capitale a imprese private;
Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata interamente riscossa;
 trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’articolo unico della legge n.232/2016 e ss.m.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della
legge n. 205/2017
 non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
 l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 del DPR n. 602/1973
in quanto trattasi di contributi inferiori ad € 10.000,00;
 ai sensi dell’art. 8 comma 34 della Legge n. 67/1988 non è da applicare la ritenuta del 4% sugli importi impegnati;
 è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) secondo quanto disposto dall’art. 16/
bis comma 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con
esito regolare e con validità specificata per ciascuna impresa nell’allegato 1;
 sono stati rispettati gli obblighi rivenienti dall’art. 3 della L.136/2010 e ss. mm. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
La Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. ssa Giovanna Genchi
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria per le rendicontazioni presentate dalle imprese entro il
31/07/2017;
− di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare qui di seguito:

Linea

Nome azienda

P.IVA

Fiera

Importo da
erogare

A

SERRESE DI STEFANIA LO MUZIO

LMZSFN84A71A662K

Sposa Italia, (Italia) Milano

3.000,00

A
A

ZIP GFD S.P.A.
TECNOPORRO DI PORRO MICHELE
& CO. S.A.S.
SOLAZZO GIANLUCA

06054960726
06847070726

MilanoUnica, (Italia) Milano
MARMOMACC, (Italia) Verona

3.000,00
3.000,00

SLZGLC73B01B506D

Made expo 2017

3.000,00

A
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CARNEVALE S.R.L.

05338580722

CPM -Collection Premiere
Moscow, (Russia) Mosca
Foodex Japan 2017, (Giappone)
Chiba
MilanoUnica, (Italia) Milano

5.000,00

A

IGNALAT S.R.L.

05582460720

A

SPAFIL S.R.L.

02247400738

A

SCAFF SYSTEM S.R.L.

00719390742

3.000,00

03640380758

Salone Internazionale del Mobile,
(Italia) Milano
Transport logistics Messe
Munchen Gmbh
Who’s Next Fashion Exhibit,
(Francia) Parigi
Salone Internazionale del Mobile,
(Italia) Milano
CPM -Collection Premiere
Moscow, (Russia) Mosca
IBEX SHOW 2017 Tampa USA

A

Five Logistics srl

06077670724

A

CARBOTTI S.R.L.

01076090735

A

NICOLINE SALOTTI SRL

04506110727

A

02419140732

B

“T & T TARDIA TEXTILE PROJECT
S.R.L.”
TR INOX S.R.L.

B

ZINGRILLO.COM S.R.L.

05567270722

Levante Prof

3.000,00

B
B
B
B
B

LTTLSU58S50H096V
03805970724
03433050758
07537730728
03666950724

Sposa Italia, (Italia) Milano
Essr Congress2017
Agrilevante
IBC2017
Nautika

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.580,16

B
B
B
B
B
B
B
B
A

LUISA DI LOTTI LUISA
MASMEC SPA
BONSEGNA S.R.L.
NEETRA S.R.L.
AS SERVICE SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
MUCCI GIOVANNI SRL
ROBOZE S.R.L.
OLIVE PETRUZZELLI SRL
DI NUNZIO S.R.L.
SCUBA ONE DI EMILIO CAMPASENA
INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.
MIGLIONICO S.R.L.
KEMAK GROUP SRL
ROMEO S.R.L.

00746430727
07513040720
03903470718
01926360718
CMPMLE54A19D883N
04936100728
05306940726
02924850734
07549380728

Tutto Food
Rapid + TCT
Tutto Food
Fruit & veg innovation
Eudi show
SIAM MAROC
Moscow international dental for
Pulire 2017

3.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00

A

LOIUDICE POLTRONE & SOFA’ S.R.L. 05509200720

A

ITALKIDS SRL

07729900725

A

06148580720

A

IL GRILLO EDITORE SOCIETA’
COOPERATIVA
RIVEDIL DI CODARDO COSIMO

B

VITO BENEDETTO S.R.L

02543420737

01122590753

THE NATURAL STONE SHOW,
(Gran Bretagna), Londra
Salone Internazionale del
Mobile, (Italia) Milano
PITTI Immagine UOMO, (Italia)
Firenze
Salone Internazionale del Libro,
(Italia) Torino
Made Expo, (Italia) Milano
(anche edilizia)
Tutto Food

5.000,00
3.000,00

3.000,00
1.785,60
3.000,00
5.000,00
5.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

- di sospendere l’erogazione del voucher alle seguenti imprese per irregolarità riscontrate da parte degli enti
previdenziali preposti alla verifica della regolarità contributiva;
Linea
Nome azienda
A
GER.CO. SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI - S.R.L.
A
G.P.A. S.R.L. - GRUPPO
PRODUTTORI ABBIGLIAMENTO
B
ZINGARO VINCENZO

P.IVA
03416840720

Fiera
Transport Logistics, (Germania) Monaco

02341970735

PITTI Immagine UOMO, (Italia) Firenze

ZNGVCN71P07A285Y

Chic autumn

B

07072680726

Levante Prof

BASE PIZZA S.R.L.
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B
A
B
B

-

STC S.R.L. - (SCIENCE,TECHNOLOGY
& CONSULTING) IN FORMA
ABBREVIATA STC
JEANNOT’S S.R.L.
SYSTECH S.R.L. - SISTEMI E
TECNOLOGIE
EDOARDO CINCOTTI DI GIUSEPPE
STERLICCHIO

02441980782

LABAT 2017

01005520729
02012880718

MICAM, (Italia) Milano
Vicenzaoro

STRGPP75H28L328G

Chic Autumn

di approvare l’elenco dei voucher da revocare per le seguenti imprese per le motivazioni indicate:
Linea

Nome azienda

P.IVA

Fiera

A

MS MARMO SERVICE S.R.L.

03582520718

A

05841790727

A

GREEN IRRIGATION SOCIETA’
A RESPONSABILITA’ LIMITATA
JANCO BEST S.R.L.

A

LICONF S.R.L.

04602260723

B

PASTIFICIO DI BARI
TARALL’ORO S.R.L.

03366590721

Fine Food Australia

B

SIDERMARINE S.R.L.

07549120728

IBEX SHOW 2017

B

TELCOM SPA

01459150742

SPOGA GAFA COLONIA

B

HISPASOL ITALIA SOLUTION
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
AHHA SOAP DI ANTONIJEVIC
SUNCANA
M.S.A. DI MASSARI
FRANCESCO & C. - S.A.S.
“ELETTRICA SOCIETA’
IMPIANTI MERIDIONALI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA”
CO.LORI DI LOMUSCIO
ALESSIO

07519220722

Rex International Trade
Show

B
B
B

B

-
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07739210727

MARMOMACC, (Italia)
Verona
Polagra Tech, (Polonia)
Poznan
YACHTING FESTIVAL,
(Francia) Cannes
CPM -Collection Premiere
Moscow, (Russia) Mosca

NTNSCN73R41Z149V SANA Bologna
05445850729

HOMI

04048900726

Trako

LMSLSS49C04A285X 39th Civil Engineering Fair

Motivazione
Rinuncia dell’impresa
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
mancante
Rendicontazione
mancante
Rinuncia dell’impresa

Rendicontazione
mancante

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura della Sezione Internazionalizzazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Il presente atto originale è composto da n. 10 facciate, e da n. 1 allegato (scheda anagrafica), è depositato
presso la Sezione Internazionalizzazione, Corso Sonnino 177-Bari.
La Dirigente di Sezione
Giovanna Genchi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 febbraio 2018, n. 101
Acquisizione al patrimonio della Regione Puglia dei beni e delle attrezzature relative alla Rete
Agrometeorologica Regionale attualmente in uso all’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Puglia.

Il Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario
responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica, disciplinari di
produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
PREMESSO che:
− con L.R. n. 33/2017, entrata in vigore l’8/8/2017, sono state emanate nuove norme in materia di difesa
attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie, per l’adeguamento della normativa
regionale alle prescrizioni del Decreto lnterministeriale 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di Azione
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
− la L.R. n. 33/2017, all’art. 9, abroga :
 la L.R. n. 32/1980 “Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità meteorologiche e dai parassiti”
 la L.R. n. 9/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti
per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche”
 gli articoli 10 e 11 della L.R. n. 24/1990 relativi, rispettivamente, alla difesa passiva delle colture e
alla costituzione dell’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia (Assocodipuglia), quale
soggetto in grado di assicurare la raccolta e l’elaborazione sistematica dei dati agrometeoclimatici,
l’identificazione e l’esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati.
− la L.R. n. 33/2017, all’art. 2, comma 1, stabilisce che le funzioni regionali in materia di difesa attiva e
integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie, in relazione a quanto previsto
dal PAN, sono svolte per il tramite dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF, istituita con
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3, sotto il coordinamento dell’Assessorato all’agricoltura e alle risorse
agroalimentari;
− la L.R. n. 58 di modifica alla L.R. n. 33/2017, ai sensi dell’art. 2, dispone per un periodo transitorio e fino al
trasferimento effettivo delle funzioni e strutture ad ARIF, che le attività attualmente svolte da Assocodipuglia
e dagli associati consorzi di difesa, continueranno ad essere affidate agli stessi, riconoscendo loro un
contributo proporzionale al periodo di copertura del servizio svolto, comunque non oltre il 31/12/2017;
− la L.R. n. 67 del 29/12/2017, all’art. 69, dispone che il periodo transitorio entro il quale Assocodipuglia e
gli associati consorzi di difesa svolgono le attività in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie
dalle awersità è prorogato al 31/3/2018;
CONSIDERATO che:
− in attuazione della normativa citata, con DGR n. 2086 del 5/12/2017 è stato approvato lo schema di
convenzione con Assocodipuglia relativo allo stralcio 2017 del Piano triennale di attività 205-2017;
− In data 18/12/2017 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Puglia e Assocodipuglia, relativa allo
stralcio 2017 del Piano triennale di attività 2015-2017, Repertorio n. 019857 del20/12/2017, registrata
all’Agenzia delle Entrate al n. 61 del 3/1/2018;
− L’art. 11 (inventario di beni e attrezzature) della citata convenzione dispone che: “Ultimato il Piano, tutte le
attrezzature, comprese quelle per cui non si sia provveduto ai sensi dell’art. 9 della Convenzione stipulata
tra la Regione Puglia e I’Assocodipuglia il 10/01/2003 e repertoriata al n. 6071 stessa data, sono acquisite al
patrimonio della Regione Puglia, previa redazione di apposito analitico inventario da allegare al rendiconto
finale”;
PRESO ATTO che:
− In data 14/12/2017 ARIF ha inoltrato ad Assocodipuglia e, per conoscenza, all’Osservatorio Fitosanitario,
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richiesta di acquisizione di tutta la documentazione relativa alle attrezzature, banche dati e software in uso
ad Assocodipuglia;
− In data 16/1/2018 AR IF ha inoltrato ad Assocodipuglia e, per conoscenza, all’Osservatorio Fitosanitario,
nota di sollecito all’invio di quanto al punto precedente;
− In data 30/1/2018 Assocodipuglia, via PEC, ha fornito relativo riscontro ad ARIF e, per conoscenza,
all’Osservatorio Fitosanitario;
ACQUISITA:
− da parte dell’Osservatorio Fitosanitario la documentazione relativa a beni, attrezzature e banche dati
fornita da Assocodipuglia;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− dare atto che i beni e le attrezzature relative alla Rete Agrometeorologica Regionale attualmente in
uso ad Assocodipuglia, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono acquisite al patrimonio della Regione Puglia
− incaricare l’economo di plesso del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale di provvedere ad
inventariare i medesimi beni e attrezzature;
− dare atto che i medesimi beni e attrezzature resteranno in uso ad Assocodipuglia sino alla data del 31/3/2018,
onde permettere la prosecuzione delle attività in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie
dalle avversità, come da proroga di cui all’art, 69 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017;
− disporre di trasmettere ad ARIF copia del presente provvedimento, in segno di notifica
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 rego lamento 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. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore (Dott. Agostino Santomauro)
Il Dirigente di Servizio (Dott. Benvenuto Cerchiara)
IL DIRIGENTE DI SEZIONE VICARIO
VISTA la proposta del Dirigente di Servizio e la relativa sottoscrizione;
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
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attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta
DETERMINA
− di far proprie le risultanze scaturite in ordine al presente provvedimento;
− di dare atto che i beni e le attrezzature relative alla Rete Agrometeorologica Regionale attualmente in
uso ad Assocodipuglia, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono acquisite al patrimonio della Regione Puglia di incaricare l’economo di plesso del
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale di provvedere ad inventariare i medesimi beni e
attrezzature;
− di dare atto che i medesimi beni e attrezzature resteranno in uso ad Assocodipuglia sino alla data del
31/3/2018, onde permettere la prosecuzione delle attività in materia di difesa attiva e integrata delle
colture agrarie dalle avversità, come da proroga di cui all’art, 69 della Legge Regionale n. 67 del 29/
12/2017;
− di disporre di trasmettere ad ARIF copia del presente provvedimento, in segno di notifica;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto da 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate, dall’allegato A, composto da n. 3 (tre)
facciate, dall’allegato B, composto da n. 6 (sei) facciate, dall’allegato C, composto da n. 1 (una) facciata,
dall’allegato D, composto da n. 1 (una) facciata e dall’allegato E, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate
e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari -Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e alla
Sezione proponente.
Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza- Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti
contabili.
Il Dirigente di Sezione Vicario
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN}

ALLEGATO
A
Elencodelle stazioni del Servizio.Agrometeorologicodella RegionePuglia
STAZIONI
ALTAMURA
GRAVINA
TERLIZZI
MONOPOLI
BINETTO
ALBEROBELLO
NOICATTARO
BARI
LOCOROTONDO
CORATO
CONVERSANO
PUTIGNANO
TORITTO
ALTAMURA
GRAVINAIN PUGLIA

PROV CODICE
BA

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

BA
BA
BA
BA
BA

LAT.

0PU01
0PU03
0PU19
0PU18
0PU29
0PU31
0PU30
0PU48
0PU49
0PU50
0PU52

405458
408832
410715
405511
405958
404726
410120
410701
404523
410430
405846
MBA29 404844
0PU53 405727
MBA22 404822
MBA23 405617
MBA24 405509

LONG.

QUOTA

162652
163127
163258
171740
164456
171401
165805
164914
172028
161941
170725
170952
163402
163529
161631
164719

512
454
190
61
189
426
102
14
369
420
182
412
434
378
472
291

BA
CASSANODELLE
MURGE
164633
446
BA
MBA25 404711
SANTERAMOIN COLLE
165424
112
BA
MBA26 410125
VALENZANO
165651
248
BA
MBA27 405518
CASAMASSIMA
170625
418
MBA28 404257
BA
NOCI
172855
BR
0PU04 404735
64
FASANO
BR
0PU06 403236
180156
19
SANPIETRO
VERNOTICO
0PU20 403311
173016
162
BR
VILLACASTELLI
0PU17
404119
172451
308
BR
OSTUNI
173750
154
BR
0PU21 404132
CAROVIGNO
175253
32
BR
0PU32 403617
BRINDISI
175106
BR
0PU33 403331
53
MESAGNE
0PU34 403255
174117
100
BR
BRINDISI
174401
84
SAN VITODEI
BR
0PU35 403743
NORMANNI
TORRESANTA
174329
67
BR
0PU54 402735
1-S.;:;...U::...cS:..;_A.::...N"'-'N'-'A
____
--+----+----+---+-----+-----1
~t,. • SV/L~
FASANO
172151
70
BR
MBR30 405138
;-\~-Jp,.TORio~>o~ CEGLIEMESSAPICA
MBR31 4filWESEN'ri~ìi::r.lATri~mMPOSTO
BR

$!,:,

ol~
~~
I-"

.,.

~~
~

~

o·

i~'Y

6
m·····
.J.., ~I.i
~ :,e

o~

,I'

;,--di
'l,d/q-=--

6

p.........
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE (PAN)

A
Segue ALLEGATO
STAZIONI

ANDRIA
TRANI
MURGE
MINERVINO
DI
SANFERDINANDO
PUGLIA
CANOSADI PUGLIA
ANDRIA
ORTANOVA
PIETRAMONTECORVINO
SERRACAPRIOLA
APRICENA
IA
MANFREDON
FOGGIA
ASCOLISATRIANO
TROIA
GARGANICO
RIGNANO
LESINA
CARLANTINO
DIPUGLIA
SANT'AGATA
FOGGIA
LUCERA
TROIA
FOGGIA
OLA
CERIGN
ZAPPONETA
CERIGNOLA
FOGGIA
SANNICANDRO
GARGANICO
CARPINO
SANGIOVANNI
ROTONDO
TORREMAGGIORE

LAT.

LONG.

QUOTA

BT
BT
BT
BT

CODICE
0PU16
0PU28
0PU51
MFG17

411222
411448
410128
411704

161216
162455
160644
160438

185
63
440
31

BT
BT
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG

MBA20
MBA21
0PU07
0PU08
0PU09
0PU22
0PU23
0PU38
0PU39
0PU37
0PU36
0PU55
0PU56
0PU57
MFG19
MFG01
MFG02
MFG03
MFG04
MFG05
MFG06
MFG07
MFG08

411314
410759
412051
413232
414631
414624
413229
413331
411350
412012
413916
415051
413519
410901
413116
412811
412053
412425
412337
412816
411139
412519
415222

160310
161109
154440
151027
151121
152620
155310
153058
153243
152259
153513
151559
145902
152736
153531
152154
151658
154548
155054
155545
155556
153626
153134

78
353
51
261
74
51

FG
FG

MFG09 415004
MFG10 413907

155132
154225

132
155

FG
FG
FG

MFG11
MFG12
MFG13

414254
412743
410834

150854
151136
153947

99
370
341

PROV

-1

50
174
233
18
72
572

280
46
149
391
29
16

o
97
63
23

15952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

••••••

[!]

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE (PAN)

SegueALLEGATOA
STAZIONI

RODIGARGANICO
SANSEVERO
SANGIOVANNI
ROTOND
O
VIESTE
OTRAN
TO
SQUINZANO
RACA
LE
CUTROFIANO
NOCIGLIA
TRICASE
LECCE
LEVERANO
SALICESALENT
INO
MINERVINO
DILECCE
NARDO'
LECCE
UGENTO
MAR
TANO
TORRICELLA
CASTELLANETA
TARANTO
GROTTAGLIE
MASSAFRA
CASTELL
ANETA
MOTTOLA
MANDURIA
GINOSA
PALAGIANELLO
MARTINA
FRANCA
SANGIORGIOIONI
CO

LONG.

QUOTA

FG
FG
FG

LAT
.
MFG14 415522
MFG15 413706
MFG16 414136

155229
152404
154525

58
61
603

FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

MFG18
0PU10
0PU11
0PU12
0PU24
0PU25
0PU43
0PU41
0PU40
0PU42
0PU60
0PU61
0PU62
MLE34
MLE35
0PU13
0PU14
0PU15
0PU27
0PU46
0PU47
0PU45
0PU44
0PU58
0PU59
MTA32
MTA33

160450
182630
180514
180404
181134
181848
181921
180824
180049
175232
182507
175835
181400
180909
181758
172917
165205
172550
172146
170531
165243
165946
173717
165037
165832
171640
171921

80
22
12
43
89
95
107
21
39
53
89
45
37
54
63
12
299
99
58

PROV CODICE

8

415406
401415
402839
395855
400702
400204
395548
401937
401627
402326
400538
401018
402119
395851
401332
402037
404052
402624
403203
403459
402940
404033
402255
403324
403442
403804
402728

44

44
277
91
74
61
328
18
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

ALLEGATO B
Elenco degli strumenti installati sulle stazioni del Servizio Agrometeorologico della Regione Puglia

CodiceinternoDB

100

Misura

Temp.Aria

Strumento

MT

CodiceinternoDB

200

Misura

Umiditàaria

Strumenta

MTX

CodiceinternoDB

201

Misura

Umiditàterreno

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

300

Q.tastrumentiinstallati:

94

Q.tastrumentiinstallati
:

94

Q.tastrumentiinstaIlati:

6

Q.tastrumentiinstallati:

55

Misura

PluviometroTipologial

Strumento

MTXl0O0ccbasePVC

CodiceinternoDB
Misura

301

Q.tastrumentiinstaIlati:

1

PluviometroTipologia2

MTXl000ccbase alluminio

9

IL PRESENTE ALI.JEGATO
E' COMPOSTO
J)1A, N......

·-

6....
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......... ... .

io
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REGIONE DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPORURALEE AMBIENTALE
PUGLIA

SEZIONE OSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

Segue ALLEGATOB

CodiceinternoDB

302

Q.tastrumenti installati:

Misura

PluviometroTipologia3

Strumento

MTX400ccbasePVC

CodiceinternoDB

303

Q.tastrumenti installati:

Misura

PluviometroTipologia4

Strumento

SIAP

CodiceinternoDB

400

Q.ta strumenti installati:

Misuro

Bagnaturafogliare

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

500

Q.tastrumenti installati:

Misuro

Rad.SolareTipologial

Strumento

PhilippSchenk Piranometro Mod.8101

CodiceinternoDB
Misura

501

Q.tastrumenti installati:

Rad.SolareTipologia2

KIPP&ZONEN
- Piranometro Mod.CMll

10

1

37

94

25

30
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PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE{PAN)

Segue ALLEGATOB

CodiceinternoDB

502

Q.ta strumenti installati:

Misura

Rad.SolareTipologia3

Strumento

SIAP· T055 TPIRPiranometro

CodiceinternoDB

600

Q.tastrumenti installati:

Misura

VelocitàVento2m

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

601

Q.tastrumenti installati:

Misura

VelocitàVento 10m

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

800

Q.ta strumenti installati:

Misura

Temp.Sup.Terreno 5cm

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

900

Q.tastrumenti installati:

Misura

Temp.Sottosuolo-l0cm

Strumento

MTX

Il

4

94

59

59

59

15955

15956
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE{PAN)

Segue ALLEGATOB

CodiceinternoDB

901

Q.ta strumenti installati:

Misura

Temp.Sottosuolo-S0cm

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

1100

Misura

Pressione atm.

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

1200

Q.tastrumenti installati:

59

Q.tastrumenti installati:

33

Misura

EliofaniaTipologia 1

Strumento

MIDDLETONSOLARSD4Suns
hine

CodiceinternoDB

1201

Q.ta strumenti installati:

Misura

Eliofania Tipologia 2

Strumento

KIPP&ZONEN
-CSDl Sunshine dura tion

CodiceinternoDB

1202

59

Q.tastrumenti installati:

Misura

Eliofania Tipologia 3

Strumento

SIAP-P0 15 ELIOFDurata insolazione

12

11

7
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATOR
IO FITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARI E PIANO DI AZIONE
NAZIONALE (PAN)

Segue ALLEGATOB

CodiceinternoDB

1203

Q.tastrumenti installati:

Misura

EliofaniaTipologia 4

Strumento

KIPP&ZON
EN-CSD3Sunshine duration

CodiceinternoDB

1204

Q.tastrumenti installati:

Misura

EliofaniaTipologia5

Strumento

HAENNISOLAR

CodiceinternoDB

1301

Q.ta strumenti installati:

Misura

Direzione vento 2m

Strumento

MTX

CodiceinternoDB

1302

Q.tastrumenti installati:

Misura

Direzione ventolOm

Strumento

MTX

CodiceinternoDB
Misura

2000

Q.tastrumenti installati:

PannellosolareTipologial

HeliosTechnology

13

3

5

35

59

82

15957

15958
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PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

SegueALLEGATO
B

CodiceinternoDB

2001

Q.tastrumenti installati:

Misura

Pannellosolare Tipologia2

Strumento

Ex-SIAP

CodiceinternoDB
Misura

2002

Q.tastrumenti installati:

9

3

Pannellosolare Tipologia3

Strumento

CodiceinternoDB

2100

Misura

Alimentatore

Strumento

MTX

Q.ta strumenti installati:

14

94

15959
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

ALLEGATO C
Elenco dei server fisici del Servizio Agrometeorologico

Tipologia

della Regione Puglia

Tipo sistema

Server di posta

HP Server TC2120

Server Agrometeopug lia OLD

HP Pro liant M L350 G4p

Server DB OLD

HP Alpha server 1200

Server Meteopuglia OLD

HP ML350 G6

Server ESXi HP

Server HP Modello HPE ML350 GEN9

Note

Contiene VM di
Meteopug lia e del
Server di po sta
Server ESXi HP

Server HP Modello HPE ML350 GEN9

Server DB

HP Alphaserver DS25

Server MTX

HP M L350 GS

MTX-DMZ

HP Pro 3400 MT

Serve r GIS

HP Proliant ML350 G2

Serve r Ant ivirus

HP M Lll0

Contiene VM di
Agrometeopuglia

GS

EMA IL Secur it y Antispam

SonicWall ESA 300

NUBIS-WS

Asus

EUMETCAST-WS

Asus

MT X ESXi6

Asus

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO

15

15960
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PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

ALLEGATO
D
Elenco altra strumentazione del Servizio Agrometeorologico della Regione Puglia
Tipologia

Tipo sistema

Scheda DVB-S2

Sintonizzatore Digitale Satellitare TBS5925 DVB-52 TV Turn er
USB

TAPE LIBRARY

HP Storage Work s 1/8 TAPE AUTOLOADER

NAS Buffalo

Buffalo Terastion Il

NAS TS5400RWR0804

Storage NAS Buffalo modello TS5400RWR0804
comprens ivo di 4 dischi da 2TB
Tecnologia : Core i7 Ve locit à di clock: 2,200 GHz RAM

PC Desktop

PC Desktop

Installata: 8 GB Storage: 128 GB S.o.: Windows 7 / 8 .1 Versione
5.0.: Professional
Tecno logia: Core i7 Velocità d i clock: 2,200 GHz RAM Installat a:
8 GB Storage: 128 GB S.o .: Windows 7 / 8.1
Versione 5.0 .: Professional
HP Compaq

PC Desktop
PC Desktop

HP Compaq

PC Desktop

Tecnologia: Core i7 Velocità di clock : 2,200 GHz RAM
Installata: 8 GB Storage: 128 GB S.o.: Windows 7 / 8.1 Versione
S.O.: Professional

PC Desktop

HP Compaq

Monitor Multimediale
Epson Aculaser

Stampante
Stampante

Multifunzione

UTAX Mod . 3206C I

Fotocopi atore b/n

Nashuatec mp 3351

Fotocopiatore colore

Nashuatec DSc 435

IL PRESENTEALLEGA
~O E' COMPOSTO

4.......
... FO

DAN.....

_,,,---

16
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLI
FITOSANITARI
E PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

ALLEGATO
E

Bancadati del ServizioAgrometeorologico
della RegionePuglia
DBOO
LCMESS

LCGRPL

LXVERS

LCGRPR

PLAN_TABLE

LCGRSS

LCMISU

LCGRST

INDEX$BADNESS_STATS

LCHSEN

INDEX$1NDEX_STATS

LCHSTA

LBRUNC
LCARGO

LCLIVE
LCMISU_SYSMAN

LCAZIO

LCMISU_TIME

LCCLEL

LCMOGR

LCCLIM
LCCOMU

LCMOST
LCPROD

LCCONF

LCPROV

LCDATM

LCPRST

LCDECO

LCMISU_MTX

LCELAB

LCRETE

LCFUNZ

LCSENS

LCGPAZ
LCGRAF

LCSTAZ
LCTIPR
LCULTC

LCGRAN
LCGREL

LCUTCO
LCUTEN

LCGRELCOR
LCGRIG

LCUTVA
LCVARM

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO

4..........
FOG

DAN....

17

15961

15962
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPO RURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE{PAN)

E
SegueALLEGATO

LGIUDI

I
I

LGAS
LGANTE
LGBIRR

LGNOTE

I

LGCAMP

LGORGP

LGCART

LGPARC

LGCOLA

LGPART

I
I
I

LGCOLT

LGPASS

I

LGCONS

LGPIAN

LGFASE

LGPIOG

LGIRRI

LGTESS

LS
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURASVILUPPORURALEE AMBIENTALE
FITOSANITARIO
SEZIONEOSSERVATORIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

E
SegueALLEGATO

LIOC

LIRILF_COPLE

LIRILF_COPBR

_COPTA
LIRILF

LIRILF_COPFG

LIFORM
LIIMPI
LIINFE_COPBA

SNAP$_LIINFETA

LIRILV_COPFG

LIAVNO_COPBR

LIINFE_COPBR

SNAP$_LILAVOBA

LIRILV_COPLE

LIAVNO_COPFG

LIINFE_COPFG

SNAP$_LILAVOBR
SNAP$_LILAVOFG

LIRILV_COPTA

LIAVNO_COPLE

LIINFE_COPLE

LISCHE

LIAVNO_COPTA

SNAP$_LIANTEFG

SNAP$_LILAVOLE

LISPAR
LISPEC

LIAVPA_COPBA

SNAP$_LIANTELE

LIAVPA_COPBR

SNAP$_ LIANTETA

SNAP$ LILAVOTA
SNAP$_LIRILFBA

LISTAT

LIAVPA_COPFG

SNAP$_LIAVNOBA

SNAP$ LIRILFBR

LITCON

LIAVPA_COPLE

SNAP$_LIAVNOBR

SNAP$_LIRILFFG

LITFAS

LIAVPA_COPTA

SNAP$_LIAVNOFG

SNAP$_LIRILFLE

LITMON

LIAVVE

SNAP$_LIAVNOLE

SNAP$_LIRILFTA

LITRAT_COPBA

LICAMP

SNAP$_LIAVNOTA

SNAP$ LIRILVBA

LITRAT_COPBR

LICART

SNAP$_LIAVPABA

SNAP$_LIRILVBR

LITRAT_COPFG

LICODI

SNAP$ LIAVPABR

SNAP$ LIRILVFG

LITRAT_COPLE
_COPTA
LITRAT

LICOLTFG

SNAP$_LIAVPAFG

SNAP$_LIRILVLE

LICOLTTA

SNAP$_LIAVPALE

SNAP$ LIRILVTA

LITTRA

LICOLT_COPBA

SNAP$_LIAVPATA

SNAP$_LITRATBA

LIVALO

LICOLT_COPBR

SNAP$ LICOLTBA

SNAP$ LITRATBR

LIVARI

LICOLT_COPFG

SNAP$_LICOLTBR

SNAP$_LITRATFG

SNAP$_LIANTEBA

LICOLT_COPLE

SNAP$_LICOLTLE

SNAP$_ LITRATLE

SNAP$_LIANTEBR
LIINFE_COPTA

LICOLT_COPTA

SNAP$_LICONCBA

SNAP$_LITRATTA

LICONC COPBA

SNAP$ LICONCBR

LILAVO_COPBA

LICONC_COPBR

SNAP$_LICONCFG

LILAVO_COPBR

LICONC_COPFG

SNAP$ LICONCLE

LILAVO_COPFG

LICONC_COPLE

SNAP$_LICONCTA

LILAVO COPLE

LICONC COPTA

SNAP$_LIFFENBA

LILAVO_COPTA

LIFASE

SNAP$_LIFFENBR

LIOPER

LIFFEN_COPBA

SNAP$_LIFFENFG

LIORMO

LIFFEN_COPBR

SNAP$_LIFFENLE

LIPAAM

LIFFEN_COPFG

SNAP$_LIFFENTA

LIRILFCOPBA

.._

~~

di 'Ji"'t

il'
~.....
d-.

•

SNAP$_LIINFELE

LIATTR
LIAVNO_COPBA

SNAP$ LIINFEBA

LIFFENCOPLE

o

"

SNAP$_LIINFEFG

LIRILV_COPBR

<.,

-

SNAP$_LIINFEBR

LIRILV_COPBA

~rm:
u.~~,1
• SV/L

LIFFEN_COPTA

~~

',,~

'~10---:-~"~---
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURASVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
SERVIZIOCONTROLLIFITOSANITARIE PIANO DI AZIONE
NAZIONALE(PAN)

Segue ALLEGATOE

OPER
SISTEMA_DATA_PART

NBSTOR
NBTEMP

SISTEMA OBJ

PIPPO

SISTEMA_OBJ_PART

SISTEMA_DATA

UTENTI_TABELLE

I
SIT
LLDMAZIE

LLDMCONS

LLDMCOLT

LLDMGENE

LLDMCOND

SYSMAN
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 23 febbraio 2018, n. 150
“Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 (D.G.R. n. 545/2017) - Settore prioritario “Infrastrutture” - Azione “Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”.
Adozione avviso “per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.” e relativi allegati - Registrazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata, giusta D.G.R.
n. 240 del 20/02/2018.”
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98
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
Premesso che:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo prowedimento;
− con la stessa Deliberazione il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria è stato
individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di
progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di € 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, al fine di avviare le procedure di attuazione dell’intervento “Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”
è stato adottato il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla
presentazione di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali” e lo schema
di domanda per l’accesso allo stesso Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi;
− con D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, per effetto delle interlocuzioni intercorse con il partenariato
istituzionale, è stata modificata la D.G.R. n. 968/2017 nella parte relativa all’approvazione del documento
di “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione di richieste di
finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali” e dello schema di domanda per l’accesso
allo stesso Fondo, ed è stato dato mandato al Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria
di prowedere all’espletamento di tutti gli adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa
l’adozione e la pubblicazione di apposito awiso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a
finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”.
Considerato che:
− la Sezione Programmazione Unitaria ha predisposto, ai fini dell’attivazione del Fondo, l’avviso pubblico
“per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” con i
relativi allegati parte integrante del presente prowedimento, nonché il Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e i soggetti beneficiari individuati a seguito dell’avviso di selezione;
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− occorre individuare, per il suddetto Awiso pubblico, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge
n. 241/90 e ss.mm.ii. ;
− è necessario procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabili.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone di:
− avviare le procedure di attuazione dell’intervento “Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di
progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” attraverso l’adozione dell’ “Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
ii.” (Allegato A) e dei relativi allegati (Allegato 1 “Istanza di finanziamento”, Allegato 1A “Scheda descrittiva
dell’intervento” e Allegato 1B “Scheda sulle attività di progettazione”) quali parti integranti e sostanziali
del presente prowedimento;
− adottare l’Allegato “Schema di Disciplinare” (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti
beneficiari individuati a seguito dell’awiso pubblico di selezione, quale parte integrante e sostanziale del
presente avviso;
− individuare quale Responsabile del Procedimento nell’ambito del suddetto Avviso pubblico, ai sensi
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il dott. Arturo Castellaneta, funzionario incardinato presso la Sezione
Programmazione Unitaria;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella
sezione adempimenti contabili per un Importo complessivo di € 20.000.000,00.
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.
CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n.118/2011

E SS.MM.11.

Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)

62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si registra l'obbligazione giuridicamente non perfezionata delle somme stanziate
con DGR n. 968/2017 e DGR n. 240/2018:
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 -Altre entrate

Capitolo

4032420

Declaratoria

FSC2014-2020. PATTO
PERLO SVILUPPODELLA
REGIONEPUGLIA

Titolo,
Tipologia,
Categoria

conti finanziario e

Codifica piano dei

4.200.1

E.4.02.01.01.001

gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
e.f. 2018

€ 20.000.000
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Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente prowedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si registra l’obbligazione giuridicamente non perfezionata delle somme stanziate con DGR n. 968/2017 e DGR
n. 240/2018:
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

Codificadel
Programmadi
ne
cui al punto 1
progra
lett. I) dell'AII. 7
mma
al D. Lgs.
Titolo
118/2011

Missio
Capitolo
di spesa

Declaratoria

112000

Patto per la Puglia FSC20142020. Fondo rotativo per
l'anticipazione delle spese di
progettazione.

1.12.3

9- assistenza
tecnico
amministrativa
agli enti locali

CodificaPianodei
Conti

competenza
e cassa
e.f. 2018

U.3.02.01.02.000

€ 20.000.000

Si registra l’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di €
20.000.000,00 per la copertura dell’ “Awiso pubblico per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle
attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.”.
Le somme saranno assoggettate ad accertamento e registrazione contabile con imputazione del relativo
impegno con successivo prowedimento del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria all’atto di
individuazione degli interventi ammessi a finanziamento. Contestualmente, si prowederà agli accertamenti
per la contabilizzazione dei rimborsi del credito concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente
provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.lgs 118/2011.
CRA

62.06

Capitolo
entrata

Declaratoria

5057030

FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia. Rimborsi dei crediti concessi
valere
a
sul
fondo
rotativo
per
l'anticipazione delle spese di progettazione

Titolo
Tipologia
Categoria

Codificapiano dei
conti finanziarioe
gestionaleSIOPE

5.2.1

E. 5.02.01.02.000

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’articolo unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della
legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di avviare le procedure di attuazione dell’intervento “Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di
progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” attraverso l’adozione dell’ “Awiso pubblico
per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.”
(Allegato A) e dei relativi allegati (Allegato 1 “Istanza di finanziamento”, Allegato 1A “Scheda descrittiva
dell’intervento” e Allegato 1B “Scheda sulle attività di progettazione”) quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
 di adottare l’Allegato “Schema di Disciplinare” (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione Puglia
e i soggetti beneficiari individuati a seguito dell’avviso pubblico di selezione, quale parte integrante e
sostanziale del presente awiso;
 di individuare quale Responsabile del Procedimento del suddetto Avviso pubblico, ai sensi della legge n.
241/90 e ss.mm.ii., il dott. Arturo Castellaneta, funzionario incardinato presso la Sezione Programmazione
Unitaria;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella
sezione adempimenti contabili per un importo complessivo di € 20.000.000,00;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico-contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento completo dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il presente provvedimento:
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07 /2015;
− è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Programmazione Unitaria.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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A

RegionePuglia

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA (DGR n.
545/2017)

Settoreprioritario"Infrastrutture"
Interventostrategico"Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di
progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche"

Sezione Programmazione Unitaria

AVVISOPUBBLICO
per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s.mm.ii.

Il presente alleKato l; composte

da n. b\ C\O 1-; D facciate
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A

Normativodi riferimento
La Regione Puglia adotta il presente Avviso in coerenza con:
la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 che all'art. I comma 703 stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con cui la Giunta Regionale pugliese individua ed approva un elenco di
interventi relativi al ''Patto per la Puglia" considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro ruolo
trainante per lo sviluppo del territorio;
la delibera CIPE n. 25 del IOagosto 2016 con cui, oltre a definire le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e
Coesione, si individuano le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione
Puglia sono le seguenti: a) Infrastrullure - b) Ambiente - c) Sviluppo economico e produttivo - d) Turismo, cultura
e valorizzazione delle risorse naturali - e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e
formazione;
In delibera CIPE n. 26 del IO agosto 2016 con la quale vengono stabilite la ripartizione delle risorse per ciascun
"Patto" da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane nonchè le modalità di attuazione degli stessi;
il "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia in data IO settembre
2016;
la DGR n. 545 dell' Il aprile 2017 - "Patto per la Puglia. Armaziolledegli imervemi prioritari. Disposizio11i.

•
•

•

•
•
•

2017-20/9 ai sellsi del D. Lgs Il. I /812011 e
2017 e pl11riell1Jale
al bila11ciodi previsiolle a111111ale
Variazio11e
ss.mm.ii. " - con la quale, tra l'altro, si affida la responsabilità dell'attuazione degli interventi ai Dirigenti pro

•

tempore delle Sezioni competenti per Azione del Palio e si autorizzano i responsabili delle Azioni del Palio a porre
in essere tulli i provvedimenti necessari a dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa
istituiti con il medesimo provvedimento;
il documento di funzionamento del "Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica di cui al
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/2020)" di cui alla DGR n. 2214 del 21/12/2017 (Patto per lo
sviluppo della Regione Puglia. FSC 2014-2020. Intervento strategico "Fondo rotativo per l'anticipazione delle
spese di progeuazione tecnica a favore delle Amministrazioni Pubbliche" - Modifica disposizioni per l'attuazione
ex DGR n. 968/2017).

Articolo 1 - Finalità
I.

2.
3.

rotativo
Il presente Avviso, in conformità alle disposizioni contenute nel documento dì funzionamento del "Fo11do
delle spese di progetrazionetec11icadi cui al Patto per lo Sviluppodella RegionePuglia (FSC
per l 'a11ticipazio11e
2014/2020)"di cui alla DGR n. 2214 del 21/12/2017, sì propone dì migliorare la capacità di progettazione degli
Enti locali ex art. 2 TUEL e dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della regione Puglia che intendano
realizzare interventi (opere e/o infrastrutture) a supporto delle politiche di sviluppo locale implementate
nell'ambito del ciclo dì programmazione 2014/2020.
Obiettivo del presente Avviso è pertanto la concessione dì un contributo, in conto anticipazione, per la copertura
dei costi relativi alle attività dì progettazione svolte a cura dei Soggetti di cui al comma precedente.
Il finanziamento delle attività dì progettazione ha la finalità dì agevolare la progellualità dei suddetti Soggetti,
favorendone la candidatura dì interventi da realizzare a valere sulle risorse del ciclo dì programmazione 2014/2020.

Articolo2 - DotazioneFinnnzinrin
I.
2.

3.

La dotazione finanziaria disponibile per la procedura dì cui al presente Avviso è pari ad euro 20.000.000,00, a
valere su risorse FSC 2014 - 2020.
La dotazione di cui al comma precedente viene di volta in volta ricostituita con i rimborsi da parte dei Soggetti
beneficiari, al momento della riscossione da parie della Regione Puglia delle somme da rimborsare secondo la
tempistica definita al successivo articolo 14.
Tali risorse possono altresì essere successivamente integrate attraverso l'appono dì eventuali ulteriori disponibilità.

Articolo3 - Soggetti proponenti
I.
Articolo4 - Oggetto del contributo
3
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A
I.

2.
3.

4.

Il presente Avviso finanzia le allività relative alla elaborazione di uno o più livelli di progettazione ex art. 23 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
a) Progello di fattibilità tecnica ed economica;
b) Progello definitivo;
c) Progetto esecutivo.
Le allivilà di cui al precedente comma devono essere realizzate attraverso il ricorso ad affidamenti all'esterno di
servizi di ingegneria ed architellura, nel rispello della normativa vigente in materia di appalli pubblici.
Ogni singolo Soggello proponente può presentare richieste di finanziamento relative ad attività di proge11azione
afferenti a più interventi (opere e/o infrastrullure), da realizzarsi sul territorio della regione Puglia, che siano
coerenti con le priorità dei documenti di programmazione comunitaria. nazionale e regionale.
Ogni singola richiesta di finanziamento del Soggetto proponente può riguardare un solo intervento (opera o
infrastruttura) da realizzare.

Articolo 5 - Entità del contributo
I.

2.
3.

Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo Soggetto proponente non può, cumulativamente, eccedere il
valore massimo di € 500.000,00, al nello degli eventuali rimborsi già effeuuali ai sensi di quanto previsto all'art.
14comma I del presenle Avviso.
Tale contributo non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche che finanzino la/le medesima/e allivilà
progeltuale/i.
Il finanziamento può essere concesso fino al 100%del valore delle auività di cui all'art. 4 comma I.

Articolo 6 - Documentazione da presentare
I.

2.

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente Avviso, il Sogge110 proponente deve
presentare, a pena di inammissibilità, apposita istanza di finanziamento secondo il modello di cui ali' Allegato I
(Istanza di ji11a11ziamento
), compilata in ogni sua pane e debitamente sottoscritta in originale dal soggetto
competente del Proponente.
All'istanza di finanziamento, a pena di inammissibilità, occorre allegare la seguente documentazione:
i.
scheda descri11iva dell'intervento (opera o infrastrullura) da realizzare attraverso il finanziamento delle
attività di progettazione di cui all'articolo 4 comma I del presente Avviso (Allegato IA: Scheda
descrittiva dell'interve11tooggetto della progettatio11e), sottoscritta dal soggetto competente del
Proponente;
ii.
scheda descrilliva delle attività di progettazione per le quali si richiede accesso al Fondo (Allegato 18:
Scheda s111leattività di progettatio11e),corredata da parere di congruità relativo all'importo delle stesse
attività, entrambe sottoscrille dal soggetto competente del Proponente;
iii.
(eve1Jt11a/e)
progetto di rattibilità tecnica ed economica approvato (corredato da copia conforme
all'originale del relativo allo di approvazione), se la richiesta di finanziamento è relativa ad a1tivi1à
afferenti alla progellazione definitiva o definitiva ed esecutiva;
iv.
(eve11r11ale)
progetto definitivo approvato (corredato da copia conforme all'originale del relativo allo di
approvazione), se la richiesta di finanziamento è relativa ad attività afferenti alla progettazione esecutiva;
v.
copia conforme all'originale dell'atto deliberativo dell'organo esecutivo con cui il Soggetto proponente
assume l'anticipazione con la Regione e si impegna al relativo rimborso.

Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
I.

2.

I Soggelli proponenti possono presentare l'istanza di finanziamento a valere sul presente Avviso a partire dalle ore
09.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollenino Ufficiale della Regione Puglia.
Le istanze, complete degli allegati di cui all'art. 6 co. 2, devono essere inoltrate, pena inammissibilità delle stesse,
attraverso la seguente modalità:
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:rondoprogettazione@pec.rupar.puglia.it; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda di finanziamento, la data e l'ora di invio del
messaggio di Posta Eleuronica Certificala generalo in via automatica dal sistema del soggetto istante
costituisce ricevuta di avvenuto inoltro della domanda; il Soggetto proponente è tenuto a verificare
l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo della ricevuta di
avvenuta consegna della PEC. Nel caso in cui la documentazione da trasmettere sia particolarmente
corposa si potranno inviare più mail per la medesima istanza avendo curo di aggiungere nell'oggello delle
singole mail la dicitura - /111•io
11. X di Y)
In oggello alla PEC deve essere riportata la seguente dicitura:



3.

/'a111icipazio11e
delle spesedi progertazio11e
rec11ica
".

4
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Articolo8 - Iter istruttoriodelle proposte
I.
2.
3.

La selezione delle proposle ammissibili a finanziamenlo a valere sul presenle Avviso prevede l'istrulloria delle
proposlc candidale secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle s1esse.
L'ilcr istrultorio è articolato in una preliminare fase di verifica di ammissibilitàformale, ad esi10 posi1ivo della
quale si procederà alla valutazionetecnicadelle proposle.
La verifica di ammissibililà formale sarà effeuuala a cura della Sezione Programmazione Unilaria e finalizzala ad
accertare:
•
la completezza e la regolarilà formale delle is1anze e relativi allegati, secondo i deltami del presenle
Avviso;
•

il rispelto della modali là e dei lermini per la trasmissione delle islanze e relativi allegali, secondo i deltami
del presente Avviso;

•
la candidabilità del Soggello proponenle e della proposta, secondo i deltami del presenle Avviso.
Qualora non sia possibile procedere alla verifica di cui al precedenle comma il Responsabile del Procedimento si
riserva la racoltà di richiedere un nuovo inoltro della documentazione pervenula in maniera non leggibile (es. files
non apribili/scaricabili, documentazione scansionata non perfeuamente leggibile etc ... ), assegnando al Soggeuo
proponente un termine per provvedere non superiore a cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesla, pena
l'esclusione della proposta.
5. Le proposte risultate ammissibili a seguito dell'esilo posilivo della verifica di cui al comma 3 saranno solloposte a
valutazione lecnica, che verrà svolta, sulla base dei crileri definiti al successivo articolo 9, da una Commissione
istituita dal dirigenle della Sezione Programmazione Unitaria e composla da 3 (Ire) membri come di seguito
indicati:
•
un rappresentante della Sezione Programmazione Unitaria, con funzioni di presidente;
•
un rappresentante della Sezione Lavori Pubblici;
•
un rappresentante dell' ANCI che non rivesta cariche elellive.
6. La Commissione di valutazione si avvarrà dell'assistenza tecnica della Società in house Puglia Sviluppo S.p.A.
7. A supporto delle attivilà relaliva alla fase di valulazione lecnica, il Responsabile del Procedimenlo potrà richiedere
ai Soggetti proponenti le informazioni ed i chiarimenli che si dovessero rendere necessari, assegnando un lermine
per provvedervi non superiore a 5 (cinque) gg. dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dalla rase di
valutazione.
8. Saranno considerate ammissibili a finanziamento, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, le
proposle che in sede di valulazione tecnica avranno raggiun10 un punleggio non inferiore a 35/80 punti, con
assegnazione all'ultima proposla ammissibile e finanziabile della quota di anlicipazione residua ancorché inferiore
a guanto richieslo, fermo res1ando quanto previsto all'art. 2 commi 2 e 3 del presente Avviso.
9. L'iter istruttorio si concluderà nel lermine di 45 (quarantacinque)giomi a partire dal giorno successivo alla
ricezione della proposta.
IO. In caso di ammissibilità e finanziabilità della proposla candidata verrà adoltato l'atto dirigenziale di ammissione a
finanziamento ed assegnazione delle risorse.
11. In caso di ammissibililà e non finanziabilità per esaurimenlo delle risorse disponibili, la proposta sarà ritenuta
finanziabile non appena si renderanno disponibili risorse ai sensi di quanto disposto all'art. 2 commi 2 e 3.
12. In caso di non ammissibilità della propos1a candidata, verrà data comunicazione al Soggelto proponente con
indicazione della/e molivazione/i.

4.

Articolo9 - Criteridi valutazione
I.

La valutazione lecnica di cui all'articolo 8 comma 5 avverrà sulla base dei seguenti criteri:

Criteriodi VALUTAZIONE

Indicatore

Qualità
della
proposla Definizione cd illuslrazione delle flnalilà
progettuale, in lermini di dcli' in1ervcn10ed esplicazionedei risultali
esausliva
definizione
e attesi dalla sua realizzazionelli!!! esaustive
Definizione cd illustrazione delle flnalilà

5

Punteggio
declinatoper
indicatoredi
rirerimento

o
5

Punteggio
massimo
ussegnahile
in relazione
111
criteriodi
rirerimento
10
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dell'interventocd esplicazionedei risultati
realizzazione
sua
dalla
attesi
esaustive
sufficientemente
Definizioneed illustrazionedelle finalità
dell'interventocd esplicazionedei risultati
attesi dalla sua realizzazionenienamente
esaustive
aderenza Gradodi aderenzabassa
di
Grado
dell'interventoalle priorità dei Gradodi aderenzamedia
documentidi programmazione Gradodi aderenzaelevala

illustrazione delle finalità
dell'interventoed esplicazione
dei risultati attesi dalla sua
realizzazione

IO

o
15

7
15

comunitariae nazionale
Grado di integrazione tra Gradodi inte=ione basso
medio
interventoe contestoterritoriale Gradodi inteim1,'ionc
di riferimento
elevato
integrazione
di
Grado
Grado di integrazionecon altri Gradodi inte=ione basso
interventirealizzatio in corsodi
Gradodi integrazionemedio
realizzazione nel contesto
territorialedi riferimento
Gradodi integrazioneelevato
Insufficienteinserimentoambientalee
dell'interventonelcontesto
paesaggistico
territorialedi riferimento
Discretoinserimentoambientalee
paesaggisticodell'interventonelcontesto
territorialedi riferimento
Ottimaleinserimentoambientalee
paesaggisticodell'interventonelcontesto
territorialedi riferimento
Livelli di progettazione già Progettodi fattibilitàtecnicaed economica
sviluppati
Progettodefinitivo

proposta
della
Qualità
..
progettuale in term1m di
inserimento ambientale e
paesaggistico dell'intervento
nel contesto territoriale di
riferimento

TOTALE

o
15

7
15

o
15

7
15

o

15

7

15
IO

5

IO
80

Articolo10 - Modnlitàdi erognzionedel finnnzinmento
Il finanziamento sotto forma di anticipazione è erogato, in una o più soluzioni, sulla base di apposita istanza da
parte del Soggetto beneficiario, accompagnata da:
• atto di liquidazione della spesa esecutivo a tutti gli effetti di legge e dal quale risultino analiticamente, con
riferimento ai documenti amministrativi e contabili in possesso del Soggetto beneficiario, la natura e ed il
valore delle spese per le attività di progettazione da imputare all'importo in via di erogazione da parte della
Regione Puglia;
• documentazione amministrativo - contabile inerente le attività per le quali è richiesta l'erogazione (a titolo
esemplificativo, 11011 esaustivo: atti relativi all'espletamento e perfezionamento delle procedure per
l'attribuzione degli incarichi, contratti, parcelle, fatture, output realizzati etc ... ).
2. Entro 60 (sessanta) giorni dall'erogazione degli importi da parte della Regione Puglia, che avverrà previa verifica
della documentazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario deve procedere all'effettivo pagamento
delle spese inerenti alle attività relative alla progettazione sviluppata.
I.

Articolo11 - Spese Ammissibili
Il finanziamento viene concesso esclusivamente per sostenere spese di progettazione di cui all'art. 4 e non è
cumulabile con altre provvidenze provinciali, regionali, statali e comunitarie che abbiano finanziato la medesima
attività progettuale così come presentata ai sensi del presente Avviso.
2. Il Soggetto beneficiario, nel procedere all'affidamento degli incarichi per le attività di progettazione oggetto della
domanda di finanziamento, deve ottemperare alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento in
materia di appalti pubblici, pena la revoca dell'assegnazione dell'anticipazione.
I.

Articolo12 - Obblighidel Soggettobeneficiario
I.
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2.

3.

Il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente l'avvenuto affidamento delle
attività di progettazione oggetto della domanda di finanziamento, nonché, successivamente, la stipula del contrailo
con il soggetto affidatario. La struttura regionale competente, a seguito di tale comunicazione, procede alla
rimodulazione del finanziamento alla luce delle risultanze dell'aggiudicazione.
Le attività di progettazione relative alla richiesta di finanziamento devono, pena la revoca del finanziamento
concesso e la restituzione di quanto eventualmente già ricevuto, essere approvate da parte dell'organo competente
del Soggetto beneficiario secondo la tempistica di seguito indicala:
a)

entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento nel caso di
attività afferenti a un unico livello di progettazione;

b) entro 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento nel caso
di attività afferenti a più livelli di progettazione.
4.

Il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla struuura regionale competente copia degli atti di approvazione
delle attività di progeuazione oggetto di finanziamento, ai sensi di quanto disposto dal comma precedente.

Articolo 13 - Controllie verifiche
I.

2.

La Regione si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e
controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle auività oggetto di finanziamento. Tali verifiche
non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena cd esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione delle suddette attività.
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle
attività di cui sopra. Le verifiche effelluate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra la Regione
Puglia ed il Soggetto beneficiario del finanziamento.

Articolo 14- Rimborsodel finanziamento
Il finanziamento erogato sotto forma di anticipazione da parte della Regione Puglia a valere sul Fondo è
rimborsato alla stessa dal Soggetto beneficiario secondo le tempistiche e le modalità come di seguilo
rappresentate:
a) nel caso in cui l'intervento venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere su fondi comunitari,
nazionali o regionali: entro 2 (due) mesi dalla data di effettiva riscossione, da parte del Soggetto
beneficiario, della prima erogazione effettuata in relazione all'intervento finanziato;
b) nel caso in cui l'intervento non venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere su fondi
comunitari, nazionali o regionali:
in un'unica soluzione, entro 48 (quarantotto) mesi dall'erogazione del saldo del contributo
i.
concesso a valere sul Fondo;
mediante accensione di mutuo della durata di 8 {olio) anni (con raie semestrali) da stipularsi tra
ii.
Fondo (Regione Puglia attraverso la sua società in ho11sePuglia Sviluppo) e Soggetto beneficiario
senza applicazione di interessi, entro 36 (trentasei)mesi dall'erogazione del saldo del contributo
concesso a valere sul Fondo.
2. In caso di mancato rimborso del finanziamento concesso, la Regione Puglia può provvedere al recupero delle
somme erogate a mezzo di compensazioni sui trasferimenti regionali in favore del Soggetto beneficiario fino a
concorrenza dell'importo da recuperare.

I.

Articolo 15 - Revocadel finanziamento
I.

2.

È disposta la revoca del finanziamento qualora il Soggetto beneficiario:
a) non abbia affidato definitivamente le attività oggeno del finanziamento entro 6 (sei) mesi dalla notifica del
provvedimento di ammissione a finanziamento;
b) non ottemperi a quanto previsto all'art. 11 comma 2 del presente Avviso;
c) non abbia concluso le attività di progenazione entro i termini di cui all'art. 12 comma 3 del presente
Avviso.
In caso di mancata restituzione del finanziamento oggeuo di revoca parziale o totale da parte del Soggetto
beneficiario entro 4 (quattro) mesi dalla notifica del provvedimento di revoca, la Regione Puglia può provvedere al
recupero delle somme erogate a mezzo di compensazioni sui trasferimenti regionali in favore dell'ente beneficiario
fino a concorrenza dell'imporlo da recuperare oltre gli interessi legali maturati a far data dal decreto di revoca del
finanziamento.

7
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Articolo 16- Trattamentodati personali
I.

2.

I dati personali forniti dai beneficiari ai fini della procedura di cui al presente Avviso saranno trauati
esclusivamente per le finalità ad esso relative e per scopi istituzionali, secondo correuezza, nel rispeuo del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l'ausilio di mezzi eleuronici e comunque automatizzati.
Qualora In Regione Puglia dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l'auività di tali soggeui sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali
finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Articolo 17 - Informazionigenerali
I.

2.
3.
4.

Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regim1e.pugfia.it- sezione Amministrazione
Trasparente, in auuazione del D.lgs. 33/2013.
La Strullura regionale competente per il presente Avviso è la Sezione ProgrammazioneUnitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il doti. Arturo Castellaneta, via G.
Gentile, 52 BARI .
Eventuali richieste di chiarimenti e specificazioni potranno essere formulate alla Sezione Programmazione
Unitaria
attraverso
pec
aventi
ad
oggello
"Richieste"
inoltrate
all'indirizzo
pec

fondoprogettazione@pec.ropar.puglia.it

8
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"Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche"
AVVISO PUBBLICO

per la presentazionedi candidatureper lo sviluppodelle attività di progettazionedi fattibilità tecnica ed
economica,definitivaed esecutivaai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SOe ss.mm.ii.

ISTANZADI FINANZIAMENTO
Il/la sottoscritto/a ______
_________________
n.__

,

cap. ___

_

di___________
rappresentandone
provvedimento

la

nato/a.________
(Prov.__
C.F._________

(Prov._)
il__ /_/ __ domiciliato in
) alla Via ______________
_
_
tel.
e-mail:
PEC:_______
_
qualità
nella
del Soggetto proponente (indicare dati identificativi del Proponente),
a partecipare all'Avviso in oggetto ai sensi e per gli effetti del
(indicare estremi del provvedimento)
~

volontà

RICHIEDE
la concessione di un contributo in conto anticipazione per l'importo di€ _______
(euro ______
~
finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività di progettazione relative alla realizzazione dell'intervento:
" ...... .. ..... .. ....... ...." (indicare)

1.

ATIIVITÀ DA FINANZIARE(barrare una o più voci)
'.J Output rientranti nell'ambito di un progetto di fattibilità tecnica-economica;
Output rientranti nell'ambito di un progetto definitivo;
O Output rientranti nell'ambito di un progetto esecutivo;

1.1. PROGETTODI FATIIBILITÀTECNICA-ECONOMICA
(barrare una o più voci)
D Relazione per l'individuazione dei fabbisogni della collettività e il soddisfacimento degli stessi;
D

Relazione sulla qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto
dell'opera;



Relazione di conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza;
Relazione sul limitato consumo del suolo;
Relazione sul rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;








Relazione sul risparmio e l'efficicntamento energetico e di valutazione del ciclo di vita della
manutenibilità delle opere;
Relazione sulla compatibilità con le preesistenze archeologiche;
Relazione sulla razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

o
materia di barriere architettoniche;
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O




Schemi grafici per l'individuazione
tipologiche, funzionali e tecnologiche;
Relazione di indagine geologica;
Relazione di indagine geognostiche;

O

Relazione preventiva dell'interesse archeologico con apposito elaborato cartografico;


O
O

delle caratteristiche

dimensionali,

volumetriche,

Relazione relativa alle aree impegnate, le fasce di rispello e le misure di salvaguardia;
Relazione sulle caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mitigazione dell'impano ambientale;
Relazione sui limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare.

1.2. PROGETTODEFINmvo (barrare una o più voci)
 Relazione descrittiva, relazione tecniche specialistiche, elaborati grafici per ouenimemo di
autorizzazioni;
O Disciplinare descriuivo e prestazionale degli elementi tecnici;
O Piano parcellare e di esproprio;
O Computo metrico estimativo e quadro economico;
 Studio di insediamento urbanistico;
Studio di impallo ambientale ovvero studio di fnllibilità ambientale;
O Calcoli preliminari delle struuure e degli impianti;
O Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
Relazione di indagine geologica;
O Relazione di indagini geognostiche;




1.3. PROGETTOEsECUTIVO(barrare una o più voci)
O Relazioni generale e specialistiche;
O Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strullure e degli impìanti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
O Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
O Particolari esecutivi e decorativi;
Computo metrico estimativo definitivo;
 Quadro economico;
O Elenco prezzi ed eventuali analisi;









Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
Schemi di contratto;
Capitolato speciale di appalto;
Cronoprogramma;
Piano di manutenzione dell'opera;
Piani di sicurezza e coordinamento

ALLEGATI






Scheda descrittivadefl'i11terve11to
oggelto della progettazio11e(Allegato I A)
Scheda sulle attività di proget1azio11e
(Allegato I B)
(eve11t11ale)
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato (corredato da copia conforme
all'originale del relativo atto di approvazione), se la richiesta di finanziamento è relativa ad auività
afferenti alla progettazione definitiva o definitiva ed esecutiva;
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O

(eve11111ale)
progettodefinitivoapprovato(corredato da copia conforme all'originale del relativo allo

di approvazione), se la richiesta di finanziamento è relativa ad attività afferenti alla progellazione
esecutiva;
copia conforme all'originale dell'alto deliberativo dell'organo esecutivo con cui il Soggeuo
proponente assume l'anticipazione con la Regione e si impegna al relativo rimborso.

Luogoe data

T imbro e Fir ma

15979

15980

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

lA

"Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche"
AVVISO PUBBLICO

per la presentazionedi candidatureper lo sviluppodelle attivitàdi progettazionedi fattibilità tecnica ed
economica,definitiva ed esecutivaai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e ss.mm.ii.

Scheda descrittivadell'interventooggettodella progettazione
Soggetto Proponente ________________

1. Titolo dell'intervento ...........................................................................

_

.

2. Descrizione dell'intervento

•

I/lustrarelefinalità del/'i11terve11to
ed i risultatiattesti dalla sua rea/izzazio11e;

•

alle priorità dei documelllidi progra111111azio11e
comu11itaria
e
I/lustrareil grado di adere,rzadell'i11terve11to
11azio11ale;

•

I/lustrareil grado di i11tegrazio11e
tra i11ten•e11to
e colltestoterritorialedi riferimellto;

•

con altri i11terve11ti
realizzatio i11corso di realizzazio11e
11elcolltesto
Illustrareil grado di i11tegrazio11e
territorialedi riferimellfo;

•

a111bie111ale
e paesaggistico
ll/11strarela qualità della propostaprogettuale i11terminidi i11seri111e1110
dell'i111erve1110
11elco/llestoterritorialedi riferi111e1110;

•

e le sue caratteristic/1especijic/1e;
Descrivereil sito di i11terve1110

•

Descriverele caratteristichetec11ichee tec11ologiche
del/'i11terve11to;

•

Indicare se l'illlerventonecessitàdi specificheautorizzazioni,pareri, 111111a
osta, etc... (ili tal caso elencare
quali, speciftca11do
se già acquisiti o da acquisire).

3. Ambito tematico al quale si riferisce l'intervento

A titolo esemplificativo
•

Miglioramelltodella qualità della vita nei colllesti11rba11ifavore11do
il recuperodel/'ambie11tefisicoe della
coesionesociale;

•

Miglioramentodella qualità dei servizi pubblici esse11zia/iri1•oltialla persona,favore11dola riqualiftcazio11e
della rete infrastruttllralede/l'offerta dei servizi di sa11itàe we/fare,nonclréde/l'offertaformativa,
scolastica e 1111iversitaria;

•

Miglioramentodelta qualità dei sen 1izi pubblici locali s1,Iterritorio(sen•izi idrici, gestio11erifiuti, trasporli,
mobilità e accessibilità);

•

E/ì111i11azio11e
dell'impatto di fattori ambie11ta/iche ostacola110la crescitacon particolareriferime11to
alta
messa in sicurezzadel territorio;
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•

Co11te11ime11to
dell'impatto dei risclridi calamità11at11rali;

•

Valorizzazio11e
del patrimo11ioculturale e turistico,11at11ralistico
ed ambie11tale)

•
•
4. Eventuali vincolie criticità

5. Stato iter autoriU1Itorio

6. Event11ali11lterioriinformazioniutili al procedimentodi valutazionedella propostacandidata

7. Livellodi progettazionedisponibile
O nessuno
O progettazione di fattibilità tecnico-economica
O progettazione definitiva

........................ , ............
.
Luogo e data

Timbro e Firma

15981

15982

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

1B

"Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche"
AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. SOe ss.mm.ii.

Scheda sulle attività di progettazione
Soggetto Proponente ______________________

_

1. Livello di progettazione per le cui attività si richiede il contrib11to
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

2. Contenuti delle attività di progettazione
Descrivere sinlelicamenle i conlenuti delle auivilà progeltuali (declinate, se del caso, per singolo livello di

progettazione)per le quali si presenla richies1a di finanziamenlo

3. Descrizione delle eventuali attività progettuali pregresse
Descrivere sinteticamenle i contenuti delle auività progelluali pregresse già svolta, (declinate,se del caso, per singolo

livello di proge1tazio11e)

4.

Costi relativi alle attività di progettazione per le quali si richiede il.finanziamento (declinati, se del

caso.per singolo livellodi progettazione):
•
•

Costi stimati delle attività di progettazione - livello fattibilità tecnica ed economica:
Costi stimati delle attività di progettazione - livello definitivo:
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•

Costi stimati delle attività di progettazione - livello esecutivo:

5. Procedura utiliwzta per il calcolo del valore della attività di progettazio11e
per le quali si richiede il
finanziamento(declinata,se del caso oer sinllololivellodi oro,!ettazione)

N.B. (per i punti 4 e S): Allegare parere di congrllità del soggetto competente del Proponente (rif. art. 6
co. 2 ii de/l'Avviso).

Luogoe data

Timbro e Firma

}.S
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"Fondorotativo per l'anticipazionedelle spese di progettazione
tecnica a favore delle amministrazionipubbliche"

SCHEMA
DI DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTI
TRA
.................................
...................................
(di seguito Beneficiario) rappresentato dal
.................
(indicare i dati identificativi del soggetto) in qualità di.. .............. .

E
Regione Puglia, con sede a Bari, via ...................
, rappresentata dal .........................
i dati identificativi del soggetto) in qualità di.. ............. . ..

(indicare

Articolo 1 - Oggettodel Disciplinare
l. I rapporti tra la Regione Puglia e ____
_, Beneficiario del contributo finanziario in
conto anticipazione per l'importo di€ _____
a valere sul Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia (FSC 2014/2020) - Settore prioritario "Infrastrutture" - Intervento strategico
"Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle
amministrazioni pubbliche", per la realizzazione delle attività di progettazione relative
all'intervento " .................................
" sono regolamentati secondo quanto riportato nei
successivi articoli.
2. La Regione Puglia concede al Beneficiario, che accetta, un contributo in conto anticipazione
per l'importo di€ .... . .............. (Euro ...................
).

Articolo2 - Obblighidel Beneficiario
l. Il Beneficiario si obbliga a:
a) non cumulare il finanziamento concesso con altre provvidenze provinciali, regionali,
statali e comunitarie che abbiano finanziato le medesime attività progettuali;
b) realizzare le attività di progettazione oggetto di finanziamento attraverso il ricorso ad
affidamenti all'esterno di servizi di ingegneria ed architettura;
c) ottemperare, nel procedere all'affidamento degli incarichi per le attività di progettazione
oggetto di finanziamento, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento in materia di appalti pubblici;
d) dare attuazione alle attività di progettazione oggetto di finanziamento dandone avvio
entro 4 (quattro) mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento;
e) comunicare alla struttura regionale competente l'avvenuto affidamento delle attività di
progettazione oggetto della domanda di finanziamento, nonché, successivamente, la
stipula del contratto con il soggetto affidatario;

)fo
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f) approvare le attività di progettazione oggetto di finanziamento secondo la tempistica di
seguito indicata:
• entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a
finanziamento nel caso di attività afferenti a un unico livello di progettazione;

•

entro 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a
finanziamento nel caso di attività afferenti a più livelli di progettazione;

g) trasmettere alla struttura regionale competente copia degli atti di approvazione delle
attività di progettazione oggetto di finanziamento.
h) procedere, entro 60 (sessanta) giorni dall'erogazione degli importi da parte della
Regione Puglia, all'effettivo pagamento delle spese inerenti alle attività relative alla
progettazione sviluppata.

Articolo3 - Contributodefinitivamenteconcesso
l. Ad avvenuta comunicazione, da parte del Beneficiario, dell'avvenuto affidamento delle
attività di progettazione oggetto della domanda di finanziamento, nonché, successivamente,
della stipula del contratto con il soggetto affidatario, la struttura regionale competente
procede alla rimodulazione del finanziamento alla luce delle risultanze dell'aggiudicazione.

Articolo4 - Modalitàdi erogazionedel finanziamento
I. Il finanziamento sotto forma di anticipazione è erogato, in una o più soluzioni, sulla base di
apposita istanza da parte del Beneficiario, accompagnata da:
• atto di liquidazione della spesa esecutivo a tutti gli effetti di legge e dal quale
risultino analiticamente, con riferimento ai documenti amministrativi e contabili in
possesso del Beneficiario, la natura e ed il valore delle spese per le attività di
progettazione da imputare all'importo in via di erogazione da parte della Regione
Puglia;
• documentazione amministrativo - contabile inerente le attività per le quali è richiesta
l'erogazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo: atti relativi all'espletamento e
perfezionamento delle procedure per l'attribuzione degli incarichi, contratti, parcelle,
fatture, output realizzati etc ... ).
2. La Regione Puglia procederà all'erogazione previa verifica della documentazione di cui al
comma precedente.

Articolo5 • Controllie verifiche
I. La Regione si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle attività
oggetto di finanziamento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena
ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle suddette attività.

2.
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Articolo6 - Rimborsodel finanziamentoconcesso
l. Il finanziamento erogato da parte della Regione Puglia è rimborsato alla stessa dal Beneficiario
secondo le tempistiche e le modalità come di seguito rappresentate:
a) nel caso in cui l'intervento venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere su
fondi comunitari, nazionali o regionali: entro 2 (due) mesi dalla data di effettiva
riscossione, da parte del Beneficiario, della prima erogazione effettuata in relazione
al!' intervento finanziato;
b) nel caso in cui l'intervento non venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere su
fondi comunitari, nazionali o regionali:
in un'unica soluzione, entro 48 (quarantotto)mesi dall'erogazione del saldo del
contributo concesso a valere sul Fondo;
ii.
mediante accensione di mutuo della durata di 8 (otto) anni (con rate semestrali)
da stipularsi tra Fondo (Regione Puglia attraverso la sua società in house Puglia
Sviluppo) e Beneficiario senza applicazione di interessi, entro 36 (trentasei)
mesi dall'erogazione del saldo del contributo concesso a valere sul Fondo.
2. In caso di mancato rimborso del finanziamento concesso, la Regione Puglia può provvedere al
recupero delle somme erogate a mezzo di compensazioni sui trasferimenti regionali in favore
del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.
i.

Articolo 7 - Revoca del finanziamento
l. È disposta la revoca del finanziamento qualora il Beneficiario:
a) non abbia affidato definitivamente le attività oggetto del finanziamento entro 6 (sei)
mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento ;
b) violi quanto disposto all'art. 2 comma l lett. c) del presente Disciplinare;
c) non abbia concluso le attività di progettazione entro i termini di cui all'art. 2 comma l
lett. t) del presente Disciplinare.
2. In caso di mancata restituzione del finanziamento oggetto di revoca parziale o totale da parte
del Beneficiario entro 4 (quattro) mesi dalla notifica del provvedimento di revoca, la Regione
Puglia può provvedere al recupero delle somme erogate a mezzo di compensazioni sui
trasferimenti regionali in favore dell'ente beneficiario fino a concorrenza dell'importo da
recuperare oltre gli interessi legali maturati a far data dal decreto di revoca del finanziamento.

Art. 8 - Richiamogeneralealle norme vigenti e alle disposizionicomunitarie
I. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in
quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

A&
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 dicembre 2017, n. 1885
Accordo quadro sottoscritto tra Regione Puglia e parti sociali il 1° dicembre 2017 per la prosecuzione del
trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96. Approvazione
ALLEGATO TECNICO per la presentazione della domanda.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi-

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

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
• VISTO il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale

complessa;
• VISTO l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
• VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13;
• VISTA la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017;
• Vista la DGR. n. 2220 del 21/12/2017;

Sulla base dell’istruttoria espletata, si riporta quanto segue:
• l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto

che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono
essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza
soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1°
agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che
operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del
1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di
mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure
di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
• In data 1° dicembre 2017 presso gli uffici dell’Assessorato all’istruzione, alla formazione e al lavoro della
Regione Puglia, si è riunito il tavolo tecnico con le parti sociali per la stipula di un Accordo allo scopo di
definire i criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
• Nel corso dell’incontro sono state raggiunte le intese formalizzate nell’ Accordo quadro tra Regione Puglia
e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
• Con DGR n. 2220 del 21/12/2017 sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali
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in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la
prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n.
96” allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa delibera;
• Con particolare riferimento alla domanda per poter usufruire del beneficio di cui all’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il citato Accordo prevede che
le modalità operative per la presentazione della stessa e la relativa modulistica siano definite con successivo ALLEGATO TECNICO adottato con apposito Provvedimento del dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro che verrà pubblicato attraverso i portali istituzionali della Regione Puglia (Sistema Puglia,
Sintesi);
Ritenuto, nel rispetto di quanto stabilito dal succitato “Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la
prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96”,
di approvare l’Allegato tecnico - che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – finalizzato a definire le Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai
sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;
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 l’Allegato tecnico finalizzato a definire le Modalità operative per la presentazione della
domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

-

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compreso l’allegato, composto di n. 10 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

15989

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO TECNICO
(ai sensi dell’art. 4 dell’ Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del
trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96, ratificato
con D.G.R. n. 2220 del 21/12/2017)

Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in
deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96.
I soggetti che intendono usufruire del trattamento di mobilità in deroga di cui all’art. 53 ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in
possesso dei requisiti previsti dall’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la
prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21
giugno 2017, n. 96 approvato con DGR
n. 2220 del 21/12/2017, devono presentare
domanda a Regione Puglia seguendo le modalità descritte nel presente documento.
La domanda per richiedere il trattamento di mobilità in deroga, a pena di esclusione, deve
essere compilata con modalità on line, utilizzando il modello allegato al presente
Documento, accedendo all’apposita sezione dedicata alla Mobilità in deroga 2017 del
portale Sintesi.
Soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono gli operatori dei Centri per l’impiego.
Pertanto, i soggetti interessati alla fruizione del trattamento in questione devono recarsi al
CPI per l’espletamento degli adempimenti necessari.
La domanda e i relativi allegati, pena l’inammissibilità della domanda stessa, devono essere
compilati in ogni parte.
Il modulo di domanda contiene alcuni campi aperti (da compilare manualmente) ed altri per
i quali la scelta dovrà essere effettuata limitatamente a specifiche voci predefinite
nell’apposito menù a tendina.
La procedura che l’operatore del Centro per l’impiego deve seguire per la compilazione della
domanda è la seguente:
La domanda deve essere compilata on line nella sezione “GSS” di Sintesi, cliccando
sull’etichetta “Mobilità in deroga 2017” nel menù a sinistra;
L’operatore del CPI deve inserire il codice fiscale del lavoratore al fine di consentire
al sistema il recupero dei dati anagrafici, se presenti in banca dati;

www.regione.puglia.it
1
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-

-

-

Nel caso in cui il sistema non recuperi in automatico i dati del lavoratore in quanto
non censito, gli stessi devono essere inseriti manualmente nell’apposita scheda
lavoratore per poi essere recuperati;
Il sistema visualizzerà i dati anagrafici del lavoratore e il relativo elenco delle
Comunicazioni Obbligatorie (C.O.);
L’operatore dovrà selezionare dall’elenco delle C.O. l’ultima impresa che ha
licenziato il lavoratore, che deve essere ubicata in uno dei comuni di Taranto,
Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all’area di crisi industriale
complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129;
Deve quindi essere inserita la data di cessazione del trattamento di mobilità
ordinaria o di mobilità in deroga (compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 30 dicembre
2017).
N.B.: La data di presentazione dell’istanza verrà impostata in automatico con la
“data di sistema” e non sarà editabile o modificabile.

La procedura consente di apportare modifiche alla domanda, ove necessario, fino al
momento di invio dell’istanza.
A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste, cliccando su “Salva”, l’operatore
potrà chiudere il modulo di domanda.
A questo punto, sarà possibile stampare l’istanza inserita al fine di consentirne la
sottoscrizione, in forma autografa, da parte del lavoratore.
La domanda, debitamente firmata, deve essere scansionata unitamente alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, caricata a sistema e inviata attraverso
l’apposita funzione presente.
Ogni istanza avrà un suo numero di protocollo interno del Sistema Sintesi con la relativa
data.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore deve dichiarare ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
Di essere beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di
mobilità in deroga alla data del 1° gennaio
2017 in conseguenza di un
licenziamento operato da un’impresa avente unità operativa ubicata in uno dei
comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all’area
di crisi industriale complessa di Taranto;
Che la data di cessazione del trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in
deroga fruito alla data del 1 gennaio 2017 è compresa nell’intervallo 01/01/2017 –
30/12/2017;

www.regione.puglia.it
2
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

-

-

Di non aver avuto rapporti di lavoro nel periodo compreso tra la data di scadenza
del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e la data di presentazione della
domanda di mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del D.L. n. 50/2017;
Di accettare le misure di politica attiva specificamente previste, erogate dalla
Regione Puglia, pena la decadenza della mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del
D.L. n. 50/2017.

Le domande devono essere compilate ed inoltrate con le suddette modalità a partire dal
08 gennaio 2018 entro e non oltre il 20 febbraio 2018, pena l’inammissibilità.

www.regione.puglia.it
3
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Alla Regione Puglia
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Via Corigliano, 1 – Bari

OGGETTO: Domanda di indennità di mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________nato/a___________________________il _________________
residente nel Comune di ____________________________prov. _____________domiciliato nel Comune di
____________________________ in via _______________________________________ n. _____, email:____________________________

Chiede

La concessione dell’indennità di mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dell’Accordo Quadro del 1° dicembre 2017 tra la Regione
Puglia e le Parti Sociali.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenza penali previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi attesti il falso sotto la propria responsabilità dichiara:
-

Di essere beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in
deroga alla data del 1° gennaio 2017, in conseguenza di un licenziamento operato dall’impresa
_________________________________ C.F./Partita IVA____________________ avente unità
operativa ubicata nel Comune di ______________________________ appartenente all’area di crisi

-

industriale complessa di Taranto (Comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte);
Che il trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga fruito alla data del 1° gennaio 2017
cessa o è cessato il _______________(la scadenza deve essere compresa nell’intervallo 01/01/2017

-

– 30/12/2017);
Di non aver avuto rapporti di lavoro nel periodo compreso tra la data di scadenza del trattamento di
mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1° gennaio 2017 e la data odierna
Ovvero
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di aver prestato nel periodo compreso tra la data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria o
in deroga fruito al 1° gennaio 2017 e la data odierna la/e seguente/i attività lavorativa/e:
dal________________al ____________presso l’impresa___________________________
C.F./Partita IVA _____________________________ tipologia contratto di lavoro
_________________________________;
-

Di accettare le misure di politica attiva individuate dall’Accordo Quadro del 1° dicembre 2017 tra la
Regione Puglia e le Parti Sociali, condizionate al trattamento dell’indennità di mobilità in deroga,
pena la decadenza della stessa.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.mm.ii.

Data_______________________

Firma___________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 febbraio 2018, n. 69
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 all’iscrizione all’erogazione dei Servizi Specialistici “Migranti” Agenzia formativa Ulisse (P.I.
04425190750)” della sede di Lecce ubicata alla via Trinchese 61D
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
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all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
Con A.D. n. 1620 del 30/10/2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Agenzia formativa
Ulisse(P.I. 04425190750)” della sede di Lecce ubicata alla via Trinchese 61D per l’erogazione dei servizi di
base e per i servizi specialistici “Disabili “ e “Donne”.
Con Pec assunta al protocollo della Sezione il 19.02.2018 n. 1661 Prot. ha richiesto l’autorizzazione
all’estensione dell’accreditamento a erogare Servizi Specilistici “Migranti”
In data 13.02.2017 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, ha ritenuto non perfettamente conforme l’istanza di candidatura limitatamente alla risorsa
individuata come “esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto all’inserimento lavorativo
migranti” (cfr. verbale n. 73 /18) e in ragione di tanto il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L. n.
241/1990 ha comunicato gli esiti del Nucleo di Valutazione richiedendo di fornire le integrazioni (cfr. nota del
prot 1630 del 18/02/2018 ).
Successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto la documentazione richiesta.
il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 19.02.2018 ,ha concluso positivamente la valutazione delle integrazioni
in relazione ai servizi specialistici Migranti ( cnf. Verbale n.74/18 ),
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare Agenzia formativa Ulisse(P.I.
04425190750)” della sede di Lecce ubicata alla via Trinchese 61D per l’erogazione servizi specialistici
“Migranti”, 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.
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 riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
accreditare Agenzia formativa Ulisse(P.I. 04425190750)” della sede di Lecce ubicata alla via Trinchese
61D per l’erogazione servizi specialistici “Migranti”;
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale del soggetto accreditato 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.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
g) sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 febbraio 2018, n. 70
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 estensione risorse “Esperto junior in affiancamento tutor individuale” alla Golden Service
SRL A SU (codice fiscale 06191470720) sede di Noci (Ba) ubicata alla Via Repubblica, 36/F.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
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all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
Con A.D. 1528 del 9.10.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Golden Service SRL A SU
( C.F. 06191470720) sede di Noci (Ba), nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei
servizi di “base” e del servizio specialistico “donne”, “disabili”e“migranti”.
In data 30.01.2018 la Golden Service ha richiesto l’autorizzazione all’estensione di ulteriore n.9 risorse umane
con l’incarico di “esperto junior in affiancamento al tutor individuale”.
In data 08/02/2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione di
modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento dell’estensione delle risorse : Mezzapesa
Pietro, Tinelli Vitiana, D’Aloja Luca, Trisolini Maria, Cucci Simona, Gentile Rita, Benone Isabella, mentre ha
ritenuto non conforme a quanto richiesto dall’Avviso i curricula di Tamborrino Silvia e Stridi Francesca.(cfr.
verbale n.72/2018)
Con nota prot. 1417 del 12 febbraio 2018, così come previsto dal punto VII del medesimo Avviso, il responsabile
del procedimento ha dato atto delle risultanze istruttorie del Nucleo dando come termine il 14-03-2018 per
le eventuali controdeduzioni.
In data 13 febbraio 2018 la società ha comunicato di non opporsi al rigetto rinunciando alla candidatura delle
due risorse Tamborrino Silvia e Stridi Francesca.
In data 19.02.2018 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 74/18) ha preso atto della comunicazione della
Gorden Service.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’estensione delle risorse umane Mezzapesa
Pietro, Tinelli Vitiana, D’Aloja Luca, Trisolini Maria, Cucci Simona, Gentile Rita, Benone Isabella in qualità di
“esperto junior in affiancamento al tutor individuale” e si rigetta la candidatura per le risorse Tamborrino
Silvia e Stridi Francesca.
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.
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 riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
− atto si autorizza l’estensione delle risorse umane richiesta dalla Golden Service SRL A SU per Mezzapesa
Pietro, Tinelli Vitiana, D’Aloja Luca, Trisolini Maria, Cucci Simona, Gentile Rita, Benone Isabella, in qualità
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di “esperto junior in affiancamento al tutor individuale” e contestualmente si rigetta la candidatura per
le risorse Tamborrino Silvia e Stridi Francesca. (cfr. verbale n.74/18)
− 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 n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
g) sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 febbraio 2018, n. 71
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 estensione risorse “Tutor individuale” e “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo
delle donne” - Informa Scarl (C.F./P.I. 05251210729) sede di Bari Via G. Devitofrancesco n. 49.
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.
Considerato che:
Con A.D. 714 del 7 giugno 2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Informa Scarl (C.F./P.I.
05251210729) sede di Bari Via G. Devitofrancesco n. 49 nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi di “base” e del servizio specialistico “donne”.
In data 31.02.2018 la Informa Scarl ha richiesto l’autorizzazione all’estensione di ulteriore n.3 risorse umane
con l’incarico di “Tutor individuale”, n. 1 risorsa umana con l’incarico di “Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo delle donne” .
In data 08/02/2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della richiesta di
estensione risorse, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento dell’estensione delle risorse
Ricci Annamaria, Carbone Loredana, e De Palma Loredana, mentre ha ritenuto non perfettamente conforme
a quanto richiesto dall’Avviso la documentazione trasmessa attestante il rapporto di lavoro (Contratto di
lavoro)di Belpiede Mattea.(cfr. verbale n.72/2018)
Con nota prot. 1416 del 12 febbraio 2018, così come previsto dal punto VII del medesimo Avviso, il
responsabile del procedimento ha dato atto delle risultanze istruttorie del Nucleo dando come termine il 1403-2018 per le eventuali integrazioni.
Entro i termini prescritti l’ Ente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
In data 19.02.2018 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 74/18), esaminata la documentazione pervenuta
ha espresso parere favorevole all’estensione per tutte le risorse candidate.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’estensione delle risorse umane Ricci
Annamaria, Carbone Loredana, Belpiede Mattea con l’incarico di “Tutor individuale” e De Palma Loredana
con l’incarico di “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne”.
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.
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;
− si autorizza l’estensione richiesta da Informa Scarl per le risorse umane: Ricci Annamaria, Carbone
Loredana, Belpiede Mattea con l’incarico di “Tutor individuale” e De Palma Loredana con l’incarico di
“Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne”.
− 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;
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− 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. 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 23 febbraio 2018, n. 76
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 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” (PONYEI) 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 alla realizzazione delle misure previste
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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 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
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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 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”, 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;
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

16007

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 26.01.2016 ed il 20.02.2018, 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 € 101.100,00 (euro centounomilacento/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 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 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 do-
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cumenti 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 € 101.100,00 (euro centounomilacento/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.
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
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1
2

JRGONN4

COLUCCIA

FEDERICO

03/08/2015

02/10/2015

B43D14001890006

900

2

82DOXF6

ACQUAVIVA

ANGELO

07/04/2016

06/06/2016

B57H14008360006

900

2

3

KM4KU85

VOLPICELLA

PAOLA

18/04/2016

17/06/2016

B33D14010090006

900

2

4

BUWYOG6

MANGINI

SABRINA

05/08/2016

04/10/2016

B63D14002530006

600

2

5

648YO98

LABIANCA

MARCO

13/10/2016

12/12/2016

B57H14013220006

600

2

6

9YGHUU3

CAMPANELLA

GIANLUCA

02/02/2017

01/04/2017

B37H14012190006

600

2

7

XCPD3I8

ROSSI

BARBARA

13/03/2017

12/05/2017

B73D14002390006

600

2

8

8JQ9ON1

BUCCI

PAOLA

03/04/2017

02/06/2017

B33D14010110006

600

2

9

NVJUUN5

PANTALEO

MICHELE

04/04/2017

03/06/2017

B33D14010170006

600

2

10

XHEEBT8

MAROLO

GIUSEPPE

04/04/2017

03/06/2017

B33D14010150006

600

2

11

I83CQE7

MINENNA

VITO

04/04/2017

03/06/2017

B33D14010160006

600

2

12

CJR9QQ2

PRONTERA

ANGELO

04/05/2017

03/07/2017

B83D14002600006

300

13

E59SUV7

RAGNO

GENNY

01/03/2017

30/04/2017

B53D14001990006

600

1 (04/05/2017
– 03/06/2017)
2

14

0VVKKP3

CICCARONE

ANNARITA

05/05/2017

04/07/2017

B63D14002500006

600

2

15

CR3KKL2

RUSSO

SARA

08/05/2017

07/07/2017

B43D14001820006

600

2

16

XMULOK6

SANTONICCOLO

ANDREA

27/04/2017

26/06/2017

B93D14002590006

600

2

17

BLIUNP8

MONGIELLO

ANTONELLA

08/05/2017

07/07/2017

B93D14002540006

600

2

18

FBOG2E7

VALENTI

FABIANA

10/04/2017

09/06/2017

B53D14002000006

600

2

19

9B731Q7

D'URSI

VINCENZA

17/05/2017

16/07/2017

B93D14002520006

600

2

20

ZPPAVH2

CATALDO

ANTONIO DAVIDE

03/04/2017

02/06/2017

B63D14002490006

600

2

21

DKLWMQ9

PAGANO

ALESSANDRO

01/06/2017

31/07/2017

B73D14002140006

600

2

22

RX5OXO8

GRASSI

ANNUNZIATA TIZIANA

15/06/2017

14/08/2017

B83D14002530006

300

23

8XNQM75

INTERMITE

MARIANNA

23/03/2017

22/05/2017

B73D14002130006

600

1 (15/06/2017
– 14/07/2017)
2

24

2O5H971

UROGALLO

MARGHERITA

05/06/2017

04/08/2017

B23D14001900006

600

2

25

BOBYA98

CARENZA

GIUSEPPE

20/04/2017

19/06/2017

B93D14002580006

300

26

UNN8XO3

CANTATORE

PASQUALE

20/04/2017

19/06/2017

B93D14002600006

600

1 (20/04/2017
– 19/05/2017)
2

27

6H21CW8

BONGERMINO

DAVIDE

18/05/2017

17/07/2017

B33D14010120006

600

2

28

Y3OY951

STEGA

GIOVANNA , LEA

28/06/2017

27/08/2017

B73D14002150006

600

2

29

W94KYG7

FARINA

COSIMO DAMIANO

07/06/2017

06/08/2017

B82C14004300006

300

30

4MOU3A6

DE VITA

NICOLAS

29/06/2017

28/08/2017

B83D14002490006

600

1 (07/07/2017
– 06/08/2017)
2

31

OAR2Z10

SAVINO

GIUSEPPE

14/03/2017

13/05/2017

B83D14002630006

600

2

32

S7APO38

URGESI

FABIO

18/04/2017

17/06/2017

B53D14002010006

600

2

33

VIKGLE2

DOCCINI

GIOVANNI

12/06/2017

11/08/2017

B93D14002510006

300

34

9HUA286

SANTORO

ILARIA

05/06/2017

04/08/2017

B23D14001860006

600

1 (12/06/2017
– 11/07/2017)
2

35

5C73IN2

CALIA

MARIA

06/02/2017

05/04/2017

B73D14002120006

600

2

36

DQWLGO9

FERORELLO

FILOMENA

26/04/2017

25/06/2017

B73D14002330006

600

2

37

2V6NCG6

LOIACONO

FRANCESCO

30/06/2017

30/08/2017

B83D14002480006

600

2

38

9LQV622

TROILO

SIMONETTA

22/11/2017

21/01/2018

B73D14002380006

600

2

39

15FB6H5

QUARATO

FRANCESCO

23/11/2017

22/01/2018

B33D14010140006

600

2

40

NU0KE06

FIORENTE

DOMENICO

27/11/2017

26/01/2018

B63D14002590006

600

2

41

RPFVWA6

MAGGIPINTO

NADIA

27/11/2017

26/01/2018

B23D14001870006

600

2

42

N54RUW3

CASTELNUOVO

GRAZIANO STEFANO

29/11/2017

28/01/2018

B43D14001840006

600

2

43

HE8Y8O7

TRENTALANGE

ALESSIA DIRCE

28/11/2017

27/01/2018

B63D14002580006

600

2

12
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44

5A2SRN0

LOIUDICE

VINCENZO

27/11/2017

26/01/2018

B83D14002640006

600

2

45

KPYZSG2

CONTE

ANNA

27/11/2017

26/01/2018

B53D14002040006

600

2

46

V9NXSQ6

BRIGIDA

ANNA VALERIA

23/11/2017

22/01/2018

B33D14010030006

600

2

47

PE7HHV6

FIORILLI

FABIO

28/11/2017

27/01/2018

B33D14010010006

600

2

48

WV5IPC1

VALENZANO

NICOLO' PIO

27/11/2017

26/01/2018

B73D14002270006

600

2

49

5NBQS50

DE LUCA

LUIGIA RITA

28/11/2017

27/01/2018

B33D14010050006

600

2

50

6I82713

GRAMAZIO

VINCENZA

23/11/2017

22/01/2018

B73D14002250006

600

2

51

KLVG4E5

DI BUDUO

ANDREA

01/12/2017

31/01/2018

B13D14001640006

600

2

52

LW6DEN5

DEPUNZIO

ANNA ROSA

27/11/2017

26/01/2018

B43D14001880006

600

2

53

FAL9X27

PAGANO

SOCCORSA

23/11/2017

22/01/2018

B73D14002360006

600

2

54

7GC6GL2

DIBARI

FRANCESCA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002670006

600

2

55

GLIVSR4

DI PALMA

SIMONA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002670006

600

2

56

P3A3PW4

DE NICHILO

ANGELA

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002100006

600

2

57

H2NK6X7

TOSTI

GENNARO

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002160006

600

2

58

CA7HY52

BRINDISI

CLAUDIA

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002320006

600

2

59

739JQR6

FOSCHI

MARIA LETIZIA

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002110006

600

2

60

AJTP4X8

MASSA

SABINO

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002680006

600

2

61

V17V3W6

FUSARO

CHIARA

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002120006

600

2

62

2W1G682

PALAZZESE

GIANFRANCO

04/12/2017

03/02/2018

B63D14002600006

600

2

63

X0VKM17

URSO

VITO

01/12/2017

31/01/2018

B33D14010080006

600

2

64

ALH5EC7

FORLEO

VITO

01/12/2017

31/01/2018

B63D14002560006

600

2

65

L45MJR2

VETRUGNO

LUCA

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002290006

600

2

66

2U8A5Y3

NOTARISTEFANO

MARCO

06/12/2017

05/02/2018

B53D14002070006

600

2

67

8T2KIV3

BELLANOVA

GIOVANNI

01/12/2017

31/01/2018

B63D14002550006

600

2

68

P1KFNL6

FIORILLO

CLAUDIA

01/12/2017

31/01/2018

B13D14001610006

600

2

69

79PP204

SABATO

ELEONORA

28/11/2017

27/01/2018

B43D14001860006

600

2

70

9OGX6E0

SABINO

DAVIDE

04/12/2017

03/02/2018

B53D14002080006

600

2

71

CNJ2DB7

FILOMENA

NAOMI

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002630006

600

2

72

EYONEO2

ESPOSITO

ANDREA

05/12/2017

04/02/2018

B93D14002620006

600

2

73

27IOPJ2

MACAGNINO

DALIA

06/12/2017

05/02/2018

B93D14002470006

600

2

74

OKYGFH2

TRICARICO

LUCIA VITTORIA

04/12/2017

03/02/2018

B43D14001800006

600

2

75

7TPNAH7

ZACCHEO

DANILO

04/12/2017

03/02/2018

B93D14002480006

600

2

76

6E6YFN2

ANGLANO

NOEMI

01/12/2017

31/01/2018

B23D14001880006

600

2

77

TIN6T30

D'AMELIO

FILOMENA ANTONIA

27/11/2017

26/01/2018

B33D14009980006

600

2

78

951EW86

LOSCIALE

ILARIA

06/12/2017

05/02/2018

B13D14001600006

600

2

79

1DH8AE5

FINO

VALENTINA

01/12/2017

31/01/2018

B33D14009990006

600

2

80

LBJPO53

D'AMICO

SERENA

04/12/2017

03/02/2018

B23D14001780006

600

2

81

GKJRFE7

DI BELLO

IVAN

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002140006

600

2

82

OF9YTJ3

IANNANTUONI

ALESSIA PIA

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002340006

600

2

83

5XNLOB4

DI STASIO

PIERLUIGI

04/12/2017

03/02/2018

B13D14001670006

600

2

84

OVFSFV4

MAGNOLIA

DAVIDE

27/11/2017

26/01/2018

B33D14010000006

600

2

85

R6UO276

CRIACCI

ILARIA

01/12/2017

31/01/2018

B43D14001810006

600

2

86

H6TQHW9

PACELLA

ALBERTO

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002350006

600

2

87

J4071O1

MOSCA

CLARISSA

04/12/2017

03/02/2018

B83D14002510006

600

2

88

FFWLMW4

DONVITO

GIOVANNI

29/11/2017

28/01/2018

B63D14002510006

600

2

89

B2TK1E1

CUTRIGNELLI

RAFFAELE

30/11/2017

30/01/2018

B93D14002650006

600

2

90

XGUCJD1

IACOVAZZO

GIUSEPPE

01/12/2017

31/01/2018

B63D14002520006

600

2

91

JFD60A9

LEONETTI

TERESA

30/11/2017

30/01/2018

B83D14002660006

600

2

92

MJZBX34

CALABRESE

ELEONORA

04/12/2017

03/02/2018

B93D14002490006

600

2

93

THCSLZ1

CANTACESSI

ANNAMARIA

04/12/2017

03/02/2018

B53D14001980006

600

2

94

UB81TN2

DI NICOLI

PASQUALE

05/12/2017

04/02/2018

B23D14001790006

600

2

13
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95

S6DQ9N5

FORTUNATO

MARIA

01/12/2017

31/01/2018

B83D14002500006

600

2

96

GXII6A2

NAVAZIO

MARIA LUCIA

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002100006

600

2

97

SK1B8C2

BAGLIVO

ELISA

05/12/2017

04/02/2018

B53D14001970006

600

2

98

WHCDDQ4

BALDASSARRE

LUIGI

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002110006

600

2

99

KBC8XP3

CAPUTO

ALESSIA

04/12/2017

03/02/2018

B63D14002480006

600

2

100

RG9HI61

PAPPALARDI

NICLA

05/12/2017

04/02/2018

B83D14002520006

600

2

101

YGG26Z0

DE STEFANO

MARIA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002570006

600

2

102

SKUCH35

CASSANO

NICOLA

04/12/2017

03/02/2018

B93D14002560006

600

2

103

Q9PB456

BORSETTO

SILVIA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002550006

600

2

104

VN9DK32

NOTARNICOLA

GIANVITO

01/12/2017

31/01/2018

B63D14002540006

600

2

105

U9NTGV8

CRISETTI

FRANCESCO

01/12/2017

31/01/2018

B23D14001830006

600

2

106

BV0NU45

BEVILACQUA

NICOLA

06/12/2017

05/02/2018

B83D14002570006

600

2

107

CS6J8R1

CICCARONE

MARIALUISA

07/12/2017

06/02/2018

B23D14001820006

600

2

108

EBB3OL2

L'INGESSO

EMANUELE

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002030006

600

2

109

39PTMI5

PALMISANO

MARIA

28/11/2017

27/01/2018

B93D14002610006

600

2

110

04SNOD2

BRUNO

PAOLO

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002190006

600

2

111

VDRIVB5

GENTILE

VINCENZO GERARDO

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002230006

600

2

112

2OGSCX2

BONDINI

EMANUELE

06/12/2017

05/02/2018

B33D14010020006

600

2

113

4CDF6G3

CALEMMA

MIRIANA

05/12/2017

04/02/2018

B73D14002210006

600

2

114

E8EHHY2

STALLONE

GIULIA

27/11/2017

26/01/2018

B53D14002090006

600

2

115

B3DAVB5

VISCARDI

COSIMA

04/12/2017

03/02/2018

B23D14001800006

600

2

116

8AJJM80

PARROTTO

CLARISSA

28/11/2017

27/01/2018

B43D14001830006

600

2

117

FYDHDN3

SCHIAVONE

MICAELA

04/12/2017

03/02/2018

B23D14001810006

600

2

118

37WCHT0

GIAFFREDA

PASQUALE

04/12/2017

03/02/2018

B53D14002020006

600

2

119

CPXPDT4

MAZZOTTA

FRANCESCA

05/12/2017

04/02/2018

B83D14002540006

600

2

120

N1BY858

POLO

CHIARA

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002180006

600

2

121

5CM9TM8

ALFIERI

MARTINA

27/11/2017

26/01/2018

B73D14002160006

600

2

122

O79T645

FRASCATI

LEONARDO

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002200006

600

2

123

33P8HB3

SANTACROCE

VINCENZO

07/12/2017

06/02/2018

B73D14002280006

600

2

124

XEBU8C6

RIBATTI

SIMONE

07/12/2017

06/02/2018

B83D14002610006

600

2

125

B464NM5

CIACCIA

ROBERTO

01/12/2017

31/01/2018

B33D14010130006

600

2

126

2EHOVQ3

DEGIORGIO

MARIA AGNESE

04/12/2017

03/02/2018

B33D14010060006

600

2

127

RF1HO58

MAZZARELLA

SIMONA

04/12/2017

03/02/2018

B23D14001850006

600

2

128

I9DGCQ4

DE MICHELE

PIETRO

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002240006

600

2

129

52CNE12

PALUMBO

FRANCESCA

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002260006

600

2

130

E01O9M0

FOSCHI

ANNAMARIA

06/12/2017

05/02/2018

B53D14002060006

600

2

131

5REENL7

FRANCO

MATTEO

07/12/2017

06/02/2018

B83D14002590006

600

2

132

XYDQ815

PALERMO

CARMEN

25/11/2017

24/01/2018

B73D14002310006

600

2

133

LNH6CP7

MASSARO

ENZO

04/12/2017

03/02/2018

B63D14002570006

600

2

134

LOJN5V7

CERFEDA

STEFANO

04/12/2017

03/02/2018

B43D14001850006

600

2

135

KOV2H23

GENTILE

ELEONORA

06/12/2017

05/02/2018

B53D14002050006

600

2

136

GEILX09

MATERA

ALESSANDRO

07/12/2017

06/02/2018

B83D14002620006

600

2

137

6JXNSN8

MANGIA

MARTA

14/06/2017

13/08/2017

B33D14010070006

600

2

138

82QCF37

D'ARNESE

MICHELA RAFFAELLA

05/12/2017

04/02/2018

B73D14002220006

600

2

139

TTA68G6

PLANTONE

ANNA

05/12/2017

04/02/2018

B73D14002300006

600

2

140

6UU4MM8

MARINELLI

EMANUELE

04/12/2017

03/02/2018

B53D14002130006

600

2

141

99W6XC1

ROVITO

PASQUALINA

06/12/2017

05/02/2018

B83D14002690006

600

2

142

W91SGV0

DELPIANO

DEBORAH

06/12/2017

05/02/2018

B93D14002660006

600

2

143

SWYE6K4

COCOZZA

ADRIANA

04/12/2017

03/02/2018

B43D14001870006

600

2

144

TNXKYL7

ROSELLI

PIERLUIGI

05/12/2017

04/02/2018

B53D14002170006

600

2

145

K0JRTC8

CASTO

ELISABETTA

02/12/2017

01/02/2018

B13D14001630006

600

2

14
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146

6BKWG66

CASSANO

MORGANA

06/12/2017

05/02/2018

B93D14002690006

600

2

147

9C8P6L6

DE LUCA

FRANCESCA

11/12/2017

10/02/2018

B63D14002610006

600

2

148

KSZXAS5

LOVECE

NICOLA

29/11/2017

28/01/2018

B53D14002150006

600

2

149

VDZHNP8

KONATE

ABDOULAYE

11/12/2017

10/02/2018

B93D14002700006

600

2

150

82U1IG9

TOMA

ELISA

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002400006

600

2

151

WYTQIH0

BUONGIORNO

ELISA

06/12/2017

05/02/2018

B23D14001890006

600

2

152

N2ANHS5

CARNIMEO

FRANCESCO

07/12/2017

06/02/2018

B93D14002720006

600

2

153

97HPFG1

BLANCO

GABRIELE

30/11/2017

30/01/2018

B83D14002700006

600

2

154

DRJ4H63

ADDARIO

ANGELICA

13/12/2017

12/02/2018

B83D14002670006

600

2

155

568WPH5

IZZO

ANTONIETTA

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002170006

600

2

156

XJQBIX5

MONTERISI

DANIELA

14/12/2017

13/02/2018

B83D14002550006

600

2

157

HJMCHK0

PIZZOLLA

FABRIZIO

01/12/2017

31/01/2018

B83D14002560006

600

2

158

SG5BKK1

CARPENZANO

DANIELA

06/12/2017

05/02/2018

B23D14001840006

600

2

159

EF3GGI3

CASTELLUCCI

RAFFAELE

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002370006

600

2

160

IRIQCH9

SALONNA

FRANCESCA

04/12/2017

03/02/2018

B13D14001620006

600

2

161

2VS6596

TEDESCHI

MARCO

12/12/2017

11/02/2018

B93D14002710006

600

2

162

YIWS7L3

RANDAZZO

SIMONA

07/12/2017

06/02/2018

B63D14002620006

600

2

163

BJD5S27

TANZARELLA

BIAGIO

11/12/2017

10/02/2018

B83D14002680006

600

2

164

HRSMKE8

CARAPELLESE

ALESSANDRA ROSA

13/12/2017

12/02/2018

B83D14002580006

300

165

IHOUDC5

COCO

TIZIANO

01/12/2017

31/01/2018

B33D14010040006

600

1 (13/12/2017
– 12/01/2018)
2

166

QGLZC44

DE BARTOLO

GIOVANNA

11/12/2017

10/02/2018

B93D14002640006

600

2

167

UMTQ4H7

ZITA

VALENTINA

11/12/2017

10/02/2018

B33D14010100006

600

2

168

HR5E2W6

SERIO

EDOARDO

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002410006

600

2

169

LIQ28T7

CLEMENTE

MARINA

07/12/2017

06/02/2018

B73D14002420006

600

2

170

AOTM6D3

DI SABATO

ANNA MONICA

14/12/2017

13/02/2018

B13D14001660006

600

2

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 23 febbraio 2018 n. 71
Casa di Cura Anthea Hospital – Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 9/2017, del R.R. n.
16/2013 e del R.R. n. 3/2005, per l’attività di radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife” presso area sita
al II piano interrato della Casa di Cura Anthea Hospital in Bari via Camillo Rosalba 35/37.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 3, lettera c) della L.R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. dispone che con determinazione il dirigente della sezione
regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 “rilascia e revoca i
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza
e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data
comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
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L’art. 24 della L.R. 9/2017 e s.m.i., al comma 3, prevede 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 tecnicosanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante,
il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze
delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che
richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”
L’articolo 1, comma 1.2, del R.R. n. 16/2013 (Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali,
tecnologici e percorso terapeutico per le attività di radioterapia stereotassica - categoria D: Gamma Knife e
Cyberknife) definisce il sistema Gamma Knife come “un sistema di radiochirurgia utilizzato per l’irraggiamento
stereotassico di lesioni intra-craniche con bersagli di dimensioni contenute, quali le metastasi cerebrali”.
L’articolo 6 del medesimo Regolamento dispone, inoltre, che: “Le modalità per richiedere l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale sono riconducibili a quelle della Legge Regionale n. 8/2004 e
ss.mm.ii. L’autorizzazione alla realizzazione è richiesta ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) punto 3) della citata
L.R.”
Con determinazione dirigenziale n. 37 del 25/02/2016, in attuazione delle preintese di cui alla D.G.R. n. 683
15/04/2014, questa Sezione ha dato atto dell’attuale configurazione della casa di cura “Anthea Hospital s.r.l.”,
con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37, comprensiva sia dei precedenti posti letto autorizzati e
accreditati che dei nuovi posti letto da essa autorizzati ed accreditati, ossia:
Cardiochirurgia
n. 20 p.l. accreditati
n. 2 p.l. autorizzati
Cardiologia
n. 14 p.l. accreditati
n. 2 p.l. autorizzati
Chirurgia Generale
n. 7 p.l. accreditati
n. 8 p.l. autorizzati
Medicina Generale
n. 5 p.l. autorizzati
Neurochirurgia
n. 10 p.l. accreditati
n. 4 p.l. autorizzati
Oculistica
n. 1 p.l. autorizzati
Oncologia
n. 2 p.l. autorizzati
Ortopedia
n. 16 p.l. accreditati
n. 6 p.l. autorizzati
Rec. e Riabilit. Funzionale n. 6 p.l. autorizzati
Riabilitaz. Cardiologica n. 10 p.l. accreditati
Rianimazione
n. 8 p.l. accreditati
UTIC
n. 6 p.l. accreditati
Con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 05/02/2018, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017, del R.R. n. 16/2013
e del R.R. n. 3/2005, questa Sezione ha rilasciato alla casa di cura “Anthea Hospital s.r.l.” l’autorizzazione
all’esercizio per l’attività di radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife” presso area sita al II piano interrato
della Casa di Cura Anthea Hospital in Bari via Camillo Rosalba 35/37;
Con nota prot. 25/WAD/GS/2017 dell’08/02/2018, trasmessa via pec, l’amministratore delegato della GVM
Care e Research, ha chiesto l’estensione dell’accreditamento rilasciato per l’U.O. di neurochirurgia con D.D. 37
del 25/02/2016 per n. 10 p.l. “anche alle prestazioni erogabili in tale ambito con l’impiego dell’apparecchiatura
di radiochirurgia con gamma knife”, in quanto in possesso dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 16/2013.
Con nota prot. AOO_183/6744 del 20/02/2018, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT, ad effettuare con celerità idoneo sopralluogo presso la casa di cura Anthea Hospital alla via Camillo
Rosalba 35/37, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui
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al Regolamento Regionale n. 16/2013 e Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., relativi all’area ubicata al
piano II interrato della medesima casa di cura da destinare allo svolgimento dell’attività di radiochirurgia con
Gamma Knife, per il rilascio dell’accreditamento istituzionale.
Con nota prot. 012035/18 del 22/02/2018, trasmessa via pec in pari data, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT, precisato che: “Il ‘bunker’, benchè non allocato ‘tipicamente’ in un area esterna al corpo della
struttura con area sottostante terrapieno ed area sovrastante a giardino o parcheggio , è stato realizzato con
sistemi opportunamente schermati al fine di salvaguardare il personale operante all’interno dello stesso e la
popolazione dalle alte energie utilizzate e prodotte. Di tanto si evince in maniera esplicita nella relazione del 28
agosto 2017 a firma dell’esperto qualificato, Prof. Giuseppe Maggipinto che a seguito di verifiche eseguite in
data 09.06.2017 e 06.07.2017 così conclude: ….alla luce di quanto precede si conclude che esistono sufficienti
garanzie di protezione contro le radiazioni ionizzanti sia per i lavoratori che per la popolazione, pertanto si
rilascia il BENESTARE all’impiego dell’apparecchiatura esaminata.”. Dalla verifica odierna risultano rispettati
i requisiti di cui al R.R. n. 16 del 02.07.2013, mentre lo stesso regolamento non fornisce indicazioni specifiche
rispetto al personale da impiegare e pertanto si ritiene che l’elenco fornito , e che si allega, possa considerarsi
esaustivo.
La Casa di Cura Anthea Hospital ha redatto ed è disponibile, un Documento di organizzazione Aziendale ai
sensi della Sezione ‘A’ del Regolamento Regionale. Tale documento però non contempla, ancora, l’attività
di Radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife che è in fase di implementazione”, ha espresso “Giudizio
favorevole per il rilascio dell’accreditamento l’attività di Radiochirurgia con il sistema Gamma Knife”.
A tal proposito, con la medesima nota il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha rappresentato l’esigenza
che fosse assegnato un termine alla casa di cura “Anthea Hospital s.r.l.” per l’implementazione del documento
di organizzazione aziendale con riferimento all’attività in oggetto e che si svolgesse ulteriore controllo sulle
emissioni delle radiazioni prima della messa in funzione dell’apparecchiatura.
Preso atto del parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT sopra citato e delle esigenze ivi riferite.
Considerata la stretta inerenza dell’attività di radiochirurgia mediante sistema Gamma Knife con la disciplina
di neurochirurgia, già accreditata per n. 10 p.l. con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 37 del
25/02/2016, della quale costituisce una nuova e più evoluta metodologia di intervento, senza innovare in
termini di incremento sul fabbisogno regionale relativo alla rete ospedaliera privata.
Considerato, altresì, che in quanto tale, l’accreditamento dell’attività di radiochirurgia in oggetto non soggiace
alla sospensione dei nuovi accreditamenti disposta dall’art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007.
Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 9/2017, del R.R. n. 16/2013 e del R.R. n. 3/2005, si
propone:
- di rilasciare alla casa di cura “Anthea Hospital s.r.l.”, con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37,
l’accreditamento istituzionale per l’attività di radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife” presso area sita al
II piano interrato;
- di prescrivere che l’effettiva messa in funzione dell’apparecchiatura costituente il sistema “Gamma Knife” sia
preceduto da un ulteriore controllo sulle emissioni delle radiazioni, il cui esito sarà comunicato ai Dipartimenti
di Prevenzione delle ASL BA e BT e a questa Sezione;
- di assegnare al legale rappresentante della casa di cura “Anthea Hospital s.r.l.” un termine di gg. 30 (trenta)
dalla comunicazione del presente provvedimento affinché il documento di organizzazione aziendale (DOA) sia
implementato in relazione all’attività di radiochirurgia in parola.
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’art. 24, L.R. n. 9/2017, del R.R. n. 16/2013 e del R.R. n. 3/2005,
 di rilasciare alla casa di cura “Anthea Hospital s.r.l.”, con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37,
l’accreditamento istituzionale per l’attività di radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife” presso area
sita al II piano interrato;
 di prescrivere che l’effettiva messa in funzione dell’apparecchiatura, costituente il sistema “Gamma
Knife”, sia preceduto da un ulteriore controllo sulle emissioni delle radiazioni, il cui esito sarà comunicato
ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BA e BT e a questa Sezione;
 di assegnare al legale rappresentante della casa di cura “Anthea Hospital s.r.l. ” un termine di gg.
30 (trenta) dalla conoscenza del presente provvedimento affinché il documento di organizzazione
aziendale (DOA) sia implementato in relazione all’attività di radiochirurgia in parola e comunicato ai
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BA e BT e a questa Sezione .
 di notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante della Casa di Cura “Anthea Hospital s.r.l.”, con sede in Bari alla Via Camillo
Rosalba n. 35/37;
− Al Direttore Generale della ASL BA;
− Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BA e BT;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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− sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
− il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
− viene redatto in forma integrale.
−
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 26 febbraio 2018, n. 10
“Inclusione del comune di Ruvo di Puglia (BA) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE





Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003,
ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
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I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
 insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm. e ii;
 ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42/2004 e ss.mm. e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
 presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17 /2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
 presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
 presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
 presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
− sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
− ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifi ca il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n. 2832 del 01.02.2018 il Comune di Ruvo di Puglia (BA) ha presentato istanza
di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Ruvo di Puglia (BA) possiede tre dei requisiti di cui al
comma 1 dell’art.3 delle linee guida:
1.1 presenza di un insieme di edifici e di complessi monumentali di notevole rilevanza storica e artistica
ai sensi del D.lgs.n.42/2004 e ss.mm. e ii. come la Chiesa di San Michele Arcangelo; la Cattedrale di S.
Maria Assunta; la Chiesa del Purgatorio; il Santuario della Madonna delle Grazie; il Palazzo Melodia
o Castello; il Palazzo Vescovile; i Resti di insediamenti di età Arcaica-Classica; l’insediamento Neolitico
di contrada S. Angelo; il Santuario della Madonna di Celentano; il Palazzo Jatta; il Palazzo Avitaja; il
Palazzo Caputi; il Palazzo Spada; il Palazzo Pirlo-Rubini; il Palazzo Ruta; il Torrione Aragonese; la Casina
Ruta.
1.2

Ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico
ai sensi del D.lgs. n.42/2004 e ss. mm. e ii. come la collezione privata ottocentesca presente nel museo
Nazionale “Jatta” di oltre duemila reperti archeologici, principalmente vasi in terracotta con decorazioni
geometriche risalenti all’età peuceta del VII e VI secolo.

1.3

presenza di almeno tre musei, (aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta
di mostre e manifestazioni) di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi
dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici come il Museo Nozionale Jatta, il Museo del Libro
e la Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea.
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Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della D.G.R.
1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Ruvo di Puglia (BA) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Ruvo di Puglia (BA) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso il Servizio Turismo, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Ruvo di Puglia (BA);
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(dott. Patrizio Giannone)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

16021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 26 febbraio 2018, n. 11
“Inclusione del comune di Diso (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica
e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE





Visti gli artic oli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo,
riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003,
ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4, comma 1, del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte.
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda tu ristica sono:
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
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4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono:
1. capacità ricettiva (posti letto ) totale su popolazione residente (per 100 abitanti ): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
 insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm. e ii;
 ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42/2004 e ss.mm. e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
 presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17 /2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
 presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
 presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
 presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
− sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
− ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n. 1306 del 08/02/2018 il Comune di Diso (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Diso (LE) possiede sette parametri di cui al comma 2 e
3 dell’art. 2 delle linee guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2016 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movim ento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1= 0,76;
2. comma 2.2= 10,64;
3. comma 2.3= 197,46;
4. comma 2.4= 2.763,66;
5. comma 2.5= 3.023,20;
I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2016, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.1= 17,74
2. comma 3.2= 6,07.
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Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Diso (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui s’intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Diso (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso il Servizio Turismo, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Diso (LE);
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 febbraio 2018, n. 23
Pratica SUAP n. 21295/2017. PSR 2014-2020 – Mis. 4./Sottomis. 4.1 “Realizzazione di opere di miglioramento
fondiario in azienda agricola” – Comune di Noci (BA) - Proponente: SOC. AGR. LAMA CHIARA A.R.L..
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5337.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016) ;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1.Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
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ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.
Premesso che:
 con nota acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/10779 del 14/11/2017, il SUAP del
Sistema Murgiano, ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/10, trasmetteva la documentazione relativa all’intervento
emarginato in epigrafe concorrente al finanziamento di cui alla Misura/Sottomisura 4/4.1 del PSR 201720, proposto dalla SOC. AGR. LAMA CHIARA a r.l., al fine di acquisire il parere di valutazione di incidenza,
secondo il livello I – fase di screening - ex DGR 304/2006;
 quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot. AOO_089/11600
dell’01/12/2017, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del SUAP, la necessità di
produrre una serie di integrazioni;
 il SUAP, con nota acclarata al prot. AOO_089/12448 del 20/12/2017, dava evidenza di aver sospeso i
termini per la conclusione del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi da parte della
Società istante;
 pertanto, con nota/pec inviata in data 30/01/2018 ed acclarata al prot. n. AOO_089/1017 del 31/01/2018,
il proponente, per il tramite del SUAP, trasmetteva le integrazioni richieste da questo Servizio.
Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della DAG n. 245 del 13
novembre 2017 (BURP n. 130 del 16-11-2017), emerge che la Ditta proponente, collocata utilmente nella
relativa graduatoria unica regionale, è stata ammessa alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa di
cui al Paragrafo 16 – “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti” del Bando Misura 4,
Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare
la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente proposta progettuale concerne un piano di ammodernamento aziendale con il quale la Società
proponente intende dotare l’azienda di strutture indispensabili per razionalizzare l’attività agricola ad indirizzo
produttivo prevalentemente ortofrutticolo, attualmente svolta con modalità che non consentono condizioni
ottimali (pag. 3, elab. “Relazione Vinca”).
Nello specifico, saranno realizzate le seguenti strutture:
- serre per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli;
- deposito per lo stoccaggio temporaneo del raccolto;
- locali di servizio per il personale addetto;
- tettoie di protezione anteriori e posteriori del fabbricato esistente;
- cisterna interrata per lo stoccaggio di acqua piovana con relativi vani tecnici sovrastanti;
- impianto trattamento reflui civili con fossa Imhoff e cisterna a tenuta stagna.
Si riporta di seguito quanto descritto a proposito delle strutture a farsi nell’elab. “Relazione Vinca” in atti
(pagg. 3-5):
“Saranno realizzate in prossimità del fabbricato aziendale in modo da tener vicini nuove strutture e fabbricati
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esistenti al fine di ottimizzare i processi produttivi.
Nello specifico: sul retro del fabbricato esistente, immediatamente oltre, sarà realizzato il deposito necessario
allo stoccaggio temporaneo del raccolto. Sotto un’unica copertura a falde inclinate, sarà organizzato un volume
chiuso comprendente il locale di stoccaggio vero e proprio corredato di alcune celle refrigerate oltre che un
ufficio e locali di servizio per il personale. Ed uno spazio aperto per il deposito libero di prodotti e complementi.
Le serre saranno montate col loro lato in adiacenza al precitato deposito con sviluppo longitudinale lungo la
direttrice sud-ovest su terreno in leggero declivio da nord-est verso sud-ovest.
Pertanto i moduli delle strutture seguiranno l’andamento del terreno con leggero salto di quota a coppia di
due moduli al fine di compensare tale pendenza.
L’intervento di realizzazione delle serre non impegna volumetricamente le superfici fondiarie ai sensi dell’art. 4
comma 2 della L. R. 11/09/1986 n.19. Per la verifica della normativa si rimanda ai calcoli espletati nella tavola
di calcolo dei volumi.
II fabbricato esistente stesso sarà oggetto di intervento consistente nel montaggio nella zona antistante e
retrostante di tettoie che assicureranno un’adeguata protezione dalle intemperie o dall’eccessiva irradiazione
solare sia al personale che lavora, sia agli ospiti (solo per la zona antistante ) del laboratorio didattico.
A valle dei moduli serra, sul lato estremo di sud-ovest sarà realizzata una cisterna interrata della capacità
volumetrica necessaria alla raccolta e stoccaggio dell’acqua piovana che sarà captata dalle coperture delle
serre stesse e previo trattamento appropriato sarà stoccata ed utilizzata per l’irrigazione dei terreni coltivati. I
necessari volumi tecnici per l’alloggiamento di pompe e macchine saranno realizzati sull’estradosso del solaio
della cisterna stessa.
Infine, pur essendo l’azienda già dotata di fossa biologica, sarà realizzato un nuovo impianto di trattamento/
gestione dei reflui civili o assimilabili installando una fossa Imhoff con stoccaggio temporaneo delle acque
chiarificate in cisterna a tenuta stagna (in deroga alla normativa come previsto dal comma 5, art. 7 del Reg.
Reg. N. 7 del 09.02.2016). Infatti l’impianto esistente, oltre a risultare obsoleto, risulta inadeguato a supportare
i reflui previsti in seguito all’ampliamento che si intende effettuare, pertanto si procederà a realizzarne uno
nuovo eseguito conformemente al suddetto Regolamento.”
Il dimensionamento delle strutture di progetto è riportato nell’elab. (digitale) Tav. 3 “Grafici di progetto:
pianta, sezione e prospetti OPERE A FARSI”, scala 1:200, in atti al prot. 10779/2017.
Descrizione del sito d’intervento
Il centro aziendale e le superfici oggetto d’intervento, site in agro Noci (BA) alla località “Scarcioppola”, sono
censite in catasto alle particelle n. 157 e 281 del foglio di mappa n. 65, in zona tipizzata dal vigente PRG “E –
agricola” (cfr: pag. 4 dell’elab. “Relazione VInca”).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di sud-est”)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC “Murgia di sud-est”, cod. IT9130005, esteso 47601 ettari,
di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si
rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di
aree boschive sempreverdi ( leccio ) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.
Considerato che:
 sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Società proponente e a valle delle verifiche di
rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, gli interventi proposti, finalizzati alle normali
pratiche colturali nonché alla gestione agricola, interessano superfici già coltivate e rimaneggiate;
 queste ultime sono classificate dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG del SIC “Murgia di sud-est”
con il cod. 2111 “Coltivazioni erbacee intensive in aree non irrigue”, correlate, in base alla “Carta del Valore
Natura 2000 - QV02” del medesimo PdG ad un valore basso/medio basso, valutato nel raggio di 1 km
dall’intervento stesso;
 il presente miglioramento fondiario s’inserisce quindi in un contesto agricolo già caratterizzato da
un’importante pressione antropica;
 nelle aree interessate dagli interventi in progetto non si riscontrano pertanto specie vegetali di interesse
comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario standard
relativo al SIC in esame, così come è possibile escludere la stabile presenza delle specie animali di cui
all’Allegato II della medesima Direttiva elencate nella scheda di riferimento del SIC;
evidenziato che:
 è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat
di specie di interesse comunitario;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Noci, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud-est”,
cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione
che:
1) le attività di coltivazione siano effettuate nel rispetto delle prescrizioni dei disciplinari regionali di
produzione integrata e biologica;
2) siano adottate tecniche per il risparmio idrico e di riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari (con la piena
applicazione del piano nazionale fitofarmaci);
3) sia rispettato il divieto di bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall’attività agricola (coperture in plastica,
tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc.), a cui si applicano inderogabilmente le norme
in materia di smaltimento dei rifiuti;
4) sia rispettato il divieto di impiegare organismi geneticamente modificati (OGM);
5) non siano danneggiati e/o rimossi i muretti a secco esistenti e la vegetazione adiacente, con particolare
riferimento alle essenze arboree presenti sul confine della particella 281 (rif.: ortofoto 2016 Sit_Puglia).
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
servizio V.I.A. e V.INC.A.

-

-

-

-

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la proposta di “Realizzazione
di opere di miglioramento fondiario in azienda agricola” in agro di Noci inoltrata dalla SOC. AGR. LAMA
CHIARA A.R.L e concorrente al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A
“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività
e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e con le condizioni
indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Società proponente, per il
tramite del SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della
Sottomisura 4.1, al Comune di Noci, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri
Forestale di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 febbraio 2018, n. 42
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”.
Proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno di cui alla D.A.G. n. 264 del 27/11/2017.
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.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;
VISTA la D.A.G. n. 37 del 06/02/2018 con la quale sono state approvate modifiche al Formulario degli interventi
e alle Procedure di utilizzo e Manuale Utente di cui alla suddetta D.A.G. n. 26;
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di proroga dei termini previsti dalla D.A.G. n. 264/2017 per il
rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 8.5, da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari, del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Foggia e della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali;
VISTE le motivazioni addotte alle richieste di proroga riguardanti le seguenti criticità:
− le modifiche apportate al Formulario con DAG n. 37 del 6/2/2018 hanno comportato ritardi nella sua
diffusione ai tecnici delegati dai richiedenti;
− la concomitante scadenza per la presentazione della documentazione tecnico amministrativa per la
Sottomisura forestale 8.2;
−

il funzionamento non costante del Portale Sian;

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel
portale Sian delle DdS relative alle Sottomisura 8.5 di cui alla DAG n. 264/2017;
Tutto ciò premesso, si propone di:


prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.5, di cui alla DAG n. 264/2017, alle ore 12,00 del giorno 15/03/2018;



stabilire che il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale SIAN e del Formulario da parte
dei tecnici delegati dai richiedenti gli aiuti è fissata per le ore 12,00 del 05.03.2018;



stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare, di cui al paragrafo 14 punto
ii. dell’Avviso pubblico, dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della Sottomisura 8.5, pena
l’irricevibilità della stessa, entro le ore 12,00 del 26/03/2018;



confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 264/2017, n. 306/2017 e 37/2018;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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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 del D.Lgs n. 118/2011 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 prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 8.5, di cui alla DAG n. 264/2017, alle ore 12,00 del giorno 15/03/2018;



di stabilire che il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale SIAN e del Formulario da
parte dei tecnici delegati dai richiedenti gli aiuti è fissata per le ore 12,00 del 05.03.2018;



di stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare, di cui al paragrafo 14 punto
ii. dell’Avviso pubblico, dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della Sottomisura 8.5, pena
l’irricevibilità della stessa, entro le ore 12,00 del 26/03/2018;



di confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 264/2017, n. 306/2017 e 37/2018;



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. 5 facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

16032

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 febbraio 2018, n. 43
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione
integrata”- Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, dell’elenco delle domande in
corso di verifica e delle Procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi.

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 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;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in Materia di fondi comunitari relative al
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia dal 1 gennaio 2016.
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 10.1, Dott. Angelo Bozza, Responsabile
del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla
quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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VISTA la 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.
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 DAG n. 52 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016, con la quale è stato approvato il Bando
per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DAG n. 79 del 16 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 58/2016, con la quale sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle Domande di sostegno.
VISTA la DAG n. 362/2016, riguardanti le precisazioni in merito alla data d’inizio impegno e alle modalità e
termini per la presentazione della richiesta di cambio beneficiario.
VISTA la DAG n. 364 del 21 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 138/2016, con la quale è stato approvato
per l’operazione 10.1.1, l’elenco delle n. 1.079 domande ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa e le
modalità di acquisizione della documentazione relativa alle domande di sostegno rilasciate sul Portale Sian.
VISTA la DGR n. 64 del 31 gennaio 2018 concernente la “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in
attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017”.
CONSIDERATO che l’Operazione 10.1.1, è interessata dalla procedura di istruttoria automatizzata che prevede
controlli di competenza regionali (ITC) e di competenza dell’OP AGEA, a seguito della quale le domande
di sostegno, non liquidate a saldo, risultano interessate da anomalie bloccanti l’ammissibilità agli aiuti, da
istruire manualmente dalla Regione.
CONSIDERATO che:
−

per le domande interessate da anomalia bloccante riguardante l’assenza di richiesta dell’intervento
base, si è proceduto, ex art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, alla comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, e che diverse ditte interessate da tale comunicazione hanno prodotto
osservazioni e/o controdeduzioni;

−

a seguito dell’esame delle osservazioni e/o controdeduzioni pervenute è risultato che per n. 92
domande senza intervento base, è stata riconosciuta la casistica di errore palese;

−

per le n. 1.079 domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, n. 472 domande
sono risultate positive e liquidate per gli impegni di base, mentre per n. 529 domande interessate
da anomalie è in corso la verifica di ammissibilità agli aiuti, tramite istruttoria manuale. Per n. 78
domande di sostegno i richiedenti hanno espresso formale rinuncia agli aiuti dell’operazione 10.1.1.

CONSIDERATO che è stata acquisita dai Servizi Territoriali competenti la documentazione prevista al paragrafo
4. “Tipologia di impegni” dei bandi approvati con DAG n. 52/2016 e n. 48/2017 e dalla DAG n. 46/2017
relativa alle domande di conferma degli impegni per l’annualità 2017.
RITENUTO opportuno dettagliare il modus operandi e la modulistica da adottare per i premi relativi agli
interventi aggiuntivi nel corso del periodo di impegno quinquennale, secondo quanto indicato nell’Allegato C,
parte integrante del presente provvedimento.
RITENUTO necessario precisare che l’ammissione agli aiuti potrà essere revocata nel corso del quinquennio,
qualora si accerti il non rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni ed obblighi da parte del beneficiario.
CONSIDERATO che il provvedimento sarà pubblicato sul BURP e che tale pubblicazione ha valore di notifica
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per le ditte collocate nell’elenco delle domande ammesse agli aiuti e nell’elenco delle domande in corso di
verifica.
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria automatizzata e manuale, le Domande di sostegno sono risultate :
- liquidate o liquidabili e pertanto rese ammissibili agli aiuti, come riportato nell’elenco di cui all’Allegato
A al presente provvedimento;
- non liquidate, interessate da anomalie e pertanto rese in corso di verifica, come riportato nell’elenco
di cui all’Allegato B al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso si propone di:
−

approvare l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, come riportato nell’Allegato A, costituito da n.
6 pagine, che comprende n. 472 ditte richiedenti l’aiuto quinquennale, ai sensi della sottomisura 10.1
Operazione 10.1.1 (prima in elenco Ditta Abbattista Flora, ultima in elenco Ditta Zecchino Michele),
parte integrante del presente provvedimento;

−

approvare l’elenco delle domande in corso di verifica, come riportato nell’Allegato B, costituito da n. 6
pagine, che comprende n. 529 ditte richiedenti l’aiuto quinquennale, ai sensi della sottomisura 10.1
Operazione 10.1.1 (prima in elenco Ditta Acito Angela Rosa, ultima in elenco Ditta Zizzi Bartolomeo),
parte integrante del presente provvedimento;

−

stabilire che l’elenco di cui all’Allegato A sarà aggiornato a seguito degli esiti finali dell’attività di
istruttoria manuale riportate nell’Allegato B;

−

approvare le “Procedure e Modulistica per l’ammissibilità dei Premi Aggiuntivi”, riportate
nell’Allegato C, costituito da n. 11 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

−

precisare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, ha valore di notifica per le ditte
collocate nell’Allegato A e B.
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 del D.Lgs n. 118/2011 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
DETERMINA
•

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

di approvare l’elenco delle domande ammissibili agli aiuti, come riportato nell’Allegato A, costituito
da n. 6 pagine, che comprende n. 472 ditte richiedenti l’aiuto quinquennale, ai sensi della sottomisura
10.1 Operazione 10.1.1 (prima in elenco Ditta Abbattista Flora, ultima in elenco Ditta Zecchino
Michele), parte integrante del presente provvedimento;

•

di approvare l’elenco delle domande in corso di verifica, come riportato nell’Allegato B, costituito da n.
6 pagine, che comprende n. 529 ditte richiedenti l’aiuto quinquennale, ai sensi della sottomisura 10.1
Operazione 10.1.1 (prima in elenco Ditta Acito Angela Rosa, ultima in elenco Ditta Zizzi Bartolomeo),
parte integrante del presente provvedimento;

•

di stabilire che l’elenco di cui all’Allegato A sarà aggiornato a seguito degli esiti finali dell’attività di
istruttoria manuale riportate nell’Allegato B;

•

di approvare le “Procedure e Modulistica per l’ammissibilità dei Premi Aggiuntivi”, riportate
nell’Allegato C, costituito da n. 11 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

•

di precisare che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, ha valore di notifica per le
ditte collocate nell’Allegato A e B;.

•

di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A
composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato B composto da n. 6 (sei) facciate
vidimate e timbrate e da un Allegato C composto da n. 11 (undici) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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COLTIVIAMO

2020

IDEE ====

RACCOGLIAMO

FUTURO

ALLEGATO A alla DAG n . 43 del 20/02/2018

N .Progr .

CUAA

Denominazione

Domand a

1

BBTFLR 7 3M58C514Y

ABBATT ISTA FLORA

64240 704029

2

GSTFNC72M08A662A

AGOSTINELLI FRANCESCO

3

07272450722

AGRIAV I DI CIAVARELLA FRANCESCO & F.Lll SOCI ETA' SEMPLICE AGRICOLA

06733460726

AGRICOLA O'ADDA TO DI ANTON IO E MICHELE D'ADDA TO

07878100721

AGRICOLA PETRUZZI E CONIGLIO DI PETRUZZI PIER ANGELO E CONIGLIO NICOLA CARMELO S.S.

64240455978
64240711529
64240325148
64240333316

ALBANESE MARIA

64240694980

ALICINO MICHELE

64240827994

AMENOOLA GIACOMO

64240719449

4
5
6

LBNMRAS6P48A892T

7

LCNM HL77T25A28SP

8

MNOGCM61E31A892S

9

MND LRT41C12 L109Z

AMENDOLAG IN E ALBERTO

64240644803

10

NCNVCN50A18F376T

ANCONA V INCENZO

64240526026

11

02230760742

ANTICA MASSERIA CASAROSSA

12

02780650731

ANTICA MASS ERIA JORCHE Dl GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EMANU ELA SOC. SEMPLICE AGRICOLA

64240670246

13
14
15

NTNNCL53P24H643V

ANTON ELLI NICOLA

64240556387

64240479382

NTNPLA75E23C975F

ANTON ELLI PAOLO

64240439840

NTNMRF71C 70G251B

ANTONICELLI MARIA RAFFAELLA

64240416269

16

NTRNLV62 L08E038W

ANTRESIN I ANG ELO VITO

64240685269

17

RDTFLC67A27A285A

ARDITO FELICE

64240708707

18

RGNDNC48 E06E630T

ARGENTINO DAMIANO COSIMO

64240399465

19

RNAMMM59P48A514F

ARIANO MARIA IMMACOLATA

64240674776

20

RRAGCM59S2ll472N

ARRE' GIACOMO

64240525564

21

VTTDNC69S18A662U

AVITTO DOM ENICO

64240229647

22

0 703001072 7

AZ. AGR. CORDONE S.S.

64240523593

23

03036320731

AZ. AGR. F.LLI SCHIAVONE

64240596862

24

06997710725

AZ. AGR. SORELLE BARNABA

64240526489

25

05249220723

'AZIENDA AG RICOLA CONIUGI DAMON E-ROSSANO' SOCIETA' SEMP LICE AGRICOLA

64240692497

26

05709430721

AZIENDA AG RICOLA DIPINTO DI DIPINTO NICOLA & C. SOCIETA' SEMPLICE

64240877494

27

05203240725

AZIENDA AGRICOLA F.LLI NETTI S.S.

64240529145

AZIENDA AGRICOLA F.LLI TROIA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

64240514709

28

06269590722

29

06439810729

30

034146307 19

31

AZIENDA AGRICOLA FRASCA DI CARBONE R. & C. S.S.

64240311049

AZIENDA AGRICOLA LA FLAVIA DEI FRATELLI DISTASO S.S.

64240885372

02232840740

AZIENDA AGRICOLA MUST ICH SOCIETA' COOPERATIVA

64240623237

32

06994150727

AZIEN DA AGRICOLA SAN NICOLA SOCIETA' AGRICOLA SEM PLICE

33

05277400726

AZIENDA AGRICOLA VENDOLA MICHELE SOCIETA' SEMP LICE

64240540373

34
35
36

00252880729

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A . - OPPURE RIVERA S.P.A .

64240614921

BCCFNC85A15A048T

BACCELLIERI FRANCESCO

64240396818

BRLGCH67C21L109W

BARILE GIOACCHINO

37

BRLMRA58 L30l158Y

BARLETTA MARIO

64240618989

38
39
40

BRNDNC41 H03F376A

BARNABA DOMENICO

64240473997

BRLFBN83M66 E205S

BARULLI FABIANA

64240583233

BSLPLA59E30A662Y

BASILE PAO LO

64240638094

41

BLLNTN73C05A285P

BELLAVEDUTA ANTONIO

6424055.1974

42
43
44

BLLDNG81 H07F027T

BELLISARIO ADRIANO EGIDIO

64240826921

BNDCRL35P63F 799R

BIONDI CARLA

BSCMTT81E14H92ST

BISCEGLIA MATTEO

64240730982

64240590287

64 24073 22 44

6424045 2868

45

BLNGNN67E29G187Z

BLONDA GIOVANNI

64240501722

46

BNGGPP42A52E469K

BONGERMINO GIUSEPPINA

64240449468

47

BNSLSN66P12F842U

BONSEGNA ALESSANDRO

64240402996

48

BRGNLT48T47Ll09W

BORAGINE NICOLETTA

64240435475

49

BRRNGL81E21D643U

BORRELLI ANGELO

64240653044

so

BRRMHL55D19 H898K

BORRELLI MICHELE

64240654125

51

BTTNMR77E47E885X

BOTTALICO ANNAMARIA

64240730123

52

BRGMNT51C57E630R

BRIGANTE MARIA ANTONIA

64240217022

53
54

CGNLGU79H05A893M

55

CLBNCL75 HllA662H

CGNPQL65S28 L1095

CAGN ETTA LUIGI

64240436275

CAGNETTA PASQUALE

64240437117

CALABRESE NICOLA

64240544839

CALIANDRO ROCCO

64240522637

56
S7

CLNRCC80E28F152U
CLVNGL67 D42C514Y

CALVIO ANGELA

58

CMPDTN95T42 L109B

CAMPAGNA DOROTEA ANNA

64240705505

59

CMPVT l90Dl2L 109Z

CAMPAGNA VITO

64240704078

60

CMPG Ll69S25C514K

CAMPA NA GIULIO

64240644472

61

CMPGPP77M06 L109D

CAMPANALE GIUSEPPE

64240563342

62

CMPM FL67S61A662S

CAMPANALE MA RIA FILOMENA

64240135737

63

CPCCRD87E27 L328B

CAPECE MINUTOLO TU PPUTI SCHINOSA CORRADO

64240871927

64

CPRSNN49H13B619E

CAPORALE SABINO ANTONIO

64240494746

65

CPPVT169P22A883E

CAPPELLUTI VITO

64240505269

66

CPPVT169H06F284T

CAPPELLUTI VITO

64240437505

67

CPTVCN53S45F284P

CAPUTO VINC ENZA

68
69

CRMMRA58D44C424 T

CARAMIA MARIA

64240704474

CARBONE GERARDO

64240682555

CRBGR062020C514N

642405202 76

64240506283

CARDONE PASQUALE

64240661237

71

CSLGMR52A06C983H

CASAUNO GIULIO MARIA

64240519930

72
73

CSMNNR54A2986190

CASAMASSIMA ANTONIO ROSARIO

64240836102

04643110960

CASINO NITTI S.R.L.

64240513560

70

CRDPQL41E30E493J

74
75

CSSNCL78D29C136J

CASSANO NICOLA

CSTM HL67H24 L0491

CASTELLANO M ICHELE GIOVANNI

76

CSTGPP82018F784 S

CASTIGLIA GIUSEPPE

642405279S8

77

CSLFNCGSM2GF027E

CASULLI FRANCESCO PAOLO

64240529111

78

64240890554

64240543260
64240596 375

CTLBBR70A58A662K

CATALDI BARBARA

79

CTCLRD6SL09E036P

CATUCCI LEONARDO

64240447892

80
81
82
83

CVLNCL77T04A669S

CAVALIERE NICOLA

CVLCSM61A09L049B

CAVAL LO COSIMO

CVLGTNS6M10E20SU

CAVALLO
GAETANO

64240740205
64240440822
64240404976

CNTVTl5 7 L16A892 S

CENTOLA V ITO

64 2402 30710
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CREFMT80A66HS01E

CERIO FIAMMETTA

642406 19169

CNNRNN94D66F839H

CIANNIELLO ROSANNA

6424027 1S81

CCRGNN61R09A28SV

CICIRIELLO GIOVANNI

642404 18695

87

CPRGNN55P42Ll09Z

CIPRIANI GIOVANNA

88
89

CPRMRA65L46A662N

CIPRIANI MARIA

64240497830

CSTNGL60L07C97SZ

CISTERNINO ANGELO

64240369237

CSTNCL69D12DS08I

84
85
86

90
91
92
93

64240497 483

CISTERNINO NICOLA

64240472114

CVTM RA38P4 7A285V

CIVITA MARIA

64240282083

CLMVT145S26F280J

CLEMENTE V ITO

64240446126

CLNNTN91E42A662M

CLINCA ANTONIA

64240513792
64240602397

94
95

CLSDNC69S15ll09F

COLASANTO DOMENICO

06876880722

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFR IO SOCIETA' AGRICOLA SRL

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

CNVMHL61S44F027E

CONVERTI NO MICHELA MARIA

64240538989

CSMLCU68P67A883E

COSMA I LUCIA

64240861282

119

120
121
122
123
124
125
126
127

64240251955

CRSSLS79R60A662L

CRISTANTIELLI SCELSA

64240446779

CRSGPP66C21H839G

CRISTIANO GIUSEPPE

64240655296

CRCRS049A42A28SU

CROCETTA ROSA

64240 189809

CMUGTN65A05E716H

CUOMO GAETANO

64240394250

CRCFNC60L02D643D

CURCI FRANCESCO

642405 12869

CRCMTR73P10E223J

CURCI MARTIRE

64240595237

CRCMRA88P12A883N

CURCI MAURO

64240504924

DLFGNN67D121158H

D'A LFONSO DEL SORDO GIOVANNI FELICE UGO

64240745063

DMTLBT72S55A669Y

DAMATO ELISABETTA

642404 15394
64240694188

DMN FNC61A19A892I

DAMONE FRANCESCO

DMN RNZS6R07A892W

DAMONE ORONZO

6424023 1254

DNGNTN55B28G098T

D'ANGELI ANTONIO

64240468385

DNGCSM63D06G098G

D'ANGELI COSIMO

64240433769

DNGGNN52T10G098K

D'ANGELI GIOVANNI

DPRCSM85S30F784F

D'APRILE COSIMO

64240614889

DPRSFN55P16H096N

DAPRILE STEFANO

64240674008

64240439378

DCHPQL60D10L109K

DE CHIRICO PASQUALE

DCRFNC34BS4C773Y

DE CORATO FRANCESCA

64240394S24

DCRLZl40P61A285Z

DE CORATO LIZIA

64240093357

642404440 48

DDN PQL61P08D883H

DE DON NO PASQUALE

64240473286

DFLNDR77R15C134J

DE FELICEANDREA

64240093720
64240737912

DFDFNC75C02A883I

DE FEUDI$ FRANCESCO

DGRGPP47L31C202C

DE GIROLAMO GIUSEPPE

64240840351

DMRNCL71M26E223X

DE MARCO NICOLA

64240547717

DMRRFL63H10E155X

DE MARTINO NORANTE RAFFAELE

64240254538

DNVDNC69S09C136C

DE NOVELLI$ DOMENICO

64240647723

DSTFNC55S24F839Z

DE STASIO FRANCESCO SAVERIO

64240256962

DE TOMASO GIUSEPPE

64240710935

DEL SOLE GIANVITO

64240333530

OTMGPP52llll472Q
DLSGVT67A02A662P
DLSMHL93P19A048N

DEL SOLE MICHELE

128
129
130

DLLNTN68D26G0980

DELL'AQUILA ANTONIO

64240437026

DLLGPP62B058619K

DELL'ISOLA GIUSEPPE

64240807285

OLLNCL89C12B619Y

DELL'ISOLA NICOLA

64240696183

64240213 484

131

DLLFNC60R07LJ09R

DELLO RUSSO FRANCESCO

64240657995

132
133

03025410733

DEMAFRUIT SRL SOCIETA' AGRICOLA

64240494662

DPLGPP88T19L109P

DEPALMA GIUSEPPE

64240835849

134

DRBCSN51L44A892L

DEROBERTIS CASSANDRA

64240548533

135
136
137

DESTINO LUIGI

64240559753

DCHCSM75A60A28SE

DI CHIO COSIMA

64240580122

DCHDNC32T04A285F

DI CHIO DOMENICO

64240402269

138

DCHNNZ38H50A285S

DI CHIO NUNZIA

139

DDNNLN39L15H643X

DI DONNA NICOLA ENRICO

64240877460

140
141

DGINGL78T48A662D

DI GIOIA ANGELA

64240877734

DLCLCU65A52A883U

Dl LECCE LUCIA

64240279808

DSTLGU49T14F152M

64240401840

142
143

DLIDMN65H09C514Y

DI LEO DAMIANO

DLRNGL33M68Cl34C

DI LORENZO ANGELA

64240077590

144
145
146

DMC PSQ56R59A285Q

DI MICCO PASQUA

642406 16512

DNSNRD86B25B619E

DI NISO NARDO

DNIGTN62E25A285J

DI NOIA GAETANO

64240686648

642406071 49

147

DPLVCN93P01A2850

DI PALMA VINCENZO

64240214060
64240533196

148

OPTLNS67 M21A285X

DI PIETRO ALFONSO

64240508735

149
150
151
152
153

DPTDNC90P29A285E

DI PIETRO DOMENICO

64240533428

DPTNCL6SL03A285S

DI PIETRO NICOLA

642405 10319

DPTRCR88M12A28SW

DI PIETRO RICCARDO

642404 19016

DTLRFL71M63E885I

DI TULLO RAFFAELA

DBNFNC64T26A669R

DI BENEDETTO FRANCESCO

154

OBNGPP6 7T06A669P

6424073 1634
64240864484

DI BENEDETTO GIUSEPPE

64240862256

155

OBNRFL75L16A669X

DI BENEDETTO RAFFAELE

6424086 1837

156
157
158
159

OBNRGR72L11A669N

DI BENEDETTO RUGGIERO

64240862116

160
161
162
163
164
165

DCHGTN64Ll 7F637K

DICHIO AGOSTINO

64240352894

DCHLGU68P09F6370

DICHIO LUIGI

64240353868

DCNFDN68816H839N

DICONZOLO FERDINANDO

DCNSVT81H26A669Q

DICUONZO SALVATORE

DDIFNC80A27Z112W

OIDIO FRANCESCO

ODIMTN72T1 3H643M

OIDIO MART INO

6424065 1527
64240850681
64240665683
6424068816 4

DDN PQL33512H643T

DI DONNA PASQUALE

OFLFNC57P20C514Q

DI FILIPPO FRANCESCO

64240559761

DIFINO PIERO

64240524153

DFNPRl81A04A662P

64240877759

166
167

DFRGPP64M12C97SA

DI FRANCO GIUSEPPE

DMTRGR71L16A669G

DI MATTEO RUGG1ERO

64240871224

168

DTRRGRS3A10A6690

DITRIZIO RUGGIERO

64240658290

169
170
171
172
173
174
175

176

OVCFNC51R01A669U
OVCGNR81M16A6 69Q
ONGNFR74P02E9862
DNGCSC71P45H096R
DRFNCL68B25L109G
DROMRN7 2B08 C9830
ORNM HL74S29A669A
ORNRGRGOA05AGG9I

DIVICCARO FRANCESCO GIUSEPPE
DIVICCARO GENNARO

64240324018

64240864 781

64240864 708

O'ONGHIA ONOFRIO

64240574091

DONGIOVANNI CRESCENZA
D'ORFEO NICOLO'

6'1240760039

D'ORIA MARINO

64240630257

64240444212

OORONZO M ICHELE

64240722120

OORONZO RUGGIERO

64240723227
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Denominazione

Domanda

DORONZO SALVATORE

64240737979

DRSFNC67M01G291 T

DURSI FRANCESCO

64240698296

PSCPRZ76BS7L328C
FLCNTN63M17F631Q
FNLDNT78820F280P
FNLLGU47M12C9750
F2ANNZGGM01A662G
FZAVCN86R16A662X
FDLSLL80A48L0490
FRRRFL35E06A055E
FRRGMR58 L2406430
FGLGNN52C59A28SE
FLSMLR4SLS3H501P
FLSFLV41P30E882P
FRINGL39R45H64SM
FRILGU60T13A669S
FRINCL75T08A662D
FRLNLR54L03A669 I
01086160726
FRTNMR46A70A662M
FRTCSM50C05C448F
FRTMHL53P12A285F
FRTSVN57D13A285Q
FRGDNT45B45G125J
FRNLGU81S05A883T
03397530712
FRSSVN67R16C514Y
FCCNGL77M30A285B
FCCCST73L01A28SZ
FSLFNC66H27A285P
FSLGFR64H15A285R
FSLVCN66M09A285E
GLTPPL52C25L0100
GRGNGL76H62A048F
GSPNTN24B19C514C
GTTGPP41 H14A892M
GNNPTL79M20G751H
GNNRST64E04C202P
GNNVNl81R06D643N
GNNVTR52D44 E630C
GGNGCM70L14C975I
GGNGNN90P03C975Y
GGNTMS78D08C975I
GRDMHLG9028F631Y
GRDNCL62L22D643V
GSTLNE42E61L109K
GONRCC61H160883S
07139920727
CVLBDT46P07B923T
CVNCST67A60 I1S8L
FFLLNS83M06D643Z
FFLNDR74T07D643K
03763$80713
MPRMCL57R30E2 27Z
03923650729
NZICRL42L29E161D
PPLNGL59E01 H467B
02911740732
06931660721
LNVMDL69E60D508C
LRSFNC93H22 F839A
LBBGPPS2L26F376V
LCRNNA76 L71A669T
LDGSCN70B07Z614M
LGALGU49M038 716E
07046440728
LMSLGU66S30E882R
LNNGGR67B14A662D
LNDPTR72 HOSA883X
LNZGPP81C30Cl340
LRCRL835M61L109M
LTRLCN64L06 F027T
07052820722
02908010735
LGRGNN74D30C136F
02405710720
02574710733
LNTNCL43 L03G291Z
LSINN257M23A285Q
LGRNLC23851A893H
LMSVTl64S19E038V
LMBRGRSOD02A669C
LMBGTN65T09H643H
LNGDNT60D29G787L
LNGFNC76T10Cl34I
LNGFNC46S04F027Q
LRSMRAS8P28A28SU
LSTFNC57B58C514C
LSTFNC88H27A28SW
LVNGPP90D10C514U
LVNRCC65510C514Y
MCCSVR69E21A055U
MGGGRL65T23G251T

EPISCOPO PATRIZIA

64240727145

FALCONE ANTONIO

64240599866

FANELLI DONATO

64240633160

FANELLI LUIGI

64240394771

FAZIO NUNZIO

64240449294

FAZIO VINCENZO

64240702858

FEDELE ISABELLA

64240529566

FERRANTE RAFFAELE

64240449864

FERRARA EUGENIO MARIA

64240361473

FIGLIOLIA GIOVANNA
FILIASI (ARCANO MARIA LORETA

64240333829

FILO SCHIAVONI FULVIO
FIORE ANGELA
FIORE LUIGI
FIORE NICOLA
FIORELLA ANGELO RAFFAELE
FLORICOLTURA CICCOLELLA DEI F.Lll CICCOLELLA S.S.
FORTUNATO ANNAMARIA GRAZIA
FORTUNATO COSIMO
FORTUNATO MICHELE
FORTUNATO SAVINO
FRAGASSI DONATA
FRANCAVILLA LUIGI
FRATELLI FERRARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
FRISANI SAVINO
FUCCI ANGELO
FUCCI CRISTOFARO
FUSIELLO FRANCESCO
FUSIELLO GUIDO FRANCESCO
FUSIELLO VINCENZO
GALATI PIERPAOLO NUNZIO GIUSEPPE
GARGARO ANGELA
GASPARRO ANTONIO
GATTA GIUSEPPE ANTONIO
GENNACCARI PANTALEO CLEMENTE
GIANN ETTA ERNESTO MAR IA
GIANNETTA IVAN
GIANNUZZI VITTORIA COSIMA
GIGANTE GIACOMO
GIGANTE GIOVANN I
GIGANTE TOMMASO
GIORDANO MICHELE
GIORDANO NICOLA
GUASTAMACCHIA ELENA
GUIDANO ROCCO
I TRE GIGLI S.S.
IACOVELLI BENEDETTO
IACOVINO CELESTE
IAFFALDANO ALFONSO
IAFFALDANO ANDREA
IL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
IMPERIALE MARCELLO
IMPRESA AGRICOLA F.LLI D'APRILE DI D'APRILE PIETRO & C. SOCIETA'SEMPLICE
INZEO CARLO
IPPOLITO ANGELO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE C. MONDELLI
LA CIVILE AZIENDA AGRICOLA DEI FRATELLI PAOLO E VINCENZO COLUMELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LA NEV E MADDALENA
LA RUSSA FRANCESCO
LABBATE GIUSEPPE
LACERENZA ANNA
LADOGANA ASCANIO
LAGIOIA LUIGI
LAMA ROSSA SOCIET? AGRICOLA A R.L.
LAMUSTA LUIGI
LANANNA GREGORIO
LANDRISCINA PIETRO
LANZI LOTTA GIUSEPPE
LARICCHIA ROSALBA
LATORRACA LUCIANO
LE GRAVINE DI GIULIANO VITO ANTONIO E C.-SOC.AGR.SEMPLICE
LENOCI SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI LENOCI NATALE
LEOGRANDE GIOVANNI
LEONARDO E VITTORIO BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

li MAR INI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LIANTONIO NICOLA
LISO NUNZIO
LOGRIECO ANNA LUCIA
LOMASCOLO VITO
LOMBARDI RUGGIERO
LOMBARDO GAETANO
LONGO DONATO
LONGO FRANCESCO
LONGO FRANCESCO

LORUSSO MARIO
L05ITO FRANCESCA
LOSITO FRANCESCO
LOVINO GIUSEPPE
LOVINO ROCCO
MACCHIA SAVERIO
MAG GI GABRIELE
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64240516894
64240596029
64240396081
64240774691
64240682472
64240512422
64240706271
64240700969
64240789913
64240400263
64240399945
64240905212
64240775110
64240361028
64240643235
64240357463
64240395471
64240518171
64240512984
64240515391
64240644001
64240501714
6424065 7300
64240853321
64240520755
64240780193
64240717229
64240586822
64240680005
64240324711
64240571659
64240483673
64240735650
64240495149
64240666228
64240444469
64240461455
64240677308
64240735007
64240766168
64240147310
64240657359
64240462297
64240731261
64240658399
64240687232
64240445797
64240472411
64240906640
642404741S1
64240751707
64240411773
64240468088
64240530093
64240853222
64240235156
64240495198
64240115085
64240696738
64240542080
64240658803
64240543096
64240528576
64240411724
64240586277
64240687216
64240097671
64240700837
64240651964
64240708343
64240868733
64240722690
642400 83358
64240613709
64240489449
64240289211
64240391439
64240544151
64240546610
64240465811
64240418877
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CUAA

Denominazione

MGGVCN59L10H645P

MAGGIAL ETTI VINCENZO

Domanda
64240669628

MGG LGU85A61C514L

MAGGIO LUIGIA

64240683 454

MGG LCU80L52D643H

MAGGIORE LUCIA

6424 0 729802

MGLFNC59E31F839H

MAGLIONE FRANCESCO

MLCM HL48012A285A

MALCANG I M ICHELE

64240135638

MLRDMN61S18Ll09V

MALERBA DAM IANO

64240446266

6424 0 348637

MLRDNC75SlOL109A

MALERBA DOM ENICO

642404 4 71 40

MLRDNC86M02L109M

MALERBA DOMENICO

64240537908

MLRGNN47C06L1090

MALERBA GIOVANNI

64240482121

MLRPLA59A2 7L109A
MLLNTN33005C514Y
MNCNLV71L24H096J
MNC NCL56ROSC134P

06348760726
MNG PTR63A19H096J
MRSVCN65Pl9L049M

MALERBA PAOLO

64240488896

MALLARDI ANTONIO

64 240402855

MANCINI ANG ELO VITO

64240045787

MANCIN I NICOLA

642 40628814

MANDENOIL DEI F.LLI NITTI S.S.A.

64240689220

MANG HISI PIETRO

64 2401 81327

MARASCO VINCENZO

64240866398

MRCRST40C30A285C

MARC HIO ERNESTO

6424 01 06 159

MRCRCR68013A662N

MARCH IO RICCARDO

642 401 06605

MRN PLA66C16L109S

MARINEL LI PAOLO

64240526067

MRMFNC8SD47A28SC

MARMO FRANCESCA MARZIA

6424057 144 4

MRTMGV36L61LS71V

MARTUCC1 MA RIA GIOVANNA

64 240680831

MRZ LCU40HSOA8920

MARZANO LUCIA

64 240239166

MSLNGL63028G252Q

MASELLA ANGELO

6424 0 552238

MSLLRD33E29L049L

MASELLA LEONARDO

MSLLRD84H28F784G

MASELLA LEONARDO

642 40638276

MSLLGU47B09A893C

MASELLIS LUIGI

64240492682

MSSNTN77P08B619Q

MASSA ANTON IO

642 40550968

6424 0 763934

MSTGRD76H17C514U

MASTRICCI GERARDO

64 240 705752

MST PQ L39M05CS14Y

MASTRICCI PASQUALE

6424 0 53 1505

MSTFNC48P29C134E

MASTRONARD I FRANCESCO

642 40 4955 45

MSTTMS80M14A883E
MTRVCN68H26A28S L
MV LFNC86M13F376Z

MASTROTOTA RO TOMMASO

642 40522363

MATERA V INCENZO

642 40414 710

MAVILIO FRANCESCO

64240527065

MV LGNN82E11F376R

MAVI LIO GIOVANNI

64 240530275

MMBTDR61B16B180L

MEMBOLA TEODORO

64240684 700

MN IRNN73E64A2850

MIAN 1 ROSANNA

642 40 523304

MCC NTN42T03A285T

MICCO LI ANTONIO

6424 0 334371

MCCMRA83C29A28SR

MICCO LI MAR IO

6424040 1451

MILILLO LEONARDO

642 40877817

MLLLRD49S20A662K
MLLMRA54A03H643H
MLZ FNC7301107610
MNRMHL71Pl4F284

H

MRZVT l78C18C975M
MNGMRA40A71A662F

MILIL LO MARIO

64 240877825

MILIZIA FRANCESCO

64240913489

MINERVIN I M ICHELE

642 40537031

MIRIZZ I VITO

642 4069 1432

MONG ELLI MARIA

64240509311

M TLRCC77P13F052M

MOTOLA ROCCO

64240352019

MLUGPP59HOSF376Z

MUOLO GIUSEPPE

64240082483

NPLVCN82T08L049N

NAPOLITAN I VINCENZO

642408052 48

NRDNNAS2E65C975H

NARDELLI ANNA

64240398939

NRDVCN70L27F784G

NARDELLI VINCENZO

64240682803

NCLGPP76A11C136R

NICOLIN I GIUSEPPE

64240567186

NNNRFL61R24C136T

NINNI RAFFAELE

64240601191

NTTNNF60L01C975X

NITTI ANTON IO FRANCESCO

05950000728

0.M.S.A.T. S.R.L · SOCIETA' AGRICOLA

CCHGPP56P12A892F

0CCHIOGR0550

GIUSEPPE

6424 0 181 4 75
64240177150
64 240448650

CCHGPP59P15A892Q

OCCHIOGROSSO GIUSEPPE

64240744157

CCHM HL62T21A892A

OCCHIOGROSSO MICHELE

64240235651

STNMRA60C12F376B

OSTUNI MARIO

64240528261

TTRRNZ68H03C514T

OTTIERI ORONZO

64240270278

PCLSDR74R64Z103X

PACELLI SANDRA

64240648010

PACIELLO CARMELA

64 2406830 41

PGNVCN76B01H645A

PAGANO VINCENZO

6424082596 4

PLLNTN32M07C514X

PCLCML55E56C5 14I

PALLADINO ANTONIO

PLMNLV58B10L472V

PALMISANO ANGE LO VITO

PLMDNC59T11E036N

PALMITESTA DOMENICO

6424088 1272
64240524922
642405239 40

PNTFNC88C12A285R

PANTALEO FRANCESCO

642404 15097

PPGVCN88A2SF284M

PAPAGN I VINCENZO

64240679 189

PRDPRZ71D45C136H

PARADISO PAT RIZIA

642 40309 480

PRSMDD51D69G252T

PARISI MARIA ADDOLORATA

642 40 41 8729

PTRVCN73H21A883M

PATRUNO V INCENZO

6424 0 595088

PVNRSN73HS2H096 J

PAVONE ROSSANA

64 240904330

PDNBRD5 7 B08A883H

PEDONE BERARDINO

64240256616

PDNGCM55023A883N

PEDONE GIACOMO

PDNPMR78H44A883J

PEDONE PAOLA MARIA

642 401 66 401

PDNVCN81P06A883H

PEDONE VINCENZO

642 401 64166

6424 01 67367

PDNVCN83M27A883C

PEDONE VINCENZO

642 401 63838

PLLFNC72C17A662J

PELLEGRINO FRANCESCO

PSRDNL71D488180R

PESAREDANIELA

64240850178

PTRMLS68A71A662R

PETRUZZI MARILISA

64 240 702221

PPLDT N54HOSC134J

PIEPOLI DONATO AN TONIO

64 240633921

PTRMHL69A20E469I

6424 0 13 1629

PIETRICOLA MICHELE

642 40527149

PGNFNCSOP2SF923S

PIGNATARO FRANCESCO

64240877858

PLCNCL61C22C136S

POLICARPO NICOLA

PLGNGL67P60H096C

POLIGNANO ANGELA

64240083 4 57

PORCELLI LEONARDO

64240536413

PRCLRD83E07L109X

64240477246

PRCNCL65E08L328L

PRECCHIAZZI NICOLA

642404 1.8372

PRNFNC60 TOSE88SX

PRENCIPE FRANCESCO

64240690954

QCQNTNS3A28A285O
QRCRTl37D41l109U

QUACQUARELLIANTONIO
QUERCIA RITA

64240510467

RFFLSE40R63C514E

RAFFAELI ELISA

6'1240 5 14030

RCCPQL61001F3 76A

RECCHIA PASQUALE

64240604971

RSTGPP71B25Fl52I

RESTA GIUSEPPE

6424051.9633

RICCIARDI
ALFONSO
RICUCCI ANTONIO

64240515672
6424 0 730388

RCCLN561A27D643Z
RCCNTN70C07H926J

Pagin a 4 d i 6

64240653622

16040

.Progr .
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
37 8
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

CUAA
RZZTSG69046A669D

Denominazione

Domanda

RIZZI TERESA GIULIA

642408690S3

RZZMRT58E24E995B

RIZZO UMBERTO

64240687S47

RLLMCL86E6SD862H

ROLLI MARCELLA

64240705554

RMNCSM 72M088180C

ROMANO COSIMO

64240 731881

RMTBDT84D08F2628

ROMITA BENEDETTO

64240236089

RMTMLS40 L45H834G

ROMITO MARIA LUISA

64240828695

RBNLGU73L29F1S2H

RUBINO LUIGI

64240598470

02308930748

RURALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

64240470175

RSSNMR69L60 E946J

RUSSO ANNA MARIA

64240419917

RTGNTN64 L01A892I

RUTIGLIANO ANTONIO

64240 706362

RTGGPP82E03E223R

RUTIGLIANO GIUSEPPE

64240699658

SLCLGU69C12E493 I

SALACONE LUIGI

64240576666

SMRNCL64C19A662D

SAMARELLI NICOLA

6424051368S

SMMGPPS4D26A662D

SAMMARCO GIUSEPPE

64240678041

SNSRNN59DS9A285M

SANSONNA ROSANNA

64240401113

SAVINI ANNAMARIA

642404 74110

SVNNMR56E66F3 76C
SCLGPP67ll3B923D

SCELZI GIUSEPPE

64240540696

SCHGPP64A24A892P

SCHIRALLI GIUSEPPE NUNZIO

64240610598

SCNDNT94R25A662U

SCIANATICO DONATO

64240329256

SCNGNN63P05A662D

SCIANATICO GIOVANNI

64240349254

SCRCML60H41 H926E

SCIRPOLI CARMELA

64240731493

SCCMRA29R26I286K

SCOCCIA MARIO

64240583894

SCMGNN61S13A669T

SCOMMEGNA GIOVANN I

64240737060

SCCNTN67A24A669F

SECCIA ANTONIO

64240576112

SLVLRC60T01 L049Q

SELVAGGI ALBERICO

64240220265

06773150724

SEMPREVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

64240346144

SRNGNN77S03Cl36V

SERINI GIOVANNI

64240417861

SRNGPP73801C136J

SERINI GIUSEPPE

64240418133

SRNPTR80C22C136Q

SERINI PIETRO

64240417788

SRRGTN70El2 H501S

SERRILLI GIUSTINIANO

SGRFNC61M09A285E
SGRGRM33P30A28SR
SGRNMR70L46A285K
SCLMSC40E45F027A
SMNNNA71A42H096H

SGARAMELLA FRANCESCO
SGARAMELLA GEREM IA
SGARRA ANNAMARIA
SICILIANO MARIA SCALA
SIMONE ANNA

64240595377
64240155792
64240155602
64240672440
64240543427
64240083572

SNSGPP70D22A2850

SINISI GIUSEPPE

64240415501

06089490723

64240748836

07857S70720

SOC. AGR. D'ALESSANDRO S.S.
$OC.AGRICOLA DI GREGORIO S.S.

06610590728

SOCIET? AGRICOLA FRATELLI ORLANDO

64240525358

06737830726

SOCIETA' AGRICOLA AG RISVILUPPO DEI F.LLI SGARAMELLA RAFFAELE E MA URO

64240517132

06301820723

SOCIETA' AGRICOLA APULIENSE DI MARIA TERESA, CANDIDA, ANTONELLA COLUCCI E LAURA DELL'ERBA SOCIETA' SEMPLICE

64240176939

06357340725

SOCIETA' AGRICOLA CURCI S.L.A.M. S.S.

64240149373

00420030728

64240149241

SOCIETA' AG RICOLA EREDI PIETRO DIDONNA FU DOMENICO SS

64240873998

06360950726

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BARNABA S.S.

64240661302

02433240732

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI TAGLIENTE DI TAGLIENTE GIUSEPPE & C. SOCIETA' SEMPLICE

64240543799

06262620724

SOCIETA' AGRICOLA FEDERICIANA S.S.

021898 70 740

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

06 2874 ) 072.1

64240607438
642408261 78

SOCIETA' AGRICOLA HELIOS DEI FRATELLI LOSITO SOCIETA' SEMPLICE

64240 251088

06427460727

SOCIETA' AGRICOLA LOPOLITO S.S.

64240599676

03850580717

SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L

64240147856

03432080715

SOCIETA' AGRICOLA NICOLA GIORDANO S.R.L

64240736435

06739150727

SOCIETA' AGRICOLA PUGLIA NOSTRA DI ANTONIO DI CORATO SOCIETA' SEM PUCE

64240307328

06356500 725

SOCIETA' AGRICOLA SAJLOROLIVETI

64240415485

027363.10737

SOCIETA' AGRICOLA SPONTELLA- SOCIETA' SEMPLICE

64240499612

SOCIETA' AGRICOLA STELLA S.R.L.

64240587424

07709790724

SOCIETA' AGRICOLA TENUTE DI PIETRO S.A.S. DI DI PIETRO N. & C.

64240654588

02799390733

SOCIETA' AGRICOLA TREPEPPE DI PIERGIUSEPPE FEDELE & C. SOCIETA' SEMPLICE

64240546255

04280110752

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.

64240523502

02847370737

0 7 4 76090720

SOCIETA' AGRICOLA VILLAR DEL MONTE S.S. DI DI PIETRO ALFONSO & C.

03701650719

SOCIETA' F.LLI CASCAVILLA DI CASCAVILLA NICOLA E CASCAVILLA ARMANDO S.N .C.

64240729349

06951200721

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F.LLI PICCOLO

64240272175

07521380720

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PAPAGN I & PAPAGNI

SMMLRD62L25A892D

SOMMA LEONARDO GIACOMO

6424048 7 633

SMMVTl73 L10A662H

SOMMA VITO

64240084869
64240449021
64240693701

SRNGRD68A10A6620

SCRANNO GERARDO

64240236527

SRNMHL62l18A892H

SCRANNO MICHELE

64240237004

SCRANNO NICOLA

64240237210

SRNNCL52A24A892 I
SRNNCL57Pl5A892S

SCRANNO NICOLA

64240237434

SPCSVT56A13F284E

SPACCAVENTO SALVATORE
SPAGNOLETTI-ZEULI ONOFRIO

64240515904

SPGNFR41P23A662D
SPGNTN41Bl0 I066U

SPAGNOLO ANTONIO

64240251666
642405952 78

SPNLGU81C07 H096L

SPINELLI LUIGI

STLGPP73H53H926X

STOLFA GIUSEPPINA

64240419909

030682S0731

STORNARA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

64240495347

STRFMN71CS9CS14 T

64240601779

STRAMAGLIA FILOMENA

64240750956

STFMHL70P02A662F

STUFANO MICHELE

64240Sl88S8

SRNMGR77D54A285I

SU RIANO MARIA-GRAZ IA

64240417093

TGLNLG64Tl9G252T

TAGLIENTE ANGELO GIORG IO

64240545729

TGLGPP67 H24F027T

TAGLIENTE GIUSEPPE

64240300067

TMBSFN69A04I819X

TAMBORINI STEFANO

64240798716

TMBMHL77 T228729W

TAMBORRA MICHELE

TMBLGU30M04G187H

TAMBORRINO LUIGI

64240624722
64240623211

TRRMRC60802D643G

TARRICONE MARCO

64240505251

TRRMHL63C29C514U

TARRICONE MICHELE

64240145983

06 309950720

TATEO S.R.L

04084840752
02489310744
02372040747

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

04009690753

TENUTE STEFANO FARINA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

64240702684

TSSLRD63S18A285M

TESSELEONARDO

64240404901

TENUTE IMPER IA LI SRL SOCIETA' AGRICOLA UN IPERSONALE

TENUTESAN NICOLASOC. COOP. AGRICOLA

64240517264

64240774055
6424055838 3
64240782421

TDSLSS58D26A88 3T

TODI SCO ALESSIO

64240492898

05459550728
TRTLGU73R08D643L

TORRESANTAS.R.L.
TORTORELLALUIGI

64240169868
64240189916

Pagi na 5 di 6

16041
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.Progr .
4S6
4S7
4S8
4S9
460
461
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463
464
46S
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467
468
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470
471
472

CUAA

Denominazione

Domanda

TRORFL64R29A28SD

TROIA RAFFAELE

64240494969

TROVCN32529A28SV

TROIA VINCENZO

642404957 43

TPPSVN78H27A669U

TUPPUTI SAVINO

64240730776

TRTM HL7 2A08A662U

TURTURRO M ICHELE

64240522074

RSUNCL62R08L328Y

URSI NICOLA

VLNMHL46M60C514Q
VLNVCN47R28CS14U

VALENTE M ICHELINA
VALENTE VINCENZO

64240264 495
64240264024
64240252 4 74

VNARLA50A02H839K

VANIA AURELIO

64240835997

VRSCLD56L25C983U

VARESANO CATALDO

642404 14629

VNTCST95M04A048R

VENTURA CRISTIAN

64240546909

VNTRCL57L06G252A

VENTURA ROCCO LUIGI

VTRNTN76T46A669T

VITRAN I ANTONIA

64240372173

VLPLCU92R01C983Z

VOLPE LUCA

64240S3S993

ZCCCSM59S09I467V

ZACCARIA COSIMO

64240925368

ZCCGCM58B20I467N

ZACCARIA GIACOMO

ZGRLGU66B02A669V

ZAGARIA LUIGI

ZCCMHL69P 15F784U

ZECCHINO M ICHELE

Pagin a 6 d i 6

64240881751

64240925376
64240850251
6424 01 5352 4

16042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

REGIONE
PUGLIA

PSR PUGLIA
1~~~~
!.!.
·~·2·01,~·2020

Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Integrata"
ALLEGATO BALLA DAG n.
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Misura 10 - Operazione 10.1.1 "Produzione Integrata"

' ''

COLTIVIAMO IDlele ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

ALLEGATO Balla DAG n. 43 del 20/02/2018

CUAA
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

CTANLR47058A662C
DMAVNT61B08I053G
DDMLRA54864C514A
06556330725
03010780736

06994680723
03717400711
07010770720
02139780742
LLGNTN57P22F284X
LTMLSN81C01C983K
LTMFNC76H27Ll09D
MTALSN55E08D508Z
MTAVTR90L07F280V
MNDGTA57R54A892D
MRSLRD75A01C514N
NDRCCL21A53H501K
NDRGNN88B12D508I
NLLPQL51A12F923T
NTNGRZ56S53C514K
NTNLGU74E24C514P
NTNPPL71 T15C9788
07216880729
RGNPTR71H13G187Y
RNNRCR84P04A285L
SCNPNG73A21A662U
TTLFNC83P19F262C
05887230729
07476530725
065 746 70722
07441910721
02080220748
04021320728
03662320724
05891910720
02371020740
06359420723
03382490757
BLSNNL75H50L746D
BRLNNA70TS9L109N
BRLNTN72Cl3Gl87U
BRLCLD72520H096S
BRLCSM26S13G187F
BRNFNC46A16F376A
BRNVTl43U5F376P
BLLMH L58Sl6C5 14Z
BNGSFN91T65A048V
BRTPRN44T07C948B
02990100733
BTTSIA61D58F205K
BZZRCC70M07A894F
BRNGPP63P18A055R
BCCGPP66E30I066R
BFNLCN85P23C514L
BFNRCC73M16H643G
CFGNDR53E10A669B
CFGLSU78M64A669M
CFFRSR64A16C514A
CLDRLT63T70C514Y
CLWCN47P10C514H
CMMPQL76509F376B
CMPGPP66A22F152K
CMPNTN52E63Cl34H
CMPVTl89T27C424Q
CMPGPP65A03C514T
CNDMCR32S58D862H
CNDNGL57P 10D761L
CNlVCN60R14H645N
CPCDNC96H22A669N
CPLMRZ6SM24F839K
CPNGNT54E26CS14X
CPNVCN63R03C514H
CPTGLM60M08F284F
CPTGRD55048C514U
CPTGNN73056CS14P
CRMDNC75026F3 76P
CRMGPP52R160508I
CRMSLL65M490508P

Denominazione
ACITO ANGELA ROSA

ADAMO VITO ANTONIO
ADDAMIANO

LAURA

AGRI 00 .RO. S.R.L SOCIETA' AGRICOLA
AGRICOLA ALBA SOCIETA'AGR ICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
AGRICOLA FRATELLI VO LPE DEI F.Lll VOLPE M. E VO LPE F. SOC. S
AGRICOLA TRIDENTINO MICHELINO & PAOLO G. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

AGRIDEC SOCIETA' SEMPLICE
AGRIMENGA S.S.
ALLEGRETTA ANTONIO
ALTAMURA ALESSANDRO
ALTAMURA FRANCESCO
AMATI ALESSANDRO
AMA TI VITTORIO
AMENDOLA AGATA
AMORUSO LEONARDO
ANDRlOLA CECILIA
ANDRIOLA GIOVANNI
ANELLI PASQUALE
ANTONELLI GRAZIA
ANTONICIEL LO LUIGI
ANTONINI PIERPAOLO
ARBOREA VANNA RITA E ARBOREA STEFANO-S.A
ARGENTIERO PIETRO
ARUANNO RICCARDO
ASCIANO PIERANGELO
ATTOLICO FRANCESCO
AZ AGR TULLO & C SOC SEM AGR
AZ.AGR. VILLA PEDESTONESOCJETASEMPLICE
AZ.AGR.FRATELLI MARTINEL LI DI MARTINELLI G.&C . SNC
AZIENDA AGRICOLA AGRI DIFESA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA DI MACI MELISSA & C. S.S. AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA F.LU GIACOVELU S.S.
AZIENDA AGRICOLA FRUTTI DI PUGLIA SOCIETA' SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA M.E.S.A. DI MEZZAPESA EZIA & SPORTELLIANDREA
AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA' SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA PADOGERO DEI F.LLI DAMATO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA' AGRICOLA
BALESTRIERIANTONELLA
BARILE ANNA
BARLETTA ANTONIO
BARLETTA CATALDO
BARLETTA COSIMO
BARNABA FRANCESCO
BARNABA VITO
BELLOSGUARDO MICHELE
BENAGIANO STEFANIA
BERTOLI PIERINO
BIO AGRI S.R.L SOCIETA' AGRICOLA
SOTTANI ISA
BOZZI ROCCO
BRUNO GIUSEPPE
BUCCOLIERI GIUSEPPE
BUFANO LUCIANO
BUFANO ROCCO
CAFAGNA ANDREA

CAFAGNA LUISA
CAIAFFA ROSARIO
CALDARULO RIPALTA
CALVIO VINCENZO
CAMM ISA PASQUALE
CAMPANA GIUSEPPE
CAMPANELLA ANTON IA
CAMPANELLA VITO
CAMPANELLI GIUSEPPE
CANDIDO MARIA CRISTINA
CANDITA ANGELO
CANTATORE VINCENZO
CAPACCHIONE DOMENICO
CAPALDO MAURIZIO
CAPUANO GIACINTO
CAPUANO VINCENZO
CAPUTI GIROLAMO
CAPUTO GERARDINA
CAPUTO GIOVANNA
CARAM IA DOMENICO
CARAM IA GIUSEPPE
CARAMIA ISABELLA

Pa 11ina 1 d i 7

Domanda
64240461778
64240724852
64240655791
64240273827
64240300158
64240348066
64240662342
64240566212
64240750618
64240878021
64240350724
64240351623
64240302436
64240677779
64240607107
64240403648
64240604518
64240297743
64240725537
64240757399
64240562138
64240537478
64240720744
64240604096
64240399499
64240605291
64240816153
64240727012
64240207452
64240624540
64240516548
64240475141
64240558375
64240310207
64240694899
64240475216
64240681425
64240322699
64240780326
64240660940
64240861944
64240276705
64240680971
64240526836
64240529970
64240403820
64240925558
64240682423
64240653820
64240902003
64240727400
64240345880
64240671475
64240780243
64240724514
64240533501
64240524617
64240538005
64240404042
64240540076
64240411906
64240505053
64240309126
64240558284
64240653242
64240 789400
64240836896
64240877668
64240816534
64240604641
64240404323
64240404489
64240879920
64240537676
64240716973
642 40452181
64240692240
64240614558

16043

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

REGIONE
PUGLIA

PSR PUGLIA
1~~
~~·~·2·01,~
·2020
!.!.

Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Integrata"
ALLEGATO BALLA DAG n.

.Progr .
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
16 1
162
163
164
165
16 6

CUAA
CRPLNZ77H11A285T
CRPMRA74P10A285T
CRLVCN33T09B809V

CRMMRC53C11G252B

Denominazione

del
Domanda

CARAPELLESELORENZO
CARAPELLESEMARIO
CARLUCCIVINCENZO

64240546313
64240545232
64240711826

CARMIGNANO

64240586665
64240883781

MARCO

CSLSVT77C280862B

CASALUCI SALVATORE

CSLGNN788228506X

CASILLI GIOVANNI

CSSCRL35C20A883G

CASSANEL LI CARLO

64240483558
64240088290

CASSANO PASQUALE

64240757787

CSTVCN64A02C514W

CASTALDI VINCENZO

64240717583

CSTMRA44857B923T
CSTMTT62L07H643X
CTLPQL2SM12AOSSJ
CZZMH L70A08E036X
CCRVNC78H45F152C
CRSRNG91B42C514D

CASTELLANO MARIA

64240622536

CASTIGLIONE MINISCHETTI MATTEO

64240740858

CATELLA PASQUALE

64240725677

CAZZETTA MICHELE

64240418364

CICIRIELLO VERONICA

64240309019

CSSPQL67R03A669Q

CIRSONE ARIANNA GRAZIA

64240717336

CSTNTN62E29G187B

CISTERNINO ANTONIO

64240610382

CSTCSM63L10DS085

CISTERNJNO COSIMO

64240648762

CLCLDASOM20D508E

COLUCCI ALDO

64240280053

CLCLSN82B16D508Z

COLUCCI ALESSANDRO

64240577870

CLCLRZ78A50C5145

COLUCCI LUCREZIA

64240475091

CLCPLA47E11D508X

COLUCCI PAOLO

64240278453

CNGNLC75L16F027P

CONIGLIO NICOLA CARMELO

64240188074

CNTCSM74LOSC978P

CON TE COSIMO

64240650586

CNVMDM44D60C741F

CONVERTINI MARIA DOMENICA

64240615167

CPPNPL94H63H096H

COPPI ANNA PAOLA

64240514246

CRTFNC74M15A669C

CORTELUNO FRANCESCO

64240633780

CRSGRD80A43C514D

CRISTIANO GERARDA

64240S38328

CRCNNT66M64C514C

CURCELLI ANTON IETTA

64240732202

CRCFMN64548A669D

CURCI FILOMENA

64240867610

DGSGRM79L31A669W

DAGOST INO GEREM IA

64240688685

DAGOSTINO MARCO

64240750287

DLSFNC63A24H643Q

D'ALESSANDRO FRANCESCO PAOLO

64240725933

DLSRCC68Dl7C975P

D'A LESSANDRO ROCCO

64240729562

DMTNTN62T09H643C

DAMATO ANTONIO

64240720413

OMBBGl57H12A285I

D'AMBRA BIAGIO

64240760468

ONOMRA67A52H764P

D'ANDREA MARIA

64240900734

DGSMRC76B01A669 I

DRGGPP58E21A669H

DARGENIO GIU SEPPE

64240538450

DRGMNG88A48B619K

DARGENIO MARIA ANGELICA

64240538195

DRGMHL66E20A669Y

DARGENIO MICHELE

64240538229

DRGRGR62C30A669A

DARGENIO RUGGIERO

64240538476

DSSGPP52B20H839Z

DASSISTI GIUSEPPE

64240823340

DVNFNC50M16A285S

D'AVANZO FRANCESCO

64240502266

DVNFNC58H11A28SK

D'AVANZO FRANCESCO

64240346151

DBRNLN73L01F284T

DE BARI NICOLA ANTONIO

64240878054

DBLFBA41505C1340

DE BELLIS FABIO

64240682738

DCLNNT30A67A662S

DE CILLIS A NTON IETTA

64240357984

DE GENNARO FRANCESCO

64240878062

DE GENNARO SERGIO

64240879995

DMTDNC3 2M23A281 D

DE MATTEIS DOMENICO BIAG IO

64240663852

DMCVRC9 1A06D508Y

DE M ICHELE VITO ROCCO

64240646790

DRYMNL65E60H501R

DE RAYMOND! MANUELA

64240646485

DRBVTl65P01A662M

DE ROBERTIS VITO

64240878070

DSLLSN68L52D6438

DE SALVIA ALESSANDRA ANTONIA

64240726378

DGNFNC64B02F2841-1
DGNSRG72C21F2840

DSNFNC59A27E506Q

DE SANTIS FRANCESCO

64240536843

DSNSVR66P08A055W

DE SANTIS SAVERIO

64240724886

DSTGNN59S43E538G

DE SIATO GIOVANNA M A RIA RITA

64240887246

DTMBDT51COSA894K

DE TOMA BENEDETTO

64240131512

DVNLSN84P21F284J

DE VINCENZO ALESSANDRO

64240878088

DVNNTN55C24F284T

DE VINCENZO AN TONIO

64240878120

DE VINCENZO FRANCESCO

64240447926

DVNFNC83B08A048K
DLBMMM39P69F839Y

DEL BALZO MARIA IMMACOLATA

64240686119

DLGNNA55R65A285H

DEL GI UDI CE ANNA

64240491387

DLVNNL78H65C927T

DEL VECCHIO ANTONELLA

64240450599

DLLMHL64E118619Z

DELL'ISOLA MICHELE

64240745303

DLWNT89C69L328F

DELVECCHIO VALENTINA

64240475364

DMRGPP59E19A892H

DEMARCO GIUSEPPE

64240927885

07591270728

DEMETRADI LITURRIMARTINO & C. SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLA

64240694931

DNTMHL65RS5C514P

DENTE MICHE LINA

64240537551

DBRPTT62P23H926I

0 1 BARI PIO MATTEO

64240730701

DCLDNC72524A883K

DI CLEMENTE DOMENICO

64240618450

DDNPVT6 4S09A662W

DI DONNA PIERVITO

64240874038

DLITZN76C59G131Z

DI LEO TIZIANA

64240654257

DLLNNF62P02H839F

DI LOLLO ANTONIO FERDINANDO

64240706404

DLRDNT73M27C134J

DI LORENZO DONATO

64240 160149

DMRFNC51R10D761A

DI MARIA FRANCESCO

64240709804

DNSGPP90L12B619V

DI NtSO GIUSEPPE

64240606315

DPLSNT69E60G131C

DI PALM A ASSUN TA

64240405270

DPLMCL77856C514T

DI PALMA IMMACOLATA

64240811683

DPRMHL86M10L109R

DI PI ERRO MICHELE

64240662961

DBNNTN64Al8CS14D

DIBENEDETTO ANTONIO

6424040469S

DBTMRA70R67A669C

DIBITONTO MARIA

64240633483

DCRMHL74B24A6698

DICORATO MICHELE

64240618088

DGVRGR83A20L328H

DIGIO VA NNI RUGGIERO

64240547113

DLDMHL56A02CSl4L

DILIDDO M ICHELE

64240654604

DLLMRAS3E47A669A

DILILLO MAR IA

64240S32248

DMTGPP76S07A669V

DIMATTEO GIUSEPPE

64240869897

DMCVCN66R27 A669X

DIM ICCOLI V INCENZO

64240532784

DMMNNT 66E61C5 14U

DIMMITO ANTONIETTA

64240404828
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Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Int e grata"
ALLEGATO BALLA DAG n.

.Progr .
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
19 1
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
24 7
248
249
250
251
252
253
254

CUAA

del

Denomin azion e

Domanda

DIMMITO DOMENICO

D'URSO PIETRO

64240404885
64240405155
64240404968
64240755526
64240823241
64240758421
64240705273
64240078150
64240675369
64240738860
64240783577

LEIGZMS2C67L920Q

ELIA GRAZIA MARIA

64240694410

PFNGRZ79C55G187R

EPIFANI GRAZIA

64240613386

043 10430758

F.LLI RUGGERI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

64240901633

FCCGCM60E27A894T

FACCHINO GIACOMO

64240121836

02219280746

FALCO SOCIETA' COOPERATIVA

64240751871

FNLDNC61T25E2230

FANELLI DOMENICO

64240853271

DMMDNC73524CS14A
DMMLCU64E71C514D

DIMMITO GRAZIA
DIMMITO LUCIA

DNTFNC81l01l328U

D'INTRONO FRANCESCO

DMMGRZ68E51C5141

DSTRGR79A02H8390

DISTASO RUGGIERO

DVCNTN44C07A669U

DIVICCARO ANTONIO

DVCSDR80P29A669G
DNGSLL70D63F915P

D'ONGH IA STELLA MARIA

DIVICCARO ISIDORO

DRN FNC67518A669L

DORONZO FRANCESCO

DRNMHL56A28A669L

DORONZO MIC HELE

DRSPTR77P01E2058

FNLDNC70H13E223l

FANELLI DOMENICO

64240862389

FNLGCM71R02E223Y

FANELLI GIACOMO

64240862561

FSNMHL37H03C514Y

FASANO M ICHELE

64240717419

01753470648

FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A.

64240905121

FRIMRA65P13A669M

FIORE MAR IO

64240759569

FRIRGR58H19A669S
FRLRGR76C25A669M

FIORE RUGGIERO
FIORELLA RUGGIERO

64240868550
64240517942

06677700723

FORAGRI SRL- SOCIETA' AGRICOLA

64240061768

FRMMH L63l 04F376X

FORMICA MIC HELE
FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E FRATELLI

64240474060

04337360269
FRNVTR51B1 1G187S

64240895009

FRANCIOSO VITTOR IO

64240256954

02260200742

FRATELLI CAMPANA S.S. AGRICOLA

64240515326

074 24550726

FRUITS LAND DI ANGE LO DI PALMA & C. S.S.- SOCIETA' AGRICOLA

64240316840

FMGLNS41P02D761D

FUMAGALLI ALFONSO

64240838207

GBRPTL32A278413H

GABRIELI TOMMASI PANTA LEO MARIA GERARDO BENEDETTO

64240536249

GTASVT77B24D643Q
GGLNNR59A25E471D

GAETA SALVATORE
GAGLIONE ANTONIO ROSARIO

64240708947
64240789210

GLLNTN63S60C514C

GALLO ANTON IA

64240717666

GLLFDL65P56C5 14 R

GALLO FEDELA

64240475455

GLLCSM73B19B180E

GALLUCCIO COSIMO

64240789251

GRFDRA77l14A669G
GRRBGl79l03C514W

GAROFO LI DARIO
GARRUTO BIAGIO

64240867701
64240811527

GATT I GIACOMO

64240707345

GTTGCM5 1810A892Q
GRVGPP47T01A881 T

GERVASIO GIUSEPPE

64240811584

GCMNDR90S148619X

GIACOMANTONIO ANDREA

64240658613

03580890725

GIACOVELLI S.R.L.

64240630737

GIAMPIETRO MAR IA FRANCESCA

64240862439

GMPMFR77A6 2A66 2E
GMPNGL30M02F376D

GIAMPORCARO ANGELO

6424092739 8

GNNLGN72H19C002X

GIANNE LLI LUIGI EUGENIO

642 40500625

GNNNNT73R53Z401S

GIANNONE ANTONIETTA

64240652475

GGNFNN64H10E506 T
GGNRNl74S49A048M

GIGANTE FERNANDO
GIGANTE IRENE

64240789327
64240570800

GIONTN74T22Z133V

GIOIA ANTO NIO

64240673836

GVNMNG 76H54Z61 4Q

GIOVAN NIELLO MARIANGELA

642 40665972

GVNRLD46R 11H 889D

GIOV INAZZO RINALDO

64240902318

GRICNZ68D61C978B
GRGRGR79P09A66 9G

GIUR I CINZIA
GORGOGLIONE RUGGIERO

6424088197 5
64240871943

GRMCLL63H60A892M

GRAMEGNA CAM ILLA

64240927943

GRNNTN50B12C514G

GRANDOLFI ANTON IO

64240537833

GRNNNZ48S42B6 19E

GRANI TO NUNZIA

64240562393

GRCDNT74P09E629K

GRECO DONATO

64240647285

GRCSVT76824C377V

GRECO SALVATORE

64240646774

02176S30745

GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL

64240807582

GRLMH L61S57C5 14V

GRILLO MICHE LINA

642 40811204

0659 1600728

GROTTE SOC. AGR. SEMPLICE

64240281556

GOLTRS49M658 180C
GRNNGL53D20D508W

GUADALUP I TERESA
GUARINI ANGELO

64240219010
64240641601

GSTLGU53D25L109H

GUASTAMACCHIA LUIGI

64240061834

GGLNGL32E48G787X

GUG LIELMI ANG ELA

642 40253613

NTRNZG75D18E8825

INTERMITE NUNZIO GIOVANNI

64240695615

90003660751
00926290735

ISTITUTO DIOCESANO PER Il SOSTENTAMENTO DEL CLERO- UGENTO
KIKAU S.R.L.

64240665071
64240621520

LMNVTl64B23A662D

LA MONICA VITO

64240397261

LBTVNT81L14F376R

LABATE VITAN TONIO

642 40473898

LCRVTl88A16E205T

LACORTE VITO

64240576211

LRAVTl82H30C134R

LAERAVITO

64240519179

LGRCSM77E03H096M

LAGUARDIA COSIMO

64240874517

LMCGCH71P10A669A

LAMACC HIA GIOACCHINO

64240533337

LMCGPP69L 26A669 C

LAM ACCHIA GIUSEPPE

642 4072 5123

LANA NNA NICOLA LORENZO

64240235438

LNCDNC68E02A66 9W

LANCIANO DOMENICO

64240871158

LNTMGS66T07 A6690
LNTRFL58 Ll 7A669B

LANOTTE MARIO GIUSEPPE
LANOTTE RAFFAELE

64240870036
64240663159

LNTRGR62C03A669 V

LANO TTE RUGGIERO

642 406 29408

LNTRGR88E01l 109S

LANOTTE RUGGIERO

64240664231

LNTVCN865 15L109X

LANOTTE VINCENZO

64240743126

LPRGLM 34R0l0 508Z

LAPORTA GIROLAMO

642406136 9 1

LRGVCN6SE6 2C5 14K

LAROGNA V INCENZA

64240562682

0295 43 60 73 7

LELLA S.R.L.

642 405247 08

LGRGFRS2SS4C134F

LEOGRANDE GIANFRANCA

642404069 30

LNEGPP74T18C S14A

LEONE GIUSEPPE

6424078 669 5

LNNNL L86822A662T
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Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Int eg rata"
ALLEGATO BALLA DAG n.

.Progr .
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

CUAA

del

Denomin azi on e

Domanda

LEONE LEONARDA

LZZCMN79P611119U

LEUZZI CLEMENTINA

LVRMCR70C70E885L

LIVRER IO BISCEGLIA MARIA CRIST INA

LVRRLB66DSS E885P

LIVRERIO BISCEGLIA ROSALBA

64240258133
64240816328
64240475158
64240658639
64240656369
64240701637
64240700134

LNELRD68H64C424V
LNEMH L71027C983S
LNESVN81H27C514S

LEONE M ICHELE
LEONE SAVINO

LRRMRA67H68A883R

L' ERARIO MARIA

LOLIVA GIOVANNI

64240082368

LLLPPL56B17H8220

LOL LI POMPILIO

LNG LRT95E2708628

LONGO A LBERTO

LLVGNN60H26C134X

LONGO DONATELLA

64240503298
64240901013
64240655304

LNGSRN86S6Sl0491

LONGO SERENA

64240527719

LNGVMC47P12C1341

LONGO VITO MICHEL E

64240084638

LPZFPP83E11H501N

LOPEZ Y ROVO DI TAURISANO FILIPPO

64240403812

LNGDTL66R53C514W

LPZGPPS3M10E506E

LOPEZ Y ROVO DI TAUR ISANO GIUSEPPE

64240907838

LRSBGD65M70C983G

LORU5S0 BRIGIDA

64240816344

LSTNGL47C19A2850

LOSITO ANGELO

64240662722

LSTFMN57841C514R

LOSITO FILOM ENA

64240475505

LSRFNC78A08A662Y

LOSURDO FRANCESCO SAVERIO

64240723698

LTTRLT74842C514C

LOTITO RIPALTA

64240421590

lZPG LL90S65A662B

LOZUPONE GISELLA

64240513859

LZPNTLS7H19H643G

LOZUPONE NATALE

64240877791

LZPPQL82B21H096P
LZPVCN86P22A662C

LOZUPONE PASQUALE
LOZUPONE VINCENZO

64240916821
64240512604

LPUSVT44A03 L711C

LUPO SALVATORE

64240658951

MCCRGR37 L30A669 1

MACCHIARU LO RUGGIERO

64240645263

MCAMSS77D481119R

MAC I MELISSA

64240475240

MGG LNS84B440862B

MAGG IO LUIGINA SERENA

64240887253

MLCGNN72E04C9835

MA LCANGI GIOVANN I

64240684387

MLRGTN39H29L109C

MA LERBA GAETANO

64240481578

M LRGPP72L26ll09D

MALER BA GIUSEPPE

64240606638

MLRMH LS8LOSL109R

MALERBA MICHELE

64240568325

MNCGMR8SH151119G
MNCFMN62049C514Q

MANCA GIANMARCO
MANCINO FILOMENA

64240543955
64240421749

MN LNTN69C10C424Y

MANELLI ANTONIO

64240 194478

MANE LLI LEONARDO

64240718847

MN LLRD62D01G 1871
MNNONT49H071066 T
MNZGNT72010B923C
MRNGPP49E198716G
MRNG LM53C21F284X
MRNMRA48l10F284V
MRMMHL82C17A285H
MRRGPP81R12C514W

MANNI DONATO

64240595138

MANZARI GIAC INTO
MAR IANI GIUSEPPE

64240507604
64240503306

MARINO GIROLAMO

64240878153

MARINO MAURO

64240878161

MARMO MICHELE ORESTE

64240405130

MARRONE GIUSEPPE

64240643821

MRT LRT40D06H147Q

MARTE LIBERATO

64240814455

MRTMRS48R64F152M

MARTELLA MARIA ROSARIA

64240804274

MRTGNN80C21F376S

MARTE LLOTTA GIOVANNI

64240306825

MARTUCCI MARIA ANTON IETTA

64240622288

MASCOLO ANGELO RAFFAELE
MASCOLO MA RIA

64240878344
64240704599

MRTMNT72A42DS08

1

MSCN LR47BOSA669Q
MSCMRA80M63A669X
MSCT8050M 16A669H

MASCO LO TOB IA

64240708616

MASSARO PATRIZIA

64240561007

01857250748

MASSERIA li VELI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

64240575478

MSTMRN72S58E223A
MSTPQL67B03C514G

MASTRANGELO MARIANA
MASTRICCI PASQUALE

64240776472
64240475604

MSSPRZ80C52C514Z

MSTMST29S44L425L

MA5 TROLONARDO MARIA STELLA

64240373908

MSTSBN78C70C5140

MAS TROPIETRO SABINA

64240421897

MSTSVT61S12L109H

MASTROR ILLI SALVATORE

64240492609

MZZRNG66P12C5141

MAZZON E ARCANGE LO

64240475646

MLLCLG63B66Z112L

M ELELEO CECILIA GIUSEPPINA

64240663357

MLEGNN87C20A285H

MELO GIOVANNI

64240400511

MLPCLD63L22G187X

MELP IGNANO CATALDO

64240905527

MEMMOLA CARLO

64240838421

MMMCSM67E250761Q
MMMGN N56C10D76 1J

MEMMOLA COSIMO
MEMMOLA GIOVANN I

64240838306
64240838397

MSSGPP86R23F284L

MESSINA GIUSEPPE

64240S26521

MTTGNN49P21C514 1

M ETTA GIOVANNI

64240422085

MTTPQL75A17C514T

METTA PASQUALE

64240422200

MCCCRN62MS7D508K
MCCGPP63E12C983Q

M ICCOLI CATERINA
M ICCOLI GIUSEPPE

64240615894
64240816385

MCCPLA52L24H096C

MICCOLIS PAOLO

64240061651

MNGMN L93P29E223B

M INGOLLA EMAN UELE

64240706198

MNNGPP32C59L064M

Ml NONNI GIUSEPPA

64240666780

MST LCU69064B6190

MISOTT I LUCIA

64240422366

MLO LGU635410508Z

MOLA LUIGIA

64240612636

MLOMRA33D56G187Y

MOLA MARIA

64240612891

MMMCRL58E240761G

MNCRCC7SSOSC424Z

MONACO ROCCO

64240496865

MNTPLM46C66C424J

MONTANARO PALMA

64240641205

MNT5LV78L64F915Q

MONTANARO SILVIA

64240904223

MRRNGL65A44C514L
06185560155

MORRA ANGELA
MOTT URA VIN I DEL SALENTO

64240475273
642407 89061

MRDMRZ61S30H781V

642403 75804

06133620721

MURADOR MA URIZIO
MURGIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

NCHLRD83R17C975W

NACHERLILLA LEONARDO

64240650966

NTLVCN52A03D508K

NATOLA VINCEN ZO

64240610986

64240779872

NTZMRA46T57E038E

NATUZZI MAR IA

642406 34614

NTTMGV68ESSH096B

NETTI MARIA GIOVANNA

642 40442174

NCSVRC64T07A055E

NICASSIO VITO ROCCO

64240682241

NCISFN71M30C 136P

NICO STEFANO

64240668869
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Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Integrata"
ALLEGATO BALLA DAG n.

.Progr .
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

CUAA

Denominazione

del
Domanda

NSTNTN38A06F3768

NISTRIO ANTONIO

NTTGFR86R27C134Z

NITTI GIANFRANCO

NTTLLN78l18C1340
07248350725

NITTI LUIG I LEONE

64240527529
64240288817
64240522447

NITTI SOC SEM AGR

64240722666

PCALVT62S12H096J

PACE LUIGI VITO

PNAGRZ32A71EOS3M

PAIANO GRAZIA

PLMNTN76D22H096l

PALMISANO ANTONIO

64240593133
64240902110
64240694576
64240758090
64240773925

PPRDMN44505C514T

PAPARELLA DAM IANO

64240422457

PPRLRD76R06B619C

PAPARELLA LEONARDO

64240422705

PPRVCN92829CS14G

PAPARELLAVINCENZO

64240422861

PPPVTl62H07A662L

PAPPA LEPORE VITO

64240684890

PARADISO LUIGI

64240477295

PSQFDN69D11H839E

PASQUALICCHIO FERDINANDO

64240877841

PSTGTNS3502A28SX

PASTORE AGOS T INO

64240662383

PDCMSM84SOSA669H

PEDICO MASSIMILIANO

64240538500

PDNNNA61C55C514T

PEDONE ANNA

64240538617

PPENNA53L70C514J

PEPE ANNA

64240811444

PRCLCU85P22B180B

PERCHINENNA LUCA

64240813887

PRNMSM72L13L259T

PERNICE MASSIMO

64240878005

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

PRRNCL51M21C975E

PERRINI NICOLA

64240531083

PRRLRC66R60C514G

PERRUCCI ALBERICA

64240444253

PRRNNT65E59C5 14E

PERRUCCI ANTON IETTA

64240423133

PSRNCL46R14E882X

PESARE NICOLA

64240676102

PSCVCN74S14A669U

PESCHECHERA VINCENZO

64240742755

PETRELLA LEONARDO

64240603304

PTRMTT61H14C514N

PETRONELLI MATTEO

64240477204

03884390729

PETTOLECCHIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L

64240590246

03724760750

PEZZO DELLA CASA S.S.

64240654463

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

358
359
360
361
362
363

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

PALAZZO ETTORE

PLZTTR85L30A662P
PLMSBN65R02A6691

PALMIERI SABINO

PRDLGU60R14C5 14B

PTRLRD63M17D508

L

PZZSVT64 H07 A669L

PJAZZOLLA SALVATORE

64240706818

PCCGNN42C64A285C

PICCOLO GIOVANNA

64240644050

PCLTMS47L30C134Y

PICELLA TOMMASO

64240368981

07146830729

PIETROFORTE & C SOC SEM AGR

64240725917

PNIDTL77M64L419G

PINO DONATELLA

64240892220

PINTO GIOVANNI

64240704185

PRRNC L82T28L109P

PIRRONT I NICOLA

64240359667

PSTNCL75E26A669Y

PISTILLO NICOLA

64240642757

PSTSVR67E03A669E

PISTILLO SAVERIO

64240640785

PMPGTVS1l19E227X

POMPUCC I GUSTAVO MAR IA LORENZO CARLO

64240788923

PNTGNN76C20D508

F

PPONTN69S13F923S

POPEO ANTON IO

64240733325

PRCNDR52M13A883H

PORCELLI ANDREA

64240349981

PSODAA64P54L711X

POSI ADA

64240545166

PRNLMR54E59C207G

PRANDINI LUISA MAR IA

64240614236

PRTNNL61004Z133P

PREITE ANTON IO ELISEO

64240667069

PRONLL53TSOG1875

PRUOENTINO ANGELA LORETA

64240298774

PGLPRl72M16E038U

PUGLIESE PIERO

64240708558

QRTGCM73H20C514V

QUARTICELLI G IACOMO

64240475331

QRTRGR88P27A669V

QUARTO RUGGIERO

64240689717

QUIOELLO RITA

64240671517

QNTNLM66E49C983Z

QUINTO ANGELA MARIA

64240927059

RNNVCN75D12C975C

RENNA VINCENZO

64240722005

QO LRTl 34S60L049P

RBTRFL46l28A285A

RIBATTI RAFFAELE

64240397626

RCCFNC78E12A669U

RICCO FRANCESCO

64240532362

RCCRNN70E69C514N

RICCO ROSANNA

64240877874

RCHGPP67S57I119H

RICHELINI GIUSEPPINA

64240799052

03755770751

RIFUGIO S.S.

64240470316

RPIGNN65T14D761V

RIPA GIOVANNI

64240532750

RZZGLJ71D58A669K

RIZZI GELLJ

64240871448

RZZGPP66C08A669L

RIZZI GIUSEPPE

64240703658

RZZMRA68M54A669R

RIZZI MARIA

64240758801

RDORCM56l56E986R

ROD IO ROCCA MAR IA

64240277984

RGNRCC60R04l571R

ROGONDINO ROCCO

64240502878

RMGGTN75C61C514W

ROMAGN UOLO GAETANA

64240717484

RMNVRN63M56E563M

ROMANELLO V IRNA

64240324117

RMNGPP47R19E522E

ROMANIN GIUSEPPE

64240711958

RMNNTN56E04F054H

ROMANO ANTONIO

64240795209

ROMANO MARCO

64240680203

RONDINONE RAFFAELLA

64240600698

RMNMRC81A01B180P
RNDRFL70R54F531Z
RSSGNN91D13l109Q

ROSSI GIOVANNI

BATTISTA

64240271177

413

RBNFNC64T12L109X

RUBIN I FRANCESCO

64240511929

414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

RBNDNC68005A894E

RUBINO DOMENICO

64240726642

RBNFNC73C22A662K

RUBINO FRANCESCO

64240722898

RBNMHL62T16A662M

RUB INO MICHELE

64240727756

RGGNGL64M06L109W

RUGGIERI ANGELO

64240816468

RGGNCL80R18D761B

RUGGIERO NICOLA

64240 7 83395

RSPNTN63E16D643L

RUOSPO ANTONIO

64240729273

RSSDLR63M49C514S

RUSSO ADDOLORATA

64240780268

RSSBNR58T30F201 V

RUSSO BERNARDINO

64240236287

RTGFNC78B22E223P

RUTIGLIANO FRANCESCO

64240608410

RTGGNN 76016E223P

RUTIGLIANO GIOVANNI

64240 743282

RTGGPP45H24A669U

RUT IGLIANO GIUSEPPE

64240712444

RTGNCL76B17A669Y

RUTIGLIANO NICOLA

64240702635

07326481004

S.AGRI.V .JT - SOCIETA' AGRICOLA VIT IVINICOLA ITALIANA A RESPON $ABILITA' LIMITATA

64240860888

SLOGCR35S070508E

SALADINO GIAN CARLO

64240682324

09632160017

SAN COSIMO S.N.C. DJ MICHELE GHISLIERI

SNCCR078C19A883Z

SANCILIO CORRADO

64240878195

SNCCMD37E26F284Q

SANCILIO COSMO DAMIANO

64240878187
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Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Int e grata"
ALLEGATO BALLA DAG n.

.Progr .
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
45 1
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518

CUAA
SNSNNZS9R22A285C

Denomin azion e

Domanda

SANSONNE NUNZIO
SANTAMARIA

NICOLA

64240524112
64240697504
64240693875

SANTAMARIA

NICOLA

64240748638

SANTAMARIA FRANCESCO

SNTFNC68B19A662H

SNTNCL86M30A662l
SNTNCL94l14A662D

del

SNTPRG56B12D643S

SANTINO PIETRO GIOVANNI

SNTNGL63R630508W

SANTORO ANGELA

SNTGPP74P17G187G

SANTO RO GIUSEPPE

SRCCML40A01 1119B

SARACINO CARMELO

64240 198289
64240613170
64240832242
64240462081

SSSNTN80P20E882N

SASSO ANTONIO

SCRDVD70l25 B180G

SCARANO DAVIDE

64240475067

64240703

187

SCARCIA GIORDANO

64240892337

SCRSTVSOS29E223L

SCAROLA SANTE VINCENZO

64240708160

SCRNCl91 B04A662B

SCARPELLI NICO

64240867537

SCHRSN52D45B180S

SCHIAVONE ROSSANA

64240788790

SCNRRT64806 F152X

SCONOSCIUTO ROB ERTO

64240702619

SCTGPP88S03D643X

SCOTEL LARO GIUSEPPE

64240685202

SELVAGGI FILOMENA

64240443990

SCRGDN94A07D862U

SLVFMN78R56C5

14R

SMR FNC28S10G187N

SEM ERARO FRANC ESCO

64240622296

SMR FNC41R02D508N

SEM ERARO FRANCESCO

64240911640

SETTANNI MA RIA

64240539011

SFRMRA56A52C514W

SFORZA MAR IA

64240444071

SGRGNN33H25A285D

SGARAME LLA GIOVANNI

64240581641

STTMRA74R51CS 14U

SMNDN T67R07H096 J

SIMONE DONATO

64240 180824

SIMONE EM ILIO

64240765970

06556930722

SOC. COOP. AGR. POZZO SORGENTE

64240808085

02420250744

SOC.AGRICOLA SEMPREVERDE SALENTO S.R.L.

64240534335

06543970724

SOCIETA' AGR IC CERERE SA S DI LONGO FRANCESCO C

64240483160

05160380720

SOCIETA' AGR IC. VA LLE SANA DI GIULIANO G.NNI & C. S.S.

64240684429

02298550746

SOCI ETA' AG RICOLA AGR ICU LTURA FANIZZA S.S. DI FAN IZZA FLORIANA E FANIZZA PASQUALE

64240679510

SOCI ETA' AGRICOLA BOLLETTINI LEO E FLORIANO S.N.C.

64240554572

06970690720

SOCIETA' AGR ICOLA CAMI LLA SOCIETA' SEM PLICE

64240877627

05277620729

SOCIETA' AGRICOLA DEI F.LLI LEONARDO E MARIO M ILILLO E FIGLI S.S.

64240877916

0288 1800730

SOCIETA' AGRICOLA DINA SURL

64240867677

07521960729

SOCIETA' AGRICOLA EREDI FELICE DE BENEDITTIS SOCIETA' SEMPLICE

64240524245

07605050728

50CIETA' AGRICOLA EREDI MALCANG I A LFONSO- SOCIETA' SEMP LICE

64240617015

06898050726

SOCIETA' AGR ICOLA F.LLI BASILE DI BASILE V INCENZO E DOMEN ICO

64240396941

018 12220745

SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE CERASlNA SRL

64240269106

02753610738

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PAGLIARA

64240629127

03507170714

SOCIETA' AGR ICOLA G . ET . SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA SOCIETA' AGR ICOLA G . & T . S.R.L.

64240705943

07869000724

SOCIETA' AGRICOLA LIDIO S.R.L.

64240735833

06007710723

SOCI ETA' AGRICOLA MALCANGI S.R.L.

64240879987

0284 1540731

SOCIETA' AGRICOLA MA T INEL LE 103 S.R.L.

64240653424

04070470713

SOCIETA' AGR ICOLA O LIVETO BELMONTE SRL

64240701272

02873560730

SOCIETA' AGR ICOLA ORTO IONICA S.R.L.

64240668950

05349270727

SOCIETA' AGR ICOLA PONTEROSA -SOC.SEMPLICE DI DECARO M.

64240877924

0393 1880268

SOCIETA' AGRICOLA PORTO S.R.L.

64240898904

06879130729

SOCIETA' AGR ICOLA SAN GIUSEPPE DI DIDONNA NICOLA ENRICO S.S.

64240877981

03S07210718

SOCIETA' AGRICOLA SAN LORENZO - S.R.L.

64240812830

01058470731

SOCI ETA' AGRICOLA SAN MARCO DEI LUPINI SOCIETA' SEMPLICE

64240629614

07446370723

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SOLE E NATURA

64240918272

01794940757

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

64240596573

06978590724

SOCI ETA' SEMPLIC E AGRICOLA SUNGRA PES DI LIT URRI MARTINO & C.

64240695789

05582170725

SOCIETA'AGR.SAN LUCA DI V.A. GIULIANO S.S.

64240709432

07677700721

SOCIETA'AGR ICOLA NEW AURORA S.R.L.

64240730248

SPLGNN49C23D508H

SPALLUTO GIOVANNI

64240690707

SPCFNC6SH01C514R

SPECCHIO FRANCESCO

64240444105

SMNMLE64B03B

180W

018971 10449

SPNSRG71M23F152

J

SPINA SERGIO

64240437232

SPN LCU81M47Z112R

SPIN ELLI LUCIA

64240760419

STMCHR89R52G751D

STOMACI CHIARA

64240535795

STM DVD93 B14G751X
ST MMCM66P64B616T
STRNTN38T17CS 14V
TRNGPP61C1910665

STOMACI DAVIDE

64240535589

STOMACI ME DICA MAR IA ROSARIA

64240418208

STRAFEZZA ANTONIO

64240653788

TAURINO GIUSEPPE

64240751947

TRAN T N51D13D508G

TAURO ANTONIO

64240094587

TDSVMR35B06D508R

TED ESCHI VITO MAR IO

64240428009

TRLGRZ49R54C514J

TERLIZZI GRAZIA

64240921797

02360000745

TERRE MESSAPICHESOC.COOP.AGR
ICOLA

64240537221

TSCGNN69T128619C

TISCI GIOVANNI

TMSGRL82A23L425Z

TOMASS ETTI GABRIE LE

64240532891
64240567079

TRIGLIONE NUNZIA

64240717021

TRCFNC69H12A892N

TROCCO LI FRANC ESCO

64240684643

TR05VT73E05A285B

TROIA SALVATORE

64240497194

TRLGNN83M30C514N

TROI LO GIOVANNI

64240444204

TRLVTl85813F284H

TROI LOVITO

64240665717

TUPPUTI LUIGI GIOVANNI

64240538120

TRGNNZ81D66C5

14V

TPPLGV63H24A669

L

TPPMHL82T15A669H

TUPP UTI MIC HELE

64240725701

TRCGCM85C07A662B

TURCHIANO GIACOMO

64240327532

TRRNCL89E19D761X

TURR ISI NICOLA

64240838074

GGNGPP86D288180Y

UGGENTI GIUSEPPE

64240431458

VLNNGL56P27Cl34F

VALENTE ANGELO

64240078648

VLNNTNS8T21H643V

VALENZANO ANTONIO

64240730958

VLNDNC72S18C975E

VA LENZANO DOMENICO

64240719878

VLNGMR56S23H643Z

VA LENZANO GIAMMAR TINO

64240723508

VLNGGR73E03C975C

VALENZANO GIANGRAZIO

64240731253

VLNPTR560 18H643K

VALENZANO PIETRO

64240723011

VRSFLC78565Z112H

VARESANO FELICIA

64240755393

VSSSBN59D088619B

VASSA LLI SABINO

64240078929

VNDPQL68C10E716Z

VEND ITTI PASQUA LE
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Misura 10 - Operazione

10 .1.1 "Produzione

Integrata"
ALLEGATO BALLA DAG n.

.Progr .
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

CUAA

Denominazione

00591380753

VENTURI FERDINANDO E VITTOR IO S.S.

VLLBRN51A278616J

VILLANI LUBELLI BRUNO

VTL FLC39R581962C
WINTN54R30H632T
VLP DN C68 L28CS 14S

ZCCSST68R17D508H

VITOLAZZI FELIC1A
V IVA ANTONIO

VOLPE DOMENICO
ZACCAR IA SEBASTIANO

ZECCAMARIO

ZCCMRA56B07E5060
ZCCLBD37R18E5060

ZECCA NOBILE DEI CONT I ALCIBIADE

ZCCFNC39T02E506U

del
Domanda
64240528394
64240604245
64240562963
64240662847
64240780342

64240682639
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1. Premessa
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le procedure, la documentazione e la modulistica a supporto
della richiesta dei premi aggiuntivi previsti dall’operazione 10.1.1 del PSR Puglia 2014-2020, sia per i
beneficiari che per gli uffici delegati all’esecuzione delle verifiche di ammissibilità.
Per le domande interessate dalla richiesta di premi aggiuntivi, i Servizi Territoriali competenti, ai fini
dell’applicazione delle presenti procedure e della liquidazione degli aiuti, possono richiedere ulteriore
documentazione probante, purché prevista dal presente documento.
2. Gestione degli Impegni Base ed Impegni Volontari Aggiuntivi
L’Operazione 10.1.1 prevede impegni relativi ai cosiddetti Premi Base legati all’adesione, da parte delle
aziende con le relative colture, al SQNPI che rilascia la relativa certificazione di conformità. I controlli
amministrativi relativi all’adesione ed alla conformità al SQNPI sono eseguiti per il tramite del sistema
informativo SQNPI che ne restituisce, per via telematica, gli esiti sul portale SIAN.
In aggiunta ai Premi Base l'operazione prevede, su base volontaria ,la richiesta di premi aggiuntivi relativi a:
- Azioni di Difesa Avanzata: Confusione Sessuale (Frutticole), Bio-controllo (Frutticole, Olivo, Orticole),
Controllo Adulticida (Frutticole, Olivo e Orticole).
- Azioni Agronomiche: Sovesci biofumiganti (Orticole), Potatura Annuale (Olivo).
Le suddette azioni, di natura volontaria e aggiuntiva, ai fini della loro ammissibilità al sostegno, devono
essere richieste il primo anno, con la Domanda di Sostegno (DdS), e sono attivabili annualmente con le
singole Domande di Conferma Impegni, nel corso del quinquennio.
Fa eccezione la Potatura Annuale che, data la sua natura e denominazione, deve essere attivata in DdS e
confermata nelle DdP Conferma Impegni per gli anni successivi.
I premi aggiuntivi non possono prescindere dalla conformità dell’azienda rispetto ai requisiti di
ammissibilità e alla conformità degli impegni per i Premi Base.
Infatti l’ammissibilità ai Premi Base rappresenta il presupposto per la valutazione di ammissibilità dei Premi
Aggiuntivi. L’eventuale non ammissibilità ai Premi Base rappresenta motivo di non ammissibilità anche per i
premi aggiuntivi.
Tale impostazione deriva dalla natura dell’operazione 10.1.1 che si fonda sull’applicazione dei DPI della
Regione Puglia per le superfici e le colture oggetto di sostegno, verificati dagli OdC e risultanti dal sistema
informativo SQNPI.
I requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti negli Avvisi pubblici sono oggetto di controlli amministrativi
(riferimento - art. 48 Reg. UE 809/2014), eseguiti attraverso sistemi informatizzati (SIAN e SQNPI) e controlli
documentali, a carico degli uffici istruttori regionali.
In aggiunta alle verifiche di natura amministrativa, gli impegni sono oggetto di controlli in loco (riferimento
- art. 49 Reg. UE 809/2014) per le domande estratte a campione dall’OP Agea.
La gestione dei controlli a livello di DdS e/o DdP Conferma Impegni ed i relativi esiti sono stabiliti nel
sistema informativo VCM, validati dall’OP Agea. Inoltre, la gestione degli esiti di tali controlli, in termini di
riduzioni graduali, esclusioni o revoca degli aiuti, è disciplinata dalla D.G.R. n.64 del 31/01/2018
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
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beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n.2490 del 25 gennaio 2017.”
3. Criteri di ammissibilità dei Premi Aggiuntivi
Ai fini dell'ammissibilità all’aiuto dei premi aggiuntivi devono sussistere gli stessi requisiti di ammissibilità
ed impegni previsti per i Premi Base e, in aggiunta, devono sussistere le seguenti condizioni:
a. Deve essere richiesto l’intervento specifico nel modello di domanda Agea (Intervento 4 Ortive Difesa Integrata, Intervento 5 Ortive - Sovescio, Intervento 6 Olivo - Difesa Integrata, Intervento 7
Olivo – Potatura, Intervento 8 Frutticole - Difesa Integrata).
b. Devono essere eseguiti e documentati gli interventi secondo quanto dettagliato nella successiva
tabella 1 e dichiarato nei Modelli 1-2-3.
3.1 Dettagli e specificazioni per i singoli interventi
Ø Per gli Interventi 4 (Ortive - Difesa Integrata), 5 (Ortive – Sovescio), 6 (Olivo - Difesa Integrata)
e 8 (Frutticole - Difesa Integrata):
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla singola domanda annuale, di corretta esecuzione degli
interventi e verifica positiva della documentazione prodotta, si procede al pagamento dei
corrispondenti premi.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla singola domanda annuale, con esecuzione incompleta
degli interventi e verifica parzialmente positiva della documentazione prodotta, si procede al
pagamento dei corrispondenti premi previsti con l’applicazione di riduzioni graduali, secondo quanto
stabilito dalla suddetta D.G.R. n.64 del 31/01/2018.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla singola domanda annuale, con mancata esecuzione
degli interventi o assenza della documentazione probante, non si procede al pagamento dei
corrispondenti premi.
Ø Per l’Intervento 7 Olivo – Potatura:
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla DdS e sulle successive DdP, di corretta esecuzione degli
interventi e verifica positiva della documentazione prodotta, si procede al pagamento dei
corrispondenti premi.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla DdS e sulle successive DdP, con esecuzione incompleta
degli interventi e verifica parzialmente positiva della documentazione prodotta, si procede al
pagamento dei corrispondenti premi, con l’applicazione di riduzioni graduali, secondo quanto
stabilito dalla suddetta D.G.R. n.64 del 31/01/2018.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla DdS e di mancata esecuzione degli interventi o assenza
della documentazione probante, non si procede al pagamento dei corrispondenti premi.
Nel caso di esecuzione delle potature annuali da parte del titolare dell’azienda e/o dei suoi collaboratori
familiari e/o con manodopera aziendale, sono fissati i seguenti limiti minimi di giornate per unità di
superficie (Ha) oggetto di impegno:
Potatura eseguita in oliveto intensivo/specializzato
Potatura eseguita in oliveto estensivo/tradizionale

Numero di Giornate minimo per Ha = 15
Numero di Giornate minimo per Ha = 10

Tali limiti saranno verificati nel corso dei controlli amministrativi e, in caso di dichiarazione difforme
rispetto ai minimi previsti, l’aiuto sarà parametrato alla superficie risultante dall’applicazione dei suddetti
limiti.
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3.2 Documentazione probante per i singoli interventi
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta dei premi aggiuntivi deve essere acquisita la documentazione
probante l’esecuzione degli interventi oggetto degli impegni specifici. Tale documentazione, tecnica e
contabile, è definita nella successiva tabella 1.
Tabella 1: Dettaglio dei documenti da acquisire per l'esecuzione degli impegni aggiuntivi e per il loro controllo
Impegni Aggiuntivi

Frutticole Confusione
sessuale

Frutticole, Orticole,
Olivo
Bio-controllo

Frutticole, Olivo e
Orticole
Controllo
adulticida

Documenti da acquisire
Fatture di acquisto dei dispositivi (dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli
insetti nocivi).
Le fatture di acquisto,in copia conforme all’originale, devono essere corredate da copia
delle schede tecniche degli stessi dispositivi.
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria, si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne le verifiche istruttorie.
Copia del quaderno di campagna: registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna
utilizzato per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo
di Controllo per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego dei dispenser: insetti nocivi da controllare, modello dei dispositivi, localizzazione
(appezzamenti e superficie interessa), posizionamento, epoca, numero, ecc.
Copia del Registro di Magazzino che deve riportare le movimentazioni dei dispositivi
acquistati ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
All’interno delle copie dei registri (operazioni colturali e magazzino) si raccomanda di
evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di agevolarne il
controllo.
Fatture di acquisto dei dispositivi (insetti, batteri, funghi come antagonisti degli organismi
nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l’impiego).
Le fatture di acquisto, in copia conforme all’originale, devono essere corredate da copia
delle schede tecniche degli stessi dispositivi.
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria, si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne il controllo.
Copia del quaderno di campagna: registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna
utilizzato per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo
di Controllo per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego dei dispenser: insetti nocivi da controllare, modello dei dispositivi, localizzazione
(appezzamenti e superficie interessa), posizionamento, epoca, numero, ecc.
Copia del Registro di Magazzino che deve riportare le movimentazioni dei dispositivi
acquistati ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
All’interno delle copie dei registri (operazioni colturali e magazzino) si raccomanda di
evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di agevolarne il
controllo.
Fatture di acquisto dei dispositivi (attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o
opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di
intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio).
Le fatture di acquisto, in copia conforme all’originale, devono essere corredate da copia
delle schede tecniche degli stessi dispositivi.
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria, si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne il controllo.
Copia del quaderno di campagna: registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
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Orticole
Sovesci
biofumiganti

Olivo
Potatura annuale

(esecuzione di una
potatura annuale per
ciascuno dei cinque
anni di impegno)

La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna
utilizzato per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo
di Controllo per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego dei dispenser: insetti nocivi da controllare, modello dei dispositivi, localizzazione
(appezzamenti e superficie interessa), posizionamento, epoca, numero, ecc.
Copia del Registro di Magazzino che deve riportare le movimentazioni dei dispositivi
acquistati ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
All’interno delle copie dei registri (operazioni colturali e magazzino) si raccomanda di
evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di agevolarne le
verifiche istruttorie.
Fatture di acquisto delle sementi impiegate per il sovescio con effetto biofumigante (specie
vegetali, quali le crucifere, che grazie al rilascio di particolari sostanze attive, glucosinolati,
esercitano attività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti patogeni del
terreno quali funghi e nematodi).
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne il controllo.
Copia del quaderno di campagna: registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna
utilizzato per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo
di Controllo per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego delle sementi per la semina e delle operazioni di sovescio: epoca, quantità di
seme, appezzamenti e superficie interessata, ecc.
Copia del Registro di Magazzino, che deve riportare le movimentazioni delle sementi
acquistate ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
Nel caso di semente reimpiegata, la coltura di riferimento deve essere presente nel piano
colturale della precedente annualità e le movimentazioni del seme prodotto e reimpiegato
devono risultare nel registro di magazzino.
Documentazione contabile: Fatture e/o busta paghe per l’esecuzione della potatura.
Gli interventi di potatura sono finalizzati al controllo di occhio di pavone, lebbra, rogna,
nonché nei confronti del Co.Di.RO. La pratica consente un contenimento complessivo della
chioma sia attraverso la riduzione del volume che attraverso il diradamento, contribuendo
a migliorare le condizioni vegetative della pianta e a creare un microambiente sfavorevole
allo sviluppo dei patogeni. L’adesione a tale impegno aggiuntivo non consentirà, per gli
olivi ubicati nella stessa superficie, di beneficiare degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.1
(esecuzione di una potatura straordinaria nell’arco dell’intero periodo di programmazione
seguita, nei due/tre anni successivi all’intervento straordinario, dalle operazioni di
eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni).
Le fatture devono riportare l’indicazione delle particelle in cui è stata realizzata la potatura
ed il numero delle piante interessate o eventuale dichiarazione integrativa a firma della
stessa ditta esecutrice. Le buste paghe devono riferirsi a manodopera specializzata assunta
per le specifiche operazioni della potatura.
Nel caso di esecuzione delle potature da parte del titolare dell’azienda o dei suoi
collaboratori familiari è necessario produrre apposita autocertificazione con l’indicazione
della localizzazione particellare delle operazioni eseguite, della superficie interessata e
dell’epoca di esecuzione. In questi ultimi casi è richiesta la specifica qualifica di Coltivatore
Diretto, Coadiuvante Agricolo o Bracciante Agricolo regolarmente iscritti all’INPS.
Copia del quaderno di campagna: registro delle operazioni colturali.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna
utilizzato per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo
di Controllo per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli della
potatura eseguita: epoca, appezzamenti e superficie interessata, ecc.
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I suddetti documenti dovranno essere completati dalle dichiarazioni, di cui ai successivi Modelli 1-2-3 del
presente documento, anch'esse predisposte per dare evidenza degli impegni assunti e per consentirne il
controllo.
Nel complesso, tutta la documentazione di merito, di cui alla precedente tabella 1 e ai Modelli 1-2-3 , dovrà
essere acquisita secondo i termini e le modalità fissate con le disposizioni emanate annualmente dall'AdG
del PSR Puglia 2014-2020 per gli adempimenti relativi agli impegni assunti.
In ogni caso, gli uffici istruttori, in caso di incompletezza o incongruenza della suddetta documentazione,
potranno richiedere integrazioni o precisazioni in merito.
Allo stesso modo, nel caso in cui i beneficiari, in seguito all’emissione delle presenti disposizioni, rilevassero
la necessità di integrare, rettificare o specificare l’eventuale documentazione già inviata, potranno
trasmettere agli uffici istruttori l’ulteriore documentazione al fine di consentire il completamento delle
verifiche istruttorie.
L'ammissibilità della DdS, relativamente ai premi aggiuntivi richiesti, viene determinata a seguito della
ricezione della suddetta documentazione, nonché della valutazione di completezza della stessa nel corso
dei controlli amministrativi previsti.
L'ammissibilità delle DdP/Conferma Impegni, relativamente ai premi aggiuntivi richiesti, viene determinata
a seguito della ricezione della suddetta documentazione e della valutazione di completezza della stessa,
nonché dall'esame di merito delle operazioni eseguite per il rispetto degli impegni assunti, nel corso dei
controlli amministrativi e dei controlli in loco previsti.
A completamento delle procedure definite e della documentazione prevista dalla tabella 1 viene definita la
seguente modulistica:
MODELLO 1:
MODELLO 2:
MODELLO 3:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA PER I PREMI RICHIESTI E PER LE AZIONI ATTIVATE
DICHIARAZIONE DEL TECNICO CONSULENTE PAN
DICHIARAZIONE DELLA DITTA INERENTE L’ATTUAZIONE DELLA POTATURA ANNUALE

di cui vengono di seguito allegati i modelli proposti ad uso dei beneficiari interessati.
Ulteriori disposizioni e precisazioni potranno essere fissate dai provvedimenti amministrativi, emessi
dall’AdG del PSR Puglia 2014-2020, che disciplinano la presentazione delle domande di conferma annuali,
nel corso del periodo di impegno quinquennale.
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MODELLO 1:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA PER I PREMI RICHIESTI E PER LE AZIONI ATTIVATE

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.
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.1 del
PSR Puglia 2014-2020, con domanda di sostegno/conferma impegno numero _______________________,
 Preso atto che l’erogazione dei premi aggiuntivi, per l’annualità di riferimento interessata, è
vincolata alla conformità della domanda per i premi base;
 Preso atto che l’attuazione degli impegni relativi alla domanda di sostegno ed alla concessione degli
aiuti è soggetta a verifiche da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché
all’applicazione di un regime sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella
D.G.R. n.64 del 31/01/2018 e ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
DICHIARA
(barrare, ove previsto, per le casistiche di pertinenza)
1. Di aver richiesto i seguenti premi aggiuntivi per l’annata 20_______
□
□
□
□

Frutticole - Confusione sessuale
Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo
Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida
Orticole - Sovesci biofumiganti
2. Di aver eseguito i seguenti interventi relativi agli impegni aggiuntivi nel periodo di impegno dal ___
Maggio/Giugno 20______ al ____ Maggio/Giugno 20_____ con i relativi dettagli indicati:

□

I Frutticole - Confusione sessuale

□

I Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo

Indicazione del/i prodotto/i commerciale/i (dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli insetti nocivi) impiegato/i nel
rispetto le indicazioni delle Norme eco-sostenibili: descrizione prodotto e riferimenti al quaderno di campagna allegato in copia
(epoca, appezzamenti e superficie interessata):

Indicazione del/i prodotto/i commerciale/i (insetti, batteri, funghi come antagonisti degli organismi nocivi delle piante e/o
prodotti di origine naturale autorizzati per l’impiego) impiegato/i nel rispetto le indicazioni delle Norme eco-sostenibili:
descrizione prodotto e riferimenti al quaderno di campagna allegato in copia (epoca, appezzamenti e superficie interessata):
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□

I Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida

□

I Orticole - Sovesci biofumiganti

Indicazione del/i prodotto/i commerciale/i (attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al
fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio)
impiegato/i nel rispetto le indicazioni delle Norme eco-sostenibili: descrizione prodotto e riferimenti al quaderno di campagna
allegato in copia (epoca, appezzamenti e superficie interessata):

Indicazione delle sementi impiegate per il sovescio con effetto biofumigante (specie vegetali, quali le crucifere, che grazie al
rilascio di particolari sostanze attive, glucosinolati, esercitano attività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti
patogeni del terreno quali funghi e nematodi): descrizione specie e varietà e riferimenti al quaderno di campagna allegato in
copia (semente acquistata o reimpiegata, epoca, appezzamenti e superficie interessata):

□

Ovvero, di non aver eseguito interventi relativi agli impegni aggiuntivi nel periodo di impegno dal
___ Maggio/Giugno 20______ al ____ Maggio/Giugno 20_____;
3. Di non aver percepito,né richiesto, altri premi per analoghi impegni (impegni base ed impegni
aggiuntivi) attivati nell’ambito di altri bandi o Programmi Operativi di Organizzazioni di
Produttori,nel periodo di impegno dal _____ Maggio/Giugno 20______ al _____ Maggio/Giugno
20_____;
4. Di attuare le tecniche di difesa integrata secondo i principi e le limitazioni del DPI vigente della
Regione Puglia con l’ausilio del consulente PAN come previsto dal Decreto Ministeriale del 22
gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150, individuato nella
persona del Dott. Agr./Per. Agr./Agrotecnico:

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza, numero consulente PAN

5. Di allegare la documentazione richiesta:
§ Copia conforme all'originale delle fatture di acquisto dei dispositivi (prodotti commerciali)
indicati al precedente punto 2 (con le voci interessate evidenziate);
§ Copia del registro delle operazioni colturali (con le voci interessate evidenziate);
§ Copia del registro di magazzino (con le voci interessate evidenziate).
Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma del dichiarante
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MODELLO 2:

DICHIARAZIONE DEL TECNICO CONSULENTE PAN

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.
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
In qualità di CONSULENTE PAN incaricato dal Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli
aiuti dell’operazione 10.1.1 del PSR Puglia 2014-2020, con domanda di sostegno/conferma impegno
numero _______________________, relativamente al periodo di impegno dal XX Maggio/Giugno 20______
al XX Maggio/Giugno 20_____;
DICHIARA
(barrare , ove previsto, per le casistiche di pertinenza)
1. Di assistere la ditta in oggetto per l’applicazione delle tecniche di difesa integrata secondo i principi
e le limitazioni del DPI vigente della Regione Puglia, come confermato dalla certificazione di
conformità SQNPI;
□

Per le azioni di bio-controllo, controllo adulticida e confusione sessuale:
2. Che le attività di monitoraggio dei parametri climatici, fisiologici della coltura e di presenza dei
parassiti da controllare e finalizzati alla definizione delle tecniche da adottare e all’entità degli
interventi da attuare, sono eseguite in azienda sotto la mia consulenza e supervisione, sia con
controlli periodici eseguiti in campo, sia con consultazione di bollettini fitosanitari e di dati storici
delle zone interessate;

□

Per le azioni di sovescio bio-fumigante sulle colture orticole:
3. Che le attività di monitoraggio degli agenti patogeni del terreno (funghi, nematodi) da controllare
attraverso interventi di sovescio con specie vegetali che esercitano attività biofumigante e
nematocida, sono eseguite in azienda sotto la mia consulenza e supervisione con controlli periodici
eseguiti in campo e/o eventuali risultati analitici.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma del dichiarante
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MODELLO 3:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA INERENTE L’ATTUAZIONE DELLA POTATURA ANNUALE

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.
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.1 del
PSR Puglia 2014-2020, con domanda di sostegno/conferma impegno numero _______________________,
 Preso atto che l’erogazione dei premi aggiuntivi, per l’annualità di riferimento interessata, è
vincolata alla conformità della domanda per i premi base;
 Preso atto che la richiesta del premio aggiuntivo per la Potatura Annuale determina l'impegno
all'esecuzione annuale delle potature previste;
 Preso atto che l’attuazione degli impegni relativi alla Domanda di Sostegno ed alla concessione degli
aiuti è soggetta a verifiche da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché
all’applicazione di un regime sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella
D.G.R. n.64 del 31/01/2018 e ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
DICHIARA
(barrare, ove previsto, per le casistiche di pertinenza)
1. Di aver richiesto il premio aggiuntivo per la Potatura Annuale dell’olivo per l’annata 20_______;
2. Di aver eseguito gli interventi relativi all’impegno della Potatura Annuale nel periodo di impegno
dal ____ Maggio/Giugno 20______ al _____ Maggio/Giugno 20_____ con i relativi dettagli di
seguito indicati:
□
□

Potatura eseguita in oliveto intensivo

Superficie interessata complessiva Ha:

Potatura eseguita in oliveto estensivo/tradizionale

Superficie interessata complessivaHa:

Indicazione delle modalità di esecuzione:

Superficie interessata

Numero di giornate impiegate

□ Impresa terza con relativa fatturazione

Ha

□ Con manodopera aziendale e relative buste paga

Ha

n.

□ Con apporto del titolare e coadiuvanti familiari

Ha

n.

Indicazione dei coadiuvanti:
Nome e cognome

Ruolo (figlio, coniuge, ecc.)
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□

3. Per l’esecuzione della potatura con apporto del titolare e coadiuvanti familiari:
□ Dati del titolare:

Qualifica INPS posseduta

Numero Matricola

Percepisce pensione

□ SI

□ Indicazione degli eventuali coadiuvanti collaboratori familiari:
Nome e cognome

I

Ruolo (figlio, coniuge, ecc.)

I

□ NO

Codice fiscale

I

4. Di non aver percepito, né richiesto, altri premi per analoghi impegni (impegni base ed impegni
aggiuntivi) attivati nell’ambito di altri bandi o Programmi Operativi di Organizzazioni di Produttori,
nel periodo di impegno dal ____ Maggio/Giugno 20______ al _____ Maggio/Giugno 20_____;
5. Di attuare le tecniche di difesa integrata secondo i principi e le limitazioni del DPI vigente della
Regione Puglia con l’ausilio del consulente PAN come previsto dal Decreto Ministeriale del 22
gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150, individuato nella
persona del Dott. Agr./Per. Agr./Agrotecnico:

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza, numero consulente PAN

6. Di allegare la documentazione richiesta:
§ Copia del registro delle operazioni colturali (con le voci interessate evidenziate);
§ Copia delle eventuali fatture emesse dall'impresa terza che ha eseguito la potatura;
§ Copia delle buste paga per la manodopera aziendale che ha eseguito la potatura.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma del dichiarante
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 febbraio 2018, n. 44
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura -9- Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura -9.1- “Costituzione di associazioni e organizzazioni
di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Avviso approvato con DAdG n. 192 del 29/09/2017, pubblicato nel BURP n. 115 del 05/10/2017 e s.m.i.
Approvazione elenco delle domande di sostegno irricevibili
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge Regionale n. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura -9- Sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 “Costituzione
di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, Domenico Laera e dell’istruttoria
espletata dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regg. (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e
nr. 652/2014.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C (2015) 8412”.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 7387 del 31/10/2017 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;
VISTA la scheda della Misura -9- sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e organizzazioni di produttori
nei settori agricolo e forestale”;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, n. 1
dell’11/01/2017, n. 265 del 28/11/2017 con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
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RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 192 del 29/09/2017 pubblicata nel BURP
nr. 115 del
05/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno
relative alla Misura -9- Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale” del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 251 del 17/11/2017 pubblicata nel BURP
nr. 133
del 23/11/2017 con la quale è stato prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN per la
compilazione, stampa e rilascio della DdS alle ore 24,00 del 30 dicembre 2017 ed è stato differito il termine
per la presentazione della domanda cartacea al 15 gennaio 2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 268 del 29/11/2017 pubblicata nel BURP
nr. 138 del
7/12/2017 con la quale sono state approvate modifiche e precisazioni all’Allegato “A” della DAdG n. 192/2017
ed approvazione del Testo Consolidato;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 311 del 27/12/2017 pubblicata nel BURP n. 6
dell’11/01/2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN
per la compilazione, stampa e rilascio della DdS alle ore 24,00 del 12 gennaio 2018 ed è stato differito il
termine per la presentazione della domanda cartacea al 23 gennaio 2018;
CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso pubblico al par. 12 “Ricevibilità, criteri di selezione, attribuzione
dei punteggi e formulazione delle graduatorie e istruttoria tecnico-amministrativa”, il Responsabile della
Sottomisura 9.1 ha effettuato la ricevibilità delle n. 24 domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e
pervenute all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione
Puglia entro il termine stabilito dal predetto Avviso e s.m.i;
VISTA la check list predisposta per la ricevibilità della domanda cartacea e delle documentazione a corredo,
così come previsto dal precitato Avviso pubblico;
CONSIDERATO che i Rappresentanti Legali o i delegati, muniti di giusta delega, delle ditte convocate con
nota Prot. A00/030/n. 1186 del 30/01/2018 e nota Prot. AOO/030/nr. 1400 del 06/02/2018, a conclusione
della verifica dell’integrità del proprio plico, dell’apertura dello stesso e dell’esamina del contenuto, hanno
sottoscritto la check list di cui sopra;
VISTO il verbale del giorno 06/02/2018 e quello del giorno 13/02/2018, redatti a conclusione delle operazioni
di ricevibilità e apertura plichi delle DdS presentate ai sensi della Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni
e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, di cui al predetto Avviso;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno, sono risultate irricevibili
n. 2 (due) domande, come da elenco allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande risultate ricevibili;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
 di approvare l’elenco delle domande di sostegno ritenute irricevibili relative alla Misura 9 - Costituzione di
Associazioni e Organizzazioni di Produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013. Sottomisura -9.1- “Costituzione
di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, riportato nell’Allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento;
 di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
elencati nell’Allegato “A”.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Misura -9Sottomisura -9.1(Rag. Domenico LAERA)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare
predetta proposta,
DETERMINA

la

 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di approvare l’elenco delle domande di sostegno risultate irricevibili relative alla Misura 9 - Costituzione di
associazioni e organizzazioni di produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013- Sottomisura -9.1- “Costituzione di
associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, riportato nell’Allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento;
 di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
elencati nell’Allegato “A”;
 di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 192/2017, pubblicato nel
BURP nr. 115 del 5/10/2017, e quanto disposto nella DAdG nr. 268/2017;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito internet del PSR: psr.regione.puglia.it ;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è composto da n° 05 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato “A” costituito da n. 1 (una)
pagina vidimata e timbrata è adottato in originale;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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ALLEGATO “A”
N.

CUAA

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

1

08103240720

MURGIA CEREALI SOC COOP AGR

54250704738

2

02505420741

OP OLIO DI PUGLIA SOC COOP AGR

54250714836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

16065

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 febbraio 2018, n. 45
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura -9- Costituzione di associazioni e organizzazioni di
produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura -9.1- “Costituzione di associazioni e organizzazioni
di produttori nei settori agricolo e forestale”.
Avviso approvato con DAdG n. 192 del 29/09/2017, pubblicato nel BURP n. 115 del 05/10/2017 e s.m.i.
Approvazione elenco delle domande di sostegno ricevibili.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge Regionale n. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura -9- Sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 “Costituzione
di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, Domenico Laera e dell’istruttoria
espletata dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) nr. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regg. (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e
nr. 652/2014.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C (2015) 8412”.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 7387 del 31/10/2017 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;
VISTA la scheda della Misura -9- sottomisura 9.1 “Costituzione di Associazioni e organizzazioni di produttori
nei settori agricolo e forestale”;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016, n. 1
dell’11.01.2017, n. 265 del 28/11/2017 con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
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RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 192 del 29/09/2017 pubblicata nel BURP
nr. 115 del
05/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno
relative alla Misura -9- Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale” del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 251 del 17/11/2017 pubblicata nel BURP
nr. 133
del 23/11/2017 con la quale è stato prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN per la
compilazione, stampa e rilascio della DdS alle ore 24,00 del 30 dicembre 2017 ed è stato differito il termine
per la presentazione della domanda cartacea al 15 gennaio 2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 268 del 29/11/2017 2017 pubblicata nel BURP nr. 138
del 07/12/2018 con la quale sono state approvate modifiche e precisazioni all’Allegato “A” della DAdG n.
192/2017 ed approvazione del Testo Consolidato;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 311 del 27/12/2017 pubblicata nel BURP n. 6
dell’11/01/2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN
per la compilazione, stampa e rilascio della DdS alle ore 24,00 del 12 gennaio 2018 ed è stato differito il
termine per la presentazione della domanda cartacea al 23 gennaio 2018;
CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso pubblico al par. 12 “Ricevibilità, criteri di selezione, attribuzione
dei punteggi e formulazione delle graduatorie e istruttoria tecnico-amministrativa”, il Responsabile della
Sottomisura 9.1 ha effettuato la ricevibilità delle n. 24 domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e
pervenute all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione
Puglia entro il termine stabilito dal predetto Avviso e s.m.i;
VISTA la check list predisposta per la ricevibilità della domanda cartacea e della documentazione a corredo,
così come previsto dal precitato Avviso pubblico;
CONSIDERATO che i Rappresentanti Legali o i delegati, muniti di giusta delega, delle ditte convocate con
nota Prot. A00/030/n. 1186 del 30/01/2018 e nota Prot. AOO/030/nr. 1400 del 06/02/2018 a conclusione
della verifica dell’integrità del proprio plico, dell’apertura dello stesso e dell’esamina del contenuto, hanno
sottoscritto la check list di cui sopra;
VISTO il verbale del giorno 06/02/2018 e quello del giorno 13/02/2018, redatti a conclusione delle operazioni
di ricevibilità e apertura plichi delle DdS presentate ai sensi della Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni
e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, di cui al predetto Avviso;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno, sono risultate ricevibili n.
22 (ventidue) domande, come da elenco allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande risultate ricevibili;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
 di approvare l’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili relative alla Misura 9 - Costituzione di
Associazioni e Organizzazioni di Produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013. Sottomisura -9.1- “Costituzione
di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, riportato nell’Allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento;
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 di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
elencati nell’Allegato “A”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della Misura -9Sottomisura -9.1(Rag. Domenico LAERA)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta,
DETERMINA
•

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

•

di approvare l’elenco delle domande di sostegno risultate ricevibili relative alla Misura 9 - Costituzione
di associazioni e organizzazioni di produttori Art.27 Reg. (UE) n. 1305/2013- Sottomisura -9.1“Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, riportato
nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;

•

di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti elencati nell’Allegato “A”;

•

di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 192/2017, pubblicato
nel BURP n. 115 del 5/10/2017, e quanto disposto nella DAdG n. 268/2017;

•
•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
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•
•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito internet del PSR: psr.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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ALLEGATO “A”
N.

CUAA

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

1

03135570731

PRODUTTORI LATERZA SOC AGR CONSORTILE SRL

54250681514

2

04160050714

SOC COOP AGR TRA CEREALICOLTORI DI CAPITANATA IN
CONFAGRICOLTURA FOGGIA

54250684294

3

04159620717

SOC COOP AGR BIO ORGANICA OP

54250681597

4

04106780713

LATTE DAUNO SOC COOP AGR

54250681282

5

06307880721

PARCO MURGIA LATTE SOC COOP AGR

54250629455

6

08064520722

PRODUTTORI AGRICOLI NOCI SOC AGR CONSORTILE ARL

54250681498

7

07628590726

PRODUTTORI DELLE MURGE PUGLIESI SOC AGR CONSORTILE ARL

54250681506

8

08004180728

ALTAMURA BIOAGRI SOC COOP AGR

54250712624

9

00155930746

COOP PRODUTTORI AGRICOLI SCA

54250710206

10

07568780725

OP PUGLIA OLIVE SOC COOP

54250681738

11

00061570743

CANTINA SOCIALE COOP. DI SAN DONACI SOC COOP AGR

54250684617

12

00090470733

CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI LIZZANO L. RUGGIERI SOC
COOP AGR

54250697593

13

00132660739

CANTINA COOPERATIVA MADONNA DELLE GRAZIE DI
TORRICELLA SOC COOP AGR

54250684625

14

00092380732

CONSORZIO PRODUTTORI VINI E MOSTI ROSSI SOC COOP AGR

54250684633

15

00270100720

OLEIFICIO COOPERATIVO DI MONOPOLI SOC COOP AGR

54250712319

16

05502510729

OP GIULIANO SRL

54250698807

17

04109280711

OP LA PINETA SOC COOP

54250675342

18

07871450727

OP PUGLIA & NATURA SOC COOP AGR ARL

54250671861

19

04416920751

A.P. OL ASSOCIAZIONI TRA PRODUTTORI OLIVICOLI SOC COOP
AGR

54250697882

20

04060980713

TERRE DI ULIVI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA

54250695282

21

04056370713

OP LA PRIMA SOCIETÀ COOP AGR

54250695431

22

00060200748

L’AGRICOLA LATIANESE SOC COOP

54250714877
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 febbraio 2018, n. 46
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno”
Proroga termini per l’operatività del portale SIAN e per la presentazione della copia cartacea della
domanda di sostegno alla Regione Puglia.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata del Responsabile della Misura 3, Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020”,
Domenico Laera, emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), nr. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 907 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTA la Procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza relativa alla modifica della scheda
della Sottomisura 3.2 conclusa in data 07/07/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 1 del 11/01/2017 con
la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 265 del 28/11/2017
con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) nr. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) nr. 1576/89 del Consiglio;
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VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 20 del 16/01/2018, pubblicata nel
BURP n. 13 del 25/01/18 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 32 del 29/01/2018, pubblicata nel
BURP n. 17 del 01/02/18 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni ai paragrafi 7,10 e 11
dell’Allegato “A” della DAdG n. 20 del 16/01/2018;
CONSIDERATO che alcune Associazioni di produttori hanno avanzato richieste di proroga dei termini stabiliti
dall’Avviso per la compilazione, la stampa ed il rilascio nel portale SIAN delle DdS;
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, di prorogare i termini stabiliti per consentire la compilazione, la
stampa ed il rilascio nel portale SIAN delle DdS e la conseguente presentazione della copia cartacea relativa
alla Sottomisura 3.2 di cui alla DAdG n. 20/2018.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
− di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della
DdS alle ore 24,00 del 02 marzo 2018. Entro tale termine di operatività deve essere effettuato il rilascio
della DdS;
− di stabilire che la copia cartacea della domanda di sostegno rilasciata nel portale SIAN a valere sulla Misura
-3- Sottomisura -3.2- sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con tutta la documentazione
indicata al paragrafo 11 dell’Avviso, deve pervenire al Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47 – 70121 BARI, entro e non
oltre le ore 12,00 del 07 marzo 2018;
− di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018 e
pubblicato nel BURP n. 13 del 25/01/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.gs nr. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.legs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. L.gs 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.2
(Rag. Domenico LAERA)
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
− di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
− di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della
DdS alle ore 24,00 del 02 marzo 2018. Entro tale termine di operatività deve essere effettuato il rilascio
della DdS;
− di stabilire che la copia cartacea della domanda di sostegno rilasciata nel portale SIAN a valere sulla Misura
-3- Sottomisura -3.2- sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con tutta la documentazione
indicata al paragrafo 11 dell’Avviso, deve pervenire al Protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47 – 70121 BARI, entro e non
oltre le ore 12,00 del 07 marzo 2018;
− di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018 e
pubblicato nel BURP n. 13 del 25/01/2018;
− di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
− di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it.;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari- Agricoltura;
− è composto da n° 06 (sei) facciate vidimate ed è adottato in originale;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Legs. n.33/2013, nella sezione Trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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DETERMINAZIONE DELL’ AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 febbraio 2018, n. 47
PSR Puglia 2014-2020. Misura -9- Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Art.27 Reg.
(UE) n. 1305/2013. Sottomisura -9.1- “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale”.
Avviso approvato con DAdG nr. 192 del 29/09/2017, pubblicato nel BURP nr. 115 del 05/10/2017. “Nomina
Commissione per la verifica dei punteggi dichiarati, formulazione della graduatoria ed individuazione delle
DdS collocate nella graduatoria ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria – amministrativa”.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge Regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base della proposta del Responsabile della Misura -9- Sottomisura 9.1 del PSR 2014-2020 “Costituzione
di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”, Domenico Laera e dell’istruttoria
espletata dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, nr. C (2015) 8412”.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), nr. 499 che modifica il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato
con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 7387 del 31/10/2017 che approva la modifica
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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 scheda della Misura -9- Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
nei settori agricolo e forestale”;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 nr. 191 del 15/06/2016, nr. 1
dell’11/01/2017, nr. 265 del 28/11/2017 con la quale sono stati approvati i Criteri di selezione delle Misure
del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico
Intersettoriale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 192 del 29/09/2017 pubblicata nel BURP nr. 115 del
05/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno
relative alla Misura -9- Sottomisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale” del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 251 del 17/11/2017 pubblicata nel BURP n. 133 del
23/11/2017 con la quale è stato prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN per la compilazione,
stampa e rilascio della DdS alle ore 24,00 del 30 dicembre 2017 ed è stato differito il termine per la
presentazione della domanda cartacea al 15 gennaio 2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 268 del 29/11/2017 pubblicata nel BURP nr. 138 de
7/12/2017 con la quale sono state approvate modifiche e precisazioni all’Allegato “A” della DAdG nr. 192/2017
ed approvazione del Testo Consolidato;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 311 del 27/12/2017 pubblicata nel BURP nr. 6
dell’11/01/2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato il termine finale di operatività del portale SIAN
per la compilazione, stampa e rilascio della DdS alle ore 24,00 del 12 gennaio 2018 ed è stato differito il
termine per la presentazione della domanda cartacea al 23 gennaio 2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 45 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato approvato
l’elenco delle domande di sostegno ricevibili;
CONSIDERATO che il paragrafo 12 “Ricevibilità, criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione
delle graduatorie e istruttoria tecnico-amministrativa” del predetto avviso pubblico, stabilisce fra l’altro, che:
“Per le domande ricevibili, al fine dell’attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione, sarà nominata
apposita Commissione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020”.
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della predetta Commissione al fine dell’attribuzione del
punteggio in base ai criteri di selezione;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:
•

di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 12 dell’Avviso approvato con
DAdG nr. 192/2017 e pubblicato sul BURP nr. 115/2017, indicando i seguenti funzionari regionali:

- Dott. Francesco Ranieri - funzionario PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed
ambientale

(Presidente)

- Dott.ssa Giovanna Monaco - funzionario del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed
ambientale

(Componente)

- Dott. Piergiorgio Laudisa - funzionario PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed
ambientale

(Segretario)
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di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti componenti della Commissione di
valutazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
di dare atto che la costituzione formale della Commissione di valutazione dovrà avvenire previa espressa
accettazione dell’incarico, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;

•

la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto
dal punto 12 “ Ricevibilità, Criteri di selezione, valutazione dei punteggi, formazione delle graduatorie e
istruttoria tecnico-amministrativa” dell’ Avviso pubblicato nel BURP nr. 115 del 05/12/2017;

•

di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione e
ai Dirigenti di Sezione presso i quali gli stessi sono incardinati;

•

di stabilire che, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Legs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs n. 118/2011
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
Puglia, e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 9.1
rag. Domenico LAERA

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
 di nominare la Commissione di valutazione, di cui al paragrafo 12 dell’Avviso approvato con DAdG nr.
192/2017 e pubblicato sul BURP nr. 115/2017, indicando i seguenti funzionari regionali:
- Dott. Francesco Ranieri - funzionario PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed
ambientale

(Presidente)

- Dott.ssa Giovanna Monaco - funzionario del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed
ambientale

(Componente)

- Dott. Piergiorgio Laudisa - funzionario PO del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale ed
ambientale

(Segretario)

16078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

 di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei suddetti componenti della Commissione di
valutazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
 di dare atto che la costituzione formale della Commissione di valutazione dovrà avvenire previa espressa
accettazione dell’incarico, con dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
 la precitata Commissione di valutazione dovrà svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto
dal punto 12 “ Ricevibilità, Criteri di selezione, valutazione dei punteggi, formazione delle graduatorie e
istruttoria tecnico-amministrativa” dell’ Avviso pubblicato sul B.U.R.P. nr. 115 del 05/12/2017;
 di dare comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione e ai
Dirigenti di Sezione presso i quali gli stessi sono incardinati;
 di stabilire che, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di notifica
del presente provvedimento di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it ;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− il presente atto è composto da n. 05 (cinque) facciate, vidimate e timbrate, ed è adottato in originale;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it .

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 23 febbraio 2018, n. 81
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. attuazione del PROGETTO PER L’INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
04. STUDI E RICERCHE. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AD AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI NR. 4 ESPERTI DI PRODOTTO TURISTICO INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE NR. 23/2018.
CUP: B39I18000110009.

L’anno 2018, il giorno ventitré del mese di febbraio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del
Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione
tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
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VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’ 11.08.2014 recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;

PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n. 1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo regionale
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corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle
risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 13.06.2017 n. 67, è stato approvato il progetto esecutivo
denominato “Innovazione della Destinazione Puglia”, con l’assegnazione di risorse pari € 1.500.000,00,
per l’annualità 2017, già impegnate con Atto Dirigenziale n. 16/2017;
Con Determinazione del 11.08.2017, n. 307 è stato dato avvio alle attività di cui al progetto “Innovazione
della Destinazione Puglia”;
Con nota prot. 0001494-U-2018 del 26/01/2018 l’Agenzia Pugliapromozione trasmetteva alla Regione
Puglia, Sezione Turismo, il progetto esecutivo relativo al biennio 2018-2019 denominato “Innovazione
della Destinazione Puglia”;
Con Atto Dirigenziale nr. 3 del 29.01.2018 è stato approvato lo stralcio del progetto esecutivo relativo al
biennio 2018-2019 denominato “Innovazione della Destinazione Puglia”;
Con Determinazione del Direttore generale nr. 23 del 29 gennaio 2018 si approvava l’avviso pubblico
di selezione, per il conferimento di n. 4 incarichi individuali, nella forma di incarico professionale,
relativamente ai seguenti profili:
 Esperto senior in prodotto turistico “Arte e cultura”
 Esperto senior in prodotto turistico “M.i.c.e. e wedding”
 Esperto senior in prodotto turistico “Enogastronomia”
 Esperto senior in prodotto turistico “Natura, sport e benessere”
Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 17 dell’1.2.2018 veniva pubblicata la Determinazione del
Direttore generale nr. 23 del 29.01.2018;
L’art. 5 “Procedura selettiva” del citato Avviso di selezione prevede che la valutazione dei titoli e dei
curriculum dei candidati sia effettuata da una commissione presieduta dal Direttore di PUGLIAPROMOZIONE
e composta da altri due membri nominati dallo stesso;
Il Direttore di Pugliapromozione ha manifestato l’impossibilità di presiedere la Commissione, come
comunicato al rup con nota prot. 3633-E-2018 del 21/02/2018;

CONSIDERATO CHE:
- In data 08/02/2018 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la selezione,
e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione
al fine di consentire il rapido avvio delle attività, mediante il completamento della selezione ed avvio
degli incarichi;

RITENUTO CHE:
- Alla luce della necessità di procedere con tempestività alla nomina della Commissione al fine di dare
avvio alle procedure si ritiene che l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice venga svolto
dalla dott.ssa Sardone Irenella, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Alta professionalità
Responsabile Ufficio Comunicazione;
- Il Direttore generale ha inteso individuare inoltre quali componenti di commissione esaminatrice,
personale interno all’Agenzia, individuato fra i funzionari direttivi ed in possesso di specifiche competenze
in relazione all’avviso in oggetto;
- la Commissione esaminatrice verrà pertanto composta dai seguenti membri:
 SARDONE IRENELLA , Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, Responsabile Ufficio
Comunicazione, in qualità di PRESIDENTE;
 CHIARULLO LIVIO, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, Responsabile Ufficio Studi e Ricerche,
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in qualità di COMPONENTE;
 MATRONARDI NICA, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Responsabile Fiere di
Settore, in qualità di COMPONENTE;
 MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Posizione Organizzativa di
Segreteria della Direzione generale, in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
DATO ATTO CHE
- le selezioni si svolgeranno durante il normale orario di lavoro e che pertanto non verrà corrisposto alcun
compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti
pubblici;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di nominare la Commissione esaminatrice per l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.
4 incarichi individuali, nella forma di incarico professionale, relativamente ai seguenti profili: Esperto
senior in prodotto turistico “Arte e cultura”; Esperto senior in prodotto turistico “M.i.c.e. e wedding”;
Esperto senior in prodotto turistico “Enogastronomia”; Esperto senior in prodotto turistico “Natura,
sport e benessere”, indetto con Determinazione del Direttore generale nr. 23 del 29.01.2018;
2. Di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà composta dai seguenti membri:
− SARDONE IRENELLA, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, Responsabile Ufficio
Comunicazione, in qualità di PRESIDENTE;
− CHIARULLO LIVIO, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, Responsabile Ufficio Studi e
Ricerche, in qualità di COMPONENTE;
− MATRONARDI NICA, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Responsabile Fiere di
Settore, in qualità di COMPONENTE;
− MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
3. Di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività
del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici;
4. Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Occhiogrosso
Giovanni, funzionario direttivo Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
5. Di dare atto che i componenti nominati, all’atto dell’accettazione dell’incarico, in qualità di membri
della suddetta commissione dichiarano l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi;
6. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione”;
b) è pubblicato sul sito internet www.agenziapugliapromozione.it;
c) è trasmesso al Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del teritorio così
come previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione
Puglia per la pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
d) è trasmesso al BURP della Regione Puglia per la relativa pubblicazione;
e) composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2018-2020
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. 2018-2020.
Visto di regolarità contabile
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Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il R.U.P.
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 26 febbraio 2018, n. 89
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO SENIOR IN MATERIA DI SVILUPPO LOCALE AREA
TARANTO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO.
CIG: ZAA2283E82.
L’anno 2017, il giorno ventisei del mese di febbraio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
-

-

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 relativa al conferimento ad
interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’ 11.08.2014 recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;

PREMESSO CHE
- Pugliapromozione, l’Agenzia regionale del Turismo (istituita con Decreto del Presidente della Giunta
della Regione Puglia n. 176 del 2011 – come previsto dalla Legge Regionale n.1 del 2011, modificata dalla
L.R. 18/2010), è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione
dell’immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale;
- L’art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 2002, come novellato dalla L.R. 18/2010, alle lettere a), e) ed f)
, (e come ribadito dall’art. 2 del Regolamento n. 9/2011) nella definizione dei compiti dell’ARET, tra
l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”, “sviluppa e
coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del
patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino
quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e
naturalistiche del territorio”;
- Pugliapromozione, a norma del Regolamento Regionale n. 9 del 2011 “promuove e qualifica l’offerta
turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e
internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore;
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promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di
turismo”, “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi”, “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori
della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”,
“realizza progetti promozionali su incarico della Regione”, “provvede ad attuare ogni altro compito
assegnato dalla Regione”;
Lo stesso Regolamento n. 9/2011, all’art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce che Pugliapromozione, tra i
propri compiti specifici, “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti
Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità
di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente
normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti
consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione”;

PREMESSO ALTRESI’ CHE
- l’art 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che l’Agenzia
è lo strumento operativo della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della
Puglia;
- gli artt. 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabiliscono
compiti e funzioni di Pugliapromozione;
- l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
- il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
CONSIDERATO CHE:
- PUGLIAPROMOZIONE, pertanto, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia
di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e
opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell’accoglienza e
dell’ospitalità;
- Ha fra gli altri compiti, quello di promuovere la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali ed immateriali, valorizzandone pienamente
le eccellenze; sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale delle aree naturali protette e delle attività culturali nel
quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;
- Con Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 141, avente oggetto “Legge n. 20 del
4 marzo 2015, art. 5 “Contratto istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto”, la Regione ha inteso
rafforzare il suo protagonismo, nell’ambito del tavolo che il governo nazionale ha costituito per affrontare
la situazione tarantina e che è sfociato nella sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che,
essenzialmente con fondi regionali, ha il compito di accelerare la realizzazione dei progetti di bonifica;
- La Regione Puglia intende favorire ed accelerare un processo di recupero identitario che consenta a
Taranto e ai suoi cittadini di ripensare al proprio futuro orientandolo verso paradigmi di sostenibilità;
e questo nell’interesse non solo della città ma dell’intera regione, il cui stesso equilibrio è minato dalla
situazione in cui versa oggi la città di Taranto;
- La Regione Puglia intende quindi orientare la propria azione di governo al sostegno della comunità
tarantina al fine di consentire alla stessa di ritornare rapidamente protagonista del proprio sviluppo ed
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artefice della propria felicità;
L’Agenzia regionale Pugliapromozione realizza anche per conto del Dipartimento del Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio interventi e iniziative volte a migliorare il Brand Puglia
nell’ambito delle strategie di potenziamento del sistema economico produttivo del Turismo;
La Regione Puglia con l’approvazione della Legge di Bilancio ha approvato e stanziato €300.000,00 per la
costruzione del Piano Strategico di sviluppo e per l’avvio del programma di primi interventi da realizzare
sul territorio di Taranto, nonché per dare l’impulso alla realizzazione partecipata della legge regionale
per la città di Taranto;
In particolare la Giunta regionale intende promuovere e sostenere una azione di elaborazione e
condivisione di un percorso di confronto tra tutte le componenti della società tarantina che, basato
sul concetto della partecipazione attiva dei cittadini al processo normativo, consenta di elaborare una
proposta di legge regionale orientata a:
a. rafforzare capacità tecnica di progettazione degli enti locali;
b. creare un coordinamento fisico e stabile tra le strutture regionali e il territorio;
c. rafforzare i processi di partecipazione attiva della comunità al processo di elaborazione delle
strategie e delle progettualità relative al futuro della Città;
d. definire, nell’ambito degli strumenti di governo regionale azioni peculiari, anche temporanee,
finalizzate a consentire interventi di ausilio allo sviluppo del territorio(sotto il profilo della
regolamentazione urbanistica, ambientale, produttiva, sanitaria);
e. definire eventuali modalità di attuazione mirata degli strumenti di Pianificazione regionale (Piano
Strategico del Turismo e della Cultura, Piano regionale dei trasporti, Acqua, salute, rifiuti, PPTR)
f.

creare uno specifico coordinamento con le Autorità di Gestione dei fondi FSE e FEASR per garantire
che la programmazione di risorse integrate nel ciclo 2014-2020 recepisca e sostenga le istanze di
sviluppo del territorio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Che con Avviso interno prot. nr. 0012612-U-2017 del 07/09/2017 la Direzione amministrativa provvedeva
ad avviare interpello interno all’Agenzia Pugliapromozione finalizzato alla verifica della sussistenza di
competenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività indicate con particolare riferimento
allo sviluppo locale;
- Che, ad esito negativo della suddetta procedura interna, è reso opportuno procedere all’indizione di un
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Esperto Senior in materia di sviluppo locale per l’area
di Taranto;
- Che la figura di un Esperto Senior è fondamentale poiché dovrà supportare la Direzione generale di
PUGLIAPROMOZIONE nel coordinamento e nella definizione delle attività per la costruzione del Piano
Strategico di sviluppo e per l’avvio del programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto.
Nello specifico dovrà redigere progetti esecutivi che verranno richiesti dalla Direzione Generale; curare
i rapporti con gli attori locali, con la Regione Puglia e con gli altri enti pubblici eventualmente coinvolti
nelle attività progettuali; curare il management del progetto; gestire l’ideazione ed organizzazione di
eventi ed attività per realizzazione degli obiettivi progettuali; partecipare agli incontri e/o alle iniziative
programmate;
- Con Determinazione del Direttore generale nr. 520 del 20 novembre 2017 veniva indetto Avviso pubblico
per la selezione di nr. 1 Esperto Senior in materia di sviluppo locale dell’Area Taranto;
- Dello stesso Avviso veniva data ampia comunicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Pugliapromozione
nella Sezione Bandi di concorso, nonché a mezzo Bollettino ufficiale della Regione Puglia nr. 133 del
23/11/2017;
- Che con la stessa Determinazione si nominava RUP il dott. Occhiogrosso Giovanni, Responsabile A.P.
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Ufficio Risorse Umane di Pugliapromozione;
- Con successiva Determinazione del Direttore generale nr. 29 del 29 gennaio 2018 veniva nominata la
commissione di valutazione delle istanze pervenute per l’avviso nelle persone di:
− MINCHILLO MATTEO , Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE
− MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Posizione Organizzativa di
Segreteria della Direzione generale, in qualità di COMPONENTE;
− DE LIGUORI ALFREDO, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Alta Professionalità
Ufficio Promozione, in qualità di COMPONENTE;
− MILELLA GIUSEPPE, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
- In data 08 febbraio 2018 si insediava la commissione di valutazione come sopra composta e verificato che
entro i termini di scadenza del bando, pervenivano n. 15 (quindici) istanze, procedeva alla valutazione
delle istanze ammesse, giusto verbale protocollo nr. 2523-U-2018 del 08/02/20018, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante (Allegato A);
-

In data 14 febbraio 2018 si pubblicava con protocollo nr. 2947-U-2018 il calendario dei colloqui previsti
per il giorno mercoledì 21 febbraio 2018, ore 10:00 presso Piazza Aldo Moro 33/a in Bari, sede legale di
Pugliapromozione, trasmettendo a mezzo PEC dall’indirizzo risorseumanepp@pec.it, comunicazione a
tutti i candidati;
In data 21 febbraio 2018 alle ore 10:00 la Commissione Esaminatrice procedeva all’espletamento dei
colloqui concludendo la seduta alle ore 12:00 con approvazione del relativo verbale nr. 2, acquisito al
protocollo nr. 3624-U-2018 e pubblicato in area trasparenza (sezione bandi ed avvisi), che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante (Allegato B);

CONSIDERATO CHE
La Commissione di valutazione, ultimati i lavori, trasmetteva al responsabile unico del procedimento, gli
atti ed il verbale relativi alle risultanze della selezione di cui trattasi;
La graduatoria finale formulata dalla Commissione di valutazione è la seguente:
POSIZIONE
1
-

NOME
E COGNOME
Punzi Felicia

PUNTI
TOTALI
87

gli atti acquisiti e recepiti risultano essere legittimi e validi;
a seguito della suddetta graduatoria è possibile dichiarare vincitore dell’avviso in questione la dott.ssa
Punzi Felicia;
a seguito delle risultanze della graduatoria di cui sopra è possibile stipulare con la dott.ssa Punzi Felicia
apposito incarico, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 così come recentemente modificato
dal D.L. del 25 maggio 2017 nr. 75;

VISTA
- ed accertata la disponibilità finanziaria sul cap. 11022 del Bilancio di previsione 2018-2020, con
riferimento all’impegno di spesa nr. 322/2017 sui residui passivi 2017 del B.P. 2018-2020;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di recepire e fare proprio il verbale nr. 1 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 08 febbraio
2018 sulla base delle istanze pervenute per l’avviso pubblico indetto con Determinazione del
Direttore generale nr. 520 del 20 novembre 2017, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale (protocollo nr. 2523-U-2018);
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2. di recepire e fare proprio il verbale nr. 2 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 21 febbraio
2018, con l’attribuzione delle valutazioni finali (protocollo nr. 3624-U-2018);
3. di approvare la seguente graduatoria finale della selezione di nr. 1 Esperto in sviluppo locale per l’Area
di Taranto:
POSIZIONE

I

1

I

NOME
E COGNOME
Punzi Felicia

PUNTI
TOTALI
87

4. di approvare la graduatoria finale della selezione di cui trattasi, disponendo la pubblicazione della
sola determina, con effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti, sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nell’Area Trasparenza e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia), mentre il verbale allegato alla presente determina viene pubblicato sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nella sezione “avvisi e bandi”;
5. di dichiarare vincitore della selezione pubblica per titoli di un esperto senior in materia di sviluppo
locale dell’Area Taranto, per l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, la Dott.ssa Punzi
Felicia, nata a Castellaneta il 09/01/1974;
6. di incaricare il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane dott. Giovanni Occhiogrosso a procedere
all’attribuzione dell’incarico secondo l’art. 7 dell’avviso;
7. di dare atto che il contratto avrà durata 12 mesi, per un compenso lordo annuale onnicomprensivo di
€ 30.000,00, con le modalità definite dall’art. 8 dell’avviso di selezione;
8. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa sulla disponibilità finanziaria del
cap. 11022 del Bilancio di previsione 2018-2020, con riferimento all’impegno di spesa nr. 322/2017
sui residui passivi 2017 del B.P. 2018-2020;
9. di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato per sul sito www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio,
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) Composto da n. 7 facciate (più 11 pagine degli allegati) , è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Residui passivi 2017
Il presente provvedimento trova copertura di spesa sulla disponibilità finanziaria del cap. 11022 del Bilancio
di previsione 2018-2020, con riferimento all’impegno di spesa nr. 322/2017 sui residui passivi 2017 del B.P.
2018-2020;
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile AP (Ufficio Risorse Umane)
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 6
Indennità di espropriazione.
~

---

~

OGGETTO:Procedimento espropriativorelativo alla realizzazione della
S.P. 235 "Ex S.S. 171di Santeramo". Adeguamentoalla sezione Cl dal km O

+ 900 al km 4 + 300. Ordinanza di pagamentodiretto delle indennità di
espropriazioneespressamente accettate,ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del
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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016,
concernente la Riorganizzazione
deiServizidell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n . 335/DSM del 11.12.2017,con
il qua le è stato conferito al sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di
Diril'"ente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale -Viabilità
• Tr-,
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ORDINA
Si dispone, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii ., il
pagamento

diretto

delle indennità

di espropriazione

espressamente

accettate, delle relative indennità di occupazione temporanea , degli interessi
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-------1-------

misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall'art.
---- ---- - ---~
- - -- - - - -- --;--45 del DPR 327 /2001, nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo

--

-----

delle indennità complessivamente dovute, come specificate nell'Allegato

Elencoparticelleespropriande,che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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espropriazione ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità
di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale,

.
come quantificate nel citato Elencoparticelleespropru:mde
Art. 3

Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non
sono so2:2:ettealla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall' art. 11 della le2:2:e
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La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327 /2001 e delle

----

-...- ----

- - - --

- - - - - --

- - --

--

- --

- - - -+-- - - --

disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.
Art. 5
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presente

provvedimento

diventa esecutivo col decor so del term.ine di

trenta giorni dal compimento
opposizione

è proposta

provvisorie

da

di espropriazione

delle citate formalità di pubblicazione,
terzi

l'ammontare

per

delle

se non

indennità

rideterm.inate, ovvero per il pagamento delle

stesse agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327 /2001 ,
-- - - -e ss.mm.ii.
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 20 febbraio 2018, n. 2
Indennità di espropriazione.

Procedimentoespropriativorelativo alla "Risoluzionea
rotatoriadell'intersezionetra la S.P. 108"Terlizzi- Mariotto"e la S.P.22 "
Ruvo di Puilia - Palombaio".Decretodi rideterminazione
delle indennità
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vista Ja aellberaz1onedel Lons1ghoMetropolitanon. JU del l':I.U4.:LU16,

concernentela Riorgani
zzazionedeiServizidell'Ente;

Vistoil Decretodel SindacoMetropolitanon. 335/DSMdel 11.12.2017,
con
il quale è stato conferitoal sottoscritto,Ing. MaurizioMontalto,l'incaricodi
Dirigentetitolare del ServizioPianificazione
TerritorialeGenerale-Viabilità
-

-

-Trasporti;
PrPm<>c~n rho•
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..l .1
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approvavaIl progeuo premnmarere1anvoau operapuuunca

1 A 11
..L

')1)1 'J

.L,..._..._ ,.._ V..L\.JJ

1\i~u1uziuru: u

rotatoria
del/intersezione
tralaS.P. 1U8"Terlizzi- Mariotto"e laS.P.22 " Ruvo
di Puglia- Palombaio";
- l'interventoda realizzareriguardaaree ricadentinel comunedi Terlizzie,
non essendoconformealla pianificazioneurbanisticavigente nel predetto
comune,rendeva necessarial'approvazionedi una variante urbanistica,in
applicazionedegliartt. 8 e 12dellaL.R.P. 3/2005·
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- il Consiglio Comunale di Terlizzi, avendo espletato gli adempimenti di
notifica del procedimento di approvazione di variante urbanistica, previsti
dalla L.R.P. n. 19/2013 a garanzia dei soggetti interessati, con deliberazione
n. 20 del 19.06.2014, pronunciandosi
urbanistica in

definitivamente

su:Ja variante

rovava, ai soli fini urbanistici , il

contestua e appos1z10ne e vmco o

ro etto

esproprio su e aree

interessate dai lavori, senza necessità di approvazione regionale , ai sensi
dell'art. 12 della L. R.P. 3/2005 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327 /2001;
- al fine di acquisire le aree private interessate dalla realizzazione di detta
opera si avviava il relativo procedimento espropriativo;

- il Res onsabile del

personalmente a tutti

rocedimento es ro riativo, verificato che il numero

I

soggetti intestatari secondo risultanze ca
el 'art.

16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, al fine di garantire agli stessi

l'esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti
dalla legge, nonché di prendere visione degli elaborati progettuali e di
formulare eventuali osservazioni nei termini previsti dalla legge;
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erano correttamente espletate le formalità di comunicazione di avvio del
procedimento volte ad assicurare le predette garanzie partecipative e non
sono state formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte
dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo;
- con deliberazione della Giunta Provin ciale n. 76 del 10.10.2014, esecutiva
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 /2000 , si approvava il progetto
rlPfinitivo rlPll'onPrr1n, ,hhlir::,di r11itr::,tt::,siron ront<>ct11
"l" rlirhir1rn7ionPrli

-

' .

r

'.I • L;:,_ .J

~
·~ ;:-.1-.blicada rea 1 ·~~ --, -·

111

e

i,•~••·a.1,

~~•

-v.•- .i,.
--- --JL

,. ~

.J

..... 1 "l

~

,11 1.....-L

,..

/

vi,

- nella ctellberaz1one ct1Giunta n. n; ·a:er71).J1f.2Ul4s1 dava atto che la spesa
complessiva per la realizzazione dei lavori, pari a € 250.000,00, di cui €
5.000,00,

previsti alla voce c 5) del quadro economico del progetto, da

impiegare per l'acquisizione al demanio dell'Ente delle aree da espropriare,
era imputata, giusta deliberazione di G.P. n. 48 del 29/05/2013,
dal Consiglio Provinciale
,11l'intarvpntn

con Deliberazione n. 12 del 28.06.2013,
r,1n

4()1 ')~

t1PI hil,1n~;,.,.

nrnvin~i,1)p

/imn

.

-- - -,,

,.,,,..._.,,.,

-

? ()C, ()1 ()1

ratificata

/r-

/ r\n\

- 11--Responsab1le
occupazione
provvisorie di

cl:el procecl:1mento espropna:tivo,

anticipata e determinazione

d'urgenza

con Oecreto m
delle indennità

espropriazione n. 7 del 03.11.2014, notificato ai soggetti

interessati ed eseguito ritualmente, disponeva l'occupazione d'urgenza in
favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla realizzazione
dell'opera pubblica indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R.
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/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. n. 3/2005;
-

-

- il predetto Decreto è stato notificato ai soggetti interessati mediante lettera

raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005;

- l'immissione

nel possesso delle aree interessate

espropriativa relativa alla realizzazione dei

dalla

procedura

lavori in argomento è stata

ritualmente espletata nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24
rlPl n P R

':l.'J7 /?11111 rnmo

___ ,,__

,I'

--

ri,mlt;, ,fai ro1;,tiviuorh'lli rli .
• t

-- t...·
u

'-,U

11::,

-,

-,

'.,..'&...:

·-

in

nrK,p,cn

.1· ... a.L..:•

,

·o

rffla:tO°""l:ffe:

- con 11sopra citato Uecreto ct1occupazione ct urgenza n. '/ del UJ.1LW14 s1
- - -- - -è provveduto a determinare il valore delle indennità da corrispondere agli
- - -- -

aventi diritto per l'espropriazione delle aree agricole sulla base dell'effettivo
valore di mercato delle stesse, in ottemperanza alla sentenza della Corte
Costituzionale

181/2011,

con

cui

è

stata

dichiarata

l'illegittimità

costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 327 /01, per la parte in

,..,.;

-~ ,..ho

~~~

l

--

_,. r•

.,.

,

:,n~l-.A

lo

~A•

:,•AA

l

·- ..
1

1

.

,.

'

~~·~ t,.~

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

=-~•;~~lA

l'\

-

.

................................... ,..,.

_,

·r

"-'--'e

·r

~

~·

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

..

oase ai rea1e vaiore u1 mercato, e non pm con nfenmento a1 valon agncou
-

medi (V.A.M.), relativi alla regione agraria di riferimento;
Ritenuto

di

espropriazione,

dover

provvedere

a

rideterminare

le

indennità

di

comprensive delle indennità spettanti per manufatti e

costruzioni legittimamente edificate, determinate in misura pari al valore
VPnalPcleP-lictocci.
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Accertato che l'art. 4, comma 4, del Decreto dirigenziale di occupazione delle

I aree n. 7 / 2014 prevede che il termine di 30 giorni previsto dalla legge per
I l'acce ttazione

delle

indennità

offerte,

in

relazione

alle

indennità

I rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per
eventuali

manufatti

da demolire

insistenti sulle aree da occupare,

rPcolarmente edificati ed autorizzati di r11i ~i fo~co ;irrPrt;it;i l' oc;do,i7,1

in

~

___,_ _,.
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~

·::::-_
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.IC

a511

,.J

possess~,

""}-'lU}-'

.1GHU1

··-
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ucuc

..J ....11_
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1C1QL1 ve

...J•
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·-··

1uuc1uu,a

.

-~

,.J - 11 -

p1uv

V 1C,Ul1C

Ul

espropnaz10ne rideterminate;
Dato atto che per le costruzioni par zialmente o totalmente realizzate

in

assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in
difformità, l'indennità è stata calcolata tenendo conto della sola area di
sed ime o della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ai sensi
dell'art. 38 1° e 2° comma del D.P.R. 327 /200 1·
c .. :,.I ~nziato..ehe-il.J.ore..dell~.iaru:le.è.s.tatn

·-··-·- -~•«o--deHe-rostruzioni, delle

,.I ~ •M---,

p:-.....0 :-.,.;

"

-

in" tn

,.

Il_ .. .:0 .:-.;'-

•

sm ron01 soggem aa espropno aopo 1a puooncaz10ne aeu avviso
del

procedimento

espropriativo,

che

si

r~---

considerano

01

avv10

realizzate

esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità,

ai sensi

dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327 /2001;
Ritenuto

di dover

procedere a notificare a tutti i soggetti interessati le

indennità provvisorie di espropriazione, come sopra rideterminate , al fine di
consentire a coloro i quali intendano accettare formalmente le predette
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indennità di darne comunicazione a questa Amministrazione nel termine di
30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto ;

Considerato che in seguito al frazionamento di tutte le aree interessate dai

lavori e, segnatamente, all'accertamento definitivo dell'estensione delle aree
---

da espropria re, l'Autorità esproprian te può disporre il pagamento diretto
delle indennità di espropriazione espressamente accettate, delle relative
inrlPnnit;i

rii

nrr11

·'- ' -.

1

u

uu:,wa

llt::ilC1

,

-

·~

.

~

...1- 11 -

-..

--

."
·-

'"'" rla..,Jj intPrP<a<ainPlb

-

AC: ..l - 1 r-.nn

...l-11'--L

r -

mi<mr" rlPl t"'"'"
"""'"'"""
'.,""1

'

del HJ(l% del valore delle stesse e a saldu-delle indenni,;,

complessivamente

dovute, a1 sensi ctell art. 26, 1 comma , del UJJJ{ .

327 /2001, e ss.mm.ii.;

Accertato che non sono scaduti i termini di efficacia della dichiarazione di

pubblica utilità, dispo sti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 76 del
10.10.2014, di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica di cui

trattasi, con contestuale dichiarazione di oubblica utilità dell'ooera oubblica
,-b -~..,1;,,~~-~

~'"

·-

-

.' -

". ~~..,ci ,-1~1J'"rt

1?

~~..,m"

·-------~---....·-~---....

1

'~"'""'

,-1~1 n P R '.'.\?7 /()7.

IIY"I'

.....

r·

. p..,.1L,,,J.1.,

1,,,

"'"'

-~r ·r ,v

~,
-~........

azere - ::,cnemaeconomicoaeJlnmvo, cne cosmmsce pane mregrame e
sostanziale del presente atto, vistato dal Responsabile del Procedimento per
la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da
espropriare

e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi

delle

indennit à provvisorie di espropriazione, comprensivi delle indennità per il
soprassuolo e, segnatamente, per i manufatti e le costruzioni legittimamente
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ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 327/2001, le relative indennità di
occupazione temporanea, gli interessi nella misura del tasso legale, nonché
delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327 /2001, nella misura del
100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente
dovute, salvo aggiornamento dei predetti importi alla data di pagamento, ai
sensi dell'art. 26, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;
~

-

--

-

..

- L ..... :1

-- -

. - - L 'I ,... T T.... ·,.. .... ....J.....1

--

T'I

-- r

.~ ~

...,._,

-

..

'.-

T'I

··-·
.....-1-

,_

·-

,..,.

L -

Uelld vpdc! pabblica in oggetto indicata è jj eeom. eapo SalvatoreMi11dlia,
Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

Dirigente, il responsabile della relativa istruttoria amministrativa è

la

Dott.ssa Porzia Mandelli , che dichiarano l'assenza di qualsivoglia conflitto
di interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge n . 241/1990 s.m.i. e dagli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice di
Comoortamento
'1n1l"

consaoevoli

""Pzioni. penali cui si incorre-nel caso di dichiarazione menda~n "
'

--~-

U.l'

dei dioendenti della Città Metropolitana

.l~. LO/ l l/

.L

·~

LUUU,

•

..

_..,r--

n. 'r't

. '
·-~a•l..l

L~

Y

~-•"'-/

_ _, • • u,..

t'"''-

• ..,.,_, --•

U.L

'- •

-

V

--•

J;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107;
Visto il D.P.R. 327 /2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 38;
Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;
Vista

la

Legge

Regionale

3/2005,

ss.mm.ii.;

e

Dato atto che il presente provvedimento, conforme alla risultanze istruttorie,
è conforme alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
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Art. 1
- ---

- ---t------------

- --

- --

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

Le indennità provvisorie di espropriazione da
diritto per l'espropriazione
occupazione

- - --

-

--

delle aree occupate in forza del Decreto di

n. 7 del 03.11.2014

anticipata

-+---

corrispondere agli aventi

sono complessivamente

rideterminate in via rovvisoria secondo l'effettivo valore venale delle aree

da espropriare.comprensivodel valore del soprassuolo.come iru:lica.to_nell'

contenente

a espropriare e

e1

relativi intestatari catastali, nonché l'indicazione delle indennità provvisorie
di espropriazione, che si allega al presente provvedimento per fame parte
integrante e sostanziale.
- -----+-

---

- -

--

- --

--

- --

-

-

- -

-

---

------

- - - - ----

----

Art. 2

effettive dei beni espropriandi,
eg i eventuali manu atti da demo ire, insistenti sulle
occupare, regolarmente
immissione in possesso,

edificati ed autorizzati,
nella

misura

rilevata

in sede di

indicata nell'allegato

"Piano

particellare di esproprio- Elenco ditte - Schema economicodefinitivo", di cui
--

---

---t-a~l~l'
~a~rt~
-~l~d~e~l~r
~e~se
~n~t~e
~d~e
~c~re~t~o~
.·----

--

--- -

___

__

---+-
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3

Per il per10do intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di

- - -t----

- ---

- - --

- --

- --

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

- - - - --

corresponsione dell'importo complessivo dell'indennità di espropriazione, o

- --

- --+- - - - - --

--

--

--

--

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

---

- - - - -

------1-- - - - - - - --

del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è stata computata

- ---

- --+- - ----

- ----

- -- --

--- - - ----

- ---

- - -+-- - - --

--

- -

un'indennità di occupazione, calcolata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del
D.P.R. 327/2001, in misura

anno, ad un dodicesimo

arne comumcaz1one a questa

mmm1straz1one entro

perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di
-----

-+-----------~-

temme

t

notificazione

delle

-------

relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti. A tal
---

--+--

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

fine dovranno

-

---------

-

- -- - --

--

---

-

- -

inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione

-----

di

accettazione, resa nella forma di dichiara zione sostitutiva dell 'a tto di
notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente es ressa

rideterminate, nella misura del 100% del valore delle stesse, previo
accertamento della libera disponibilità e la piena proprietà dell'area

--

- - -+-- --

--

------

- ---

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

-- -------

esproprianda .
Art. 5
Coloro i uali condividano la determinazione delle indennità

rovvisorie di
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disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è
--

eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell 'art. 45, 1 comma, del D.P.R.
--327 /2001, hanno diritto di converùre con l'Autorità espropriante la cessione
- --volontaria dell'mmobile oggetto del procedimento espropriativo, o della

-

--

-

propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

----

- - --

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al
vr1lorP

vPn"l"

l'-•

-

_J

•w

rlol

hPnP

,1 .-1·

r

--•

,ii

·•~

<:Pn<:i rloll ' r1rt

..:

'r

17

.-1-1

DPR

rlol

·-··-,.,

'

11'

-

".l.'}7

/?001

rrm

,.,,..,_
•~

--

I

--

- per i manafatti e le costruzimti legittimamente edificate if cuu;"l-'"'"ivu
- --

-

- - raeira.- c-essfone e calcolato m base al valore venale del bene, a1 sensi dell'art.
38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327 /2001;

- --------

-

-----

- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le
--

maggioraziorù dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45,
comma 2, lett. c), del D.P.R. 327 /2001, come modificati dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 181/2011;
-

~~r

lo

nrm

"roo

,-,r,Jtiu~•n

.,,l;~;n-,hili

rii

"~

~rn~r;~•~-;n
1
r

,I,.)

'
' r- ...

-

~

_J

"

"--

'

"'-'

.._.._,

... I

'

.._.._

il

.
"li

uu

[Il

..,._ • ._

ue1 wmbìrlato clisposfoctegli artt. '10 e '15, comma 2, left. d),

uei

1.-t..L

._,'-,.1.h,;

u.r

327 /2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale

.1;;.

n.

181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40,
----comma 4, del D.P.R. 327 /2001.

---

- -

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria
- - --~-------

>----

spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327 /2001, l'importo
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per la cessione volontaria dell'mmobile oggetto del procedimento
espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui
l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla
cessione volontaria.
Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327 /2001, determinata ai
<:Pn<:idell'art. 40, comma 4. del citato D.P.R 327/2001 io misura pari ;il

___,__,_

·-

o•

I\!

A ~,f\

~

c;;c,,._;vauu::11Lc

,_

·,

_,

"

,..,.

1

-·

T

1-'Iaticata, è con ispos ta di1ettarne11te dall'Ente esprvl-',;u ... ~

nei tenruru previsti per 11pagamento ctell'mctenruta ct1 espropnaz10ne al
fittavolo, al mezzadro o al compa rtecipante, che per effetto della procedura
espropriativa

sia costretto ad abbandonare

in tutto o in parte l'area

direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la
dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di
un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presuooosti.

... ..

~

.
T

1

..,__.
--

~ , __ ..,.,..·--A.

--•

i-H~ueflte----p.~

1nuenn1fa ul espropnaz1one

____
_.....,_.___....,, -i--

. ·--·

--- u

..,. . ..,
____,, ----·--

_....,

orrerla, polrannu pre:,enlafe u:,:,e aZlv, ,i
V

scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notitica
del presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si
procederà, previo deposito delle indennita provvisorie di espropriazione
presso la Cassa DD.PP ., alla determinazione definitiva delle indennità di
espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327 / 2001.

pag. ll /13

16109

16110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

8
Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante
raccomandat a A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. n .
3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non

eseguite a causa di

irrep eribilità, di assenza del proprietario risultante dai registri ca tastali o di
-

----1--

-

-

-

-

-

--

- --

- --

-

-

-

--

--+

-

---

-

-

--

-

im ossibilità di individuazione dell'effettivo

ogm caso,

1

presente provve 1mento

dovrà essere pubblicato ali' Albo Pretorio del Comune di Terlizzi e, per
-

-

-

>---

- --

estratto ,

- --

- -

--

-

sul B.U.R.P.,

nell'osservanza delle disposizioni contenute nel

D.P.R. 327 /2001 , nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta
-

-+--

--

- - --

- --

- --

-

-

-- ----

-

------

-

-

--+-

-

-

-

-

--

-

--

-

- - - --

Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs.
---- ----

- -+--- --- - ------- - - - - - - ~ - -- ~ - ~ --1-- -104/2010, recante il Codice del ProcessoAmministrativo. Si applicano e
+- ------

-

---------

-

-

-

-

-

-

-

----

--+-

-

---

-

-

-

-

-

disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327 /01, per quanto concerne la
tutela dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente
----

- -+-----

- - --

- -----

- - --

decreto. Resta ferma la giurisdizione
controversie riguardanti

- --

-

- --

-

----+---

del giudice ordin ario per le

la determinazione e la corresponsione delle
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in conseguenza dell'adozione degli atti di natura espropria tiva,
-

--

---

nell'o sservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.
-IL DIRIGENTE

--

/"

-

lng. Mauriz o! /IONTALTO
-- -

/

V- ~liviJ

--

-

-

-

-

-

- --

---

--

-

- ---

--

- ~

---

----------

-

-

- --

-----------

------

-

-----

--

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

-

-

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

- -

---
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57

51

S7

3

4

5

476 (eK 21

484 lu20J

486(tK441)

488 {1;1A4S4
)

248 (ei<89)

I

fruneto

"lìveto

viI ntto

lrunl!'lo

uliveto

u:,11ero

mq

cognome

GIANGASPERO

CARLUCCt

CAMPANA.lE

ss

FRANCESCO

MARIA

PARISt

MAR IA

MAAIA

ROSANNA

Geom. C~po

nascita

Data di

05/04/19]1

19/04 /1926

23/04/1~ l.4

08/09/1973

17/11/1989

21/11/1967

, 1 1e/08/l!M6

MA.MIAFILOMENA

GIUSEPPE

Nome

VITAGUANO

2 1 GUASTA.MACCHIA

"

"

1041OECHIRICO I

espropriata

Superficie

I

TERLIZ21

TERLIZZI

TERL1Z21

BARI

CORATO

BARI

) TERLIZZI

na scita

di

Luogo

VTGMRA.3104SU09't'

PRSFNC26D19U09B

GSTMRA4406lU09C

GNGMAA73P48A662f

CRLRNN89S57C9&3U

CMPMFL67S61A6625

0CHGPP46MtBU09F

Codice fiscale

)

1/1

1

1/2

proprietà 1/2

prop riet à

prop rl elà 1/1

proprietà

propr iml/

prol)f i età 1/ 1

propnei.111/ 1

Diritti e
oneri reali

I
I

2,41

2,62

2.82

2,41

'-"

2,62

€/mq

mer cato

Valore di

Pagina 1

1,16

1,60

1,63

1,1s

1.60

I ,.so I

V.A.M.
€/mq

I

I

I

C 132,SSI

{SS ,02

{ 186,12 1

{9 ,64

C 191,26

0 72,481

Indennità
definitiva

(96 ,801

e 101.s8j

C 233,6~

e 166.• 01

per accettaz ione

Maggioraz ione

I

I

( 670,oo(

c 2so,oo (

manufatti

Valore dei

( 229,33:

css,02J

(963,701

(9 ,641

e 6741,861

e oe .ssJ

esproprio

di

Indennità

(

e 3,s s (

"-"I

"-'~

temporanea

Indennità di
occu pazione

(36 ,821

c 1s,2s(

(S1,73

( 210,02
(

( 71.231

, 1.0n.so
l

(12,481

(739 ,331

( 521,95 1

TOTALE

INDENN ITA'

<2
,681

(53,B I

(7 5,691

dall'll .12 .2014 al
31.3 .2018 (40 me si)

,o.161

(11,34 1

( 7,381

dall'll.12.2014
a l 31 .3 .2018

Interessi legali

PIANO.P,ARTICELLARE
DI ESPROPRIO
• ELENCODITTE·SCHEMAECONQMlCQ.D...EElNIILVO

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIATECNICA

f

rilevata

FEBBRAIO2018

6 sa

51

1 418 (ev 19)

11 59

2

P.lla

N Fg.

Coltura

COMUNE DI TERLIZZI

RUVO- PALOMBAIO

TRASPORTI

/YHJ!llliP.11
_0 roWJJdadell'lnterse7/Qne_dell,1
S.J!.108 TERLIZZI- MAR/OTTOconla S.P, 22

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENERALE · V/ABILITA'·

Allegato al Decreto di r1determlnazlone delle Indennità n. 2/2018 .
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16113

COMUNE DI CAPURSO
Estratto deliberazione C.C. 3 febbraio 2018, n. 4
Approvazione variante urbanistica al PRG.
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART.12, DELLA
L.R. P. 20/2001 – DERIVANTE DA INCONGRUENZE DI DATI TRA GLI ELABORATI SCRITTI (RELAZIONE) E GLI
ELABORATI GRAFICI DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE IN MERITO ALLA DIMENSIONE
DELLA MAGLIA C1.1 - DI ESPANSIONE PARZIALMENTE URBANIZZATA - E CON IL RELATIVO RISCONTRO IN
SITU ATTRAVERSO LA TRASPOSIZIONE DEL PUE SUL TERRENO.
.....OMISSIS.....
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
D E L I B E R A
•

di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta in oggetto, iscritta sul registro generale
proposte al n. 05/2018, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito
al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti
di fatto, di diritto e motivazionali;

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con
voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente,
come segue:
- presenti
- astenuti
- votanti
- favorevoli
- contrari

n.
n.
n.
n.
n.

15
00
15
15
00
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
18 agosto 2000 n. 267

TRASCRIZIONE PROPOSTA APPROVATA:
SI PROPONE
•

DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;

•

DI DARE ATTO che l’INCONGRUENZA rilevata - meglio esplicitata nella premessa del presente atto
- in merito alla maglia C1.1, negli elaborati grafici rispetto agli elaborati scritti del vigente strumento
urbanistico generale, nella trasposizione del PUE sul terreno, determina una variazione al P.R.G. di cui
alla procedura dell’art. 12, c. 3 della Legge Regionale Puglia n. 20/2001, per la quale la deliberazione
motivata del Consiglio Comunale non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla L.R. 31 maggio
1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) in quanto deriva da:
• VERIFICA DI PERIMETRAZIONI CONSEGUENTI ALLA DIVERSA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA DEL PIANO;
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•

PRECISAZIONE DEI TRACCIATI VIARI DERIVANTI DALLA LORO ESECUZIONE;

•

DI DARE ALTRESI’ ATTO che la variazione allo strumento urbanistico generale ha anche la finalità di
correggere l’errore materiale riportato in uno degli elaborati del PRG (relazione) nonché di eliminare
i contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali risulta evidente dagli atti e univocamente
desumibile la reale volontà dell’Amministrazione;

•

DI APPROVARE la variante al PRG del Comune di Capurso derivante da incongruenze di dati tra gli
elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del vigente strumento urbanistico generale in merito
alla dimensione della maglia C1.1 - di espansione parzialmente urbanizzata - e con il relativo riscontro
in situ attraverso la trasposizione del PUE sul terreno, ai sensi dell’art. 12 della L.R. Puglia n. 20/2001
e dell’art. 21 della L.R. Puglia n. 56/1980, consistente essenzialmente in:
• correzione delle dimensioni della Maglia C1.1 del vigente PRG riportate nella relazione
generale del PRG (pagg. 91, 92) pari a 0,65 ettari (6.500,00 mq) con quelle rivenienti dal
calcolo eseguito sugli elaborati grafici allegati al PRG e soprattutto dal rilievo celerimetrico
pari a 8.481,00 mq, con relativo aggiornamento e verifica delle aree a standard di cui alla
tabella b – Localizzazioni a pag. 94 della suddetta relazione generale del PRG;

•

DI DARE ATTO, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n.
18/2013 che:
• l’Autorità Procedente (Comune di Capurso), in data 04/08/2017 prot. n. 15549, ha trasmesso
all’Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della
Regione Puglia,la documentazione relativa alla proposta di variante al PRG e la copia della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/07/2017, quale atto amministrativo di
formalizzazione della proposta di variante;
• che in data 04/08/2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha provveduto
all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione
della documentazione inviata dal Comune sulla piattaforma informatizzata, accessibile
tramite Portale Ambientale Regionale al link: https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_
vas e ha inviato, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_7691 DEL
04/08/2017, in atti del Comune di Capurso al prot. n. 15484 del 04/08/2017, con la quale ha
comunicato la presa d’atto dell’avvio della procedura di registrazione ai fini VAS;
• che con nota PEC prot. n. AOO_089_8149 del 23/08/2017, in atti del Comune al prot. n.
16424 del 23/08/2017, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato,
tra gli altri, al Comune di Capurso – Settore Assetto del Territorio, l’avvio del procedimento di
verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure
di VAS, ai sensi del citato art. 7, c. 4 del R.R. n. 18/2013;
• che la predetta nota prot. n. AOO_089_8149 del 23/08/2017 è stata trasmessa anche alle
Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per l’espressione del
contributo istruttorio di propria competenza;

•

DI DARE ALTRESI’ ATTO che con nota prot. n. AOO_089/05/10/2017/0009412 del 05/10/2017, in atti
del Comune di Capurso al prot. n. 19933 del 05/10/2017, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni
Ambientali, ha trasmesso il provvedimento conclusivo della procedura di registrazione ai fini VAS da
parte della Dirigente della Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali, n. 141 del 05/10/2017, con
il quale è stato dichiarato l’esito positivo della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione
dalle procedure di VAS del piano urbanistico comunale denominato “VARIANTE AL PRG DEL COMUNE
DI CAPURSO DERIVANTE DA INCONGRUENZE DI DATI TRA GLI ELABORATI SCRITTI (RELAZIONE) E GLI
ELABORATI GRAFICI DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE IN MERITO ALLA DIMENSIONE
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DELLA MAGLIA C1.1 - DI ESPANSIONE PARZIALMENTE URBANIZZATA - E CON IL RELATIVO RISCONTRO
IN SITU ATTRAVERSO LA TRASPOSIZIONE DEL PUE SUL TERRENO”, ai sensi dell’art. 7 (commi 3 e 4) del
regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18;
DI PRENDERE ATTO che successivamente all’adozione della variante urbanistica de quo, avvenuta
con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31/10/2017,il Settore Assetto del Territorio ha
provveduto ad eseguire gli adempimenti previsti dall’art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001 e finalizzati
alla successiva approvazione della variante, ovvero che:
• ai sensi dell’art. 39, c. 1, lett. a) del D. Lgs n. 33/2013, la Deliberazione n. 61 del 30/10/2017
di adozione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capurso alla sezione
“Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”;
• la Deliberazione n. 61/2017, una volta adottata dal Consiglio Comunale di Capurso e pubblicata
all’Albo Pretorio, è stata depositata presso la Segreteria Comunale per 60 (sessanta)giorni a
partire dal 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 5 della L.R. Puglia n. 20/2001, affinché
chiunque ne avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell’articolo 9 della L. 241/1990;
• di tale deposito è stata data notizia in data 23/11/2017 attraverso l’affissione di manifesti
negli appositi spazi lungo le strade del territorio comunale e con la pubblicazione di uno
specifico rende noto su tre quotidiani a diffusione provinciale (Quotidiano di Bari, Il Giornale
– area centro/sud e Corriere dello Sport - edizione Puglia e Basilicata) giusta determinazione
del Capo Settore Assetto del Territorio n. 1063/RG – 65/RS del 17/11/2017;

•

DI DARE ALTRESI’ ATTO che, ai sensi delle precitate norme regionali, durante il periodo di deposito
presso la Segreteria Comunale non sono pervenute osservazioni e che pertanto la delibera con cui il
Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente, determina variante urbanistica senza necessità di
controllo regionale;

•

DI TRASMETTERE la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della Variante al PRG
derivante da incongruenze di dati tra gli elaborati scritti (relazione) e gli elaborati grafici del
vigente strumento urbanistico generale in merito alla dimensione della Maglia C1.1 – di espansione
parzialmente urbanizzata – e con il relativo riscontro in situ attraverso la trasposizione del PUE sul
terreno, alla competente struttura regionale affinché quest’ultima provveda a renderla accessibile
attraverso il SIT, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, co. 3-ter della L.R. Puglia n. 20/2001, come
modificata dalla L.R. Puglia n. 28/2016;

•

DI PRENDERE ALTRESI’ ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000:
• parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo del Settore Assetto del Territorio in data
24/01/2018;
• parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in data
25/01/2018: non si esprime alcun parere atteso che la presente deliberazione non ha alcun
riflesso sulla situazione economica e patrimoniale dell’Ente;

•

DI DARE ATTO dell’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale;

•

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del D.Lgs. 267/2000.”
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COMUNE DI CARPINO
Decreto 15 febbraio 2018, prot. n.1273
Esproprio.
Oggetto: Progetto esecutivo per la “Soppressione passaggio a livello alla progr. 52+712 (ex 57+312)” della
linea ferroviaria San Severo-Rodi Garganico-Peschici.
Decreto definitivo di esproprio per i beni immobili interessati dai lavori in oggetto
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo,
PREMESSO che:
− la Società Ferrovie del Gargano a r.I. - sede legale in Bari alla via L Zuppetta, 7/D, nell’ambito della
realizzazione di interventi infrastrutturali per il costante efficientamento del servizio ferroviario, in termini
soprattutto di miglioramento dei parametri dì sicurezza, ha presentato istanza - prot. 5.720 del 08.08.2016,
al fine di ottenere l’approvazione del progetto esecutivo per l’esecuzione del!e opere in oggetto. la variante
urbanistica al vigente PRG, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del DPR n. 327/
2001 (TUE) e, infine, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell’art. 15, c. 3 della LR. n. 13
dell’11.01.2001 e ss.mm.ii.;
− l’Avviso di avvio del procedimento del Procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 11 del TUE è stato
notificato in data 07.09.2016. giusta relata di notifìca n. 279/16, con te seguenti modalità:
 Mezzanotte Rosa
a mani proprie;
 Mezzanotte Mario
a mani proprie;
 Antonacci Annamaria
a mani proprie;
 Coniugi Di Perna Giovanni e Palmieri Anna Maria
a mani proprie;
 Basile Michele e Basile Lucia
in busta chiusa;
 Eredi Petracca Filomena deceduta, ai sensi dell’art. 65, U.C DPR n. 600/1973, art. 149 c.p.c. e L 890/1982
e ss.mm.ii., mediante invio plico racc. A7R-AA.GG. all’Ufficio Posta Italiane. di Carpino;
− i proprietari interessati non hanno presentato osservazioni nei successivi 30 giorni, alla suddetta
comunicazione;
− con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori indicati in oggetto, redatto dall’ing. Aldo Corrado Pedale, dipendente del promotore
dell’espropriazione Ferrovie del Gargano s.r.l.- Bari.
− con il medesimo Verbale è stata approvata la variante urbanistica semplificata al vigente PRG, è stato
apposto il vincolo preordinato all’esproprio, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera nonché l’urgenza
e l’indifferibilità delle opere da realizzare e, infine, sì è fissato il termine di anni cinque entro cui deve
essere utilmente emanato il decreto di esproprio, precisato che tale atto ha efficacia dal 10 ottobre 2017,
ad ogni effetto di legge;
− con note prot. n. 1515 del 04.08.2016 e prot. 1152del 06.06.2017 della Società Ferrovie del Gargano a.r.l.,
indirizzate al Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e
alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità dello stesso Dipartimento della Regione Puglia, è stata formulata
istanza per il finanziamento di opere finalizzate alla sicurezza dell’esercizio ferroviario in ottemperanza al
D.lgs. n. 112/2015, tra cui anche le opere in oggetto. Si precisa che nelle more dell’esito dell’istruttoria di
merito da parte della Puglia sulle istanze, la Società Ferrovie del Gargano a.r.l. ha dichiarato l’impegno alla
copertura finanziaria delle opere in oggetto;
− con le seguenti notifiche. effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 2 e n. 20, comma 1, del
TUE, si sono fatte le comunicazioni di
 n. 8243 del 30.10.17, Ditta 1-Mezzanotte Angelo Raffaele, Via Calatafini, 51- Carpino;
 n. 8242 del 30.10.17, Ditta 1- Mezzanotte Mario Giuseppe, Via S. Rocco, 90- Carpino;
 n. 8244 del 30.10.17, Ditta 1- Mezzanotte Rosa, Largo Castello, 21- Carpino:
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n. 8245 del 30.10.17, Ditta 1- Petracca Filomena, Ufficio Poste Italiane- Carpino;
n. 8246 del 30.10.17, Ditta 2- Antonacci Annamaria, Via G. Mazzìnì, 209 - Carpino:
n. 8247 del 30.10.17, Ditta 3- Dì Perna Giovanni, Via C. Battisti, 6 - Carpino
n. 8248 del 30.10.17, Ditta 3- Palmieri Anna Maria, Via C Battisti. 6- Carpino;
n. 8249 del 30.10.17, Ditte 4 e 5- Basile Michele- Contrada.Coppa, Via G. Almìrante, 12 - Carpino

VISTE le dichiarazioni .di accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ex art. 20 del TUE,
comunicate con le seguenti note:
− prot. D-18-16 del 05.01.18, sig. Mezzanotte Angelo Raffaele, ditta n. 1. nella qualità di proprietario non
coltivatore diretto, condotto dal fittavolo Mezzanotte Antonio, cedente volontario per la porzione di mq
1261 del fondo agricolo in catasto terreni al fg. 11 p.lla (provvisoria) 5a, per l’importo complessivo e
onnicompremivo di € 6.560;
− prot. D-18-18 del 05.01.18, sig.ra Antonacci Annamaria, ditta n. 2, nella qualità di proprietario non
coltivatore diretto, cedente volontaria per la porzione di mq 468 del fondo agricolo in catasto terreni al fg.
11 p.lla (provvisoria) 41a, per l’importo complessivo e onnicomprensivo di € 3.683:
− prot. D-18-15 del 05.01.18, sig.ra Palmieri Anna Maria, ditta n.3, nella qualità di proprietario non coltivatore
diretto, cedente volontaria per la porzione di mq 21 del fondo agricolo in catasto terreni al fg. 11 p.lla
(provvisoria) 53a, per l’importo complessivo e onnicomprensivo di € 308, in nome e per conto dei sigg. Di
Perna Antonio e Di Perna Antonietta;
− prot. D-18-17 del 05.01.18, sig. Basile Michele, ditta n.4 e 5, nella quatltà di proprietario coltivatore diretto,
cedente volontario per la porzione di mq 441 del fondo agricolo in catasto terreni al fg. 11 p.lla (provvisoria)
158a e per la porzione di mq 15 del fondo agricolo in catasto terreni al 11 p.l!a (provvisoria) 153a, per
l’importo complessivo e onnicomprensivo di € 4.000;
con prot. 22 del 26 gennaio 2018, questo Comune ha determinato la liquidazione dell’indennità di esproprio
così come di seguito:
− MEZZANOTTE ANGELO RAFFAELE nato a CARPINO (FG) il 22/03/1954- MZZNLR54C22B829Q - Proprietario
de! terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 239, per mq 1261:
€ 3.936 (euro tremila novecento trentasei/00)
− MEZZANOTTE ANTONIO nato .a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28.08.1987 - MZZNTN87N28K9261 - Fittavolo
del terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 239, per mq 1261:
€ 2.624 (euro duemila seicento ventiquattro/00)
− ANTONACCI ANNAMARIA nata a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 12/06/1979 - NTNNMR79H52H926X Proprietaria del terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg 11 pJla 237, per mq 468:
€ 3.683 (euro tremila seicento oftantatre/00)
− PALMIERI ANNA MARIA nata a CARPINO (FG) il 31/07/1940 - PLMNMR40L71B829N - Proprietaria del
terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 242, per mq 21:
€ 308 (euro trecento otto/00)
− BASILE MICHELE nato a CARPINO (FG) il 08/03/1949 - BSLMHL49C08B829R - Proprietario del terreno
agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 236 per mq 441 e p. !la 234 per mq 15:
€ 4.000 (euro quattromila/00)
PRESO ATTO che le suddette indennità sono state tutte pagate tramite assegno circolare emesso dalle Ferrovie
del Gargano s.r.l.
VISTI gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del TUE e ss.mm.ii.
DECRETA
ART. 1
Sono espropriati a favore del Comune di Carpino (FG) con sede in Via Mazzini, 36, P. IVA e cod. fìsc.
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84001810716, disponendo il passaggio del diritto di proprietà per i beni immobili interessati dalle opere
necessarie alla “Soppressione passaggio a livello alla progr. 52+712 (ex 57+312)” della linea ferroviaria San
Severo-Rodi Garganico-Peschici dando atto che le seguenti indennità sono state tutte pagate agli aventi dirìtto:
− MEZZANOTTE ANGELO RAFFAELE nato a CARPINO (FG) il 22/03/1954- MZZNLR54C22B829Q - Proprietario
de! terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 239, per mq 1261:
€ 3.936 (euro tremila novecento trentasei/00)
− MEZZANOTTE ANTONIO nato .a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28.08.1987 - MZZNTN87N28K9261 - Fittavolo
del terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 239, per mq 1261:
€ 2.624 (euro duemila seicento ventiquattro/00)
− ANTONACCI ANNAMARIA nata a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 12/06/1979 - NTNNMR79H52H926X Proprietaria del terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg 11 pJla 237, per mq 468:
€ 3.683 (euro tremila seicento oftantatre/00)
− PALMIERI ANNA MARIA nata a CARPINO (FG) il 31/07/1940 - PLMNMR40L71B829N - Proprietaria del
terreno agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 242, per mq 21:
€ 308 (euro trecento otto/00)
− BASILE MICHELE nato a CARPINO (FG) il 08/03/1949 - BSLMHL49C08B829R - Proprietario del terreno
agricolo identificato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 236 per mq 441 e p. !la 234 per mq 15:
€ 4.000 (euro quattromila/00)
ART.2
Il presente Decreto è trascritto, senza indugio e secondo quanto dal comma 2 dell’art. 23 del TUE presso il
competente Ufficio dei registri Immobiliari, nonché volturato e a termine di legge a cura e spese del Comune
di Carpino (FG).
ART.3
Tutti gli atti della procedura espropriativa, compresi quelli per la volturazione ed il pagamento delle indennità,
sono esenti da imposta di Bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642. allegato B. art. 22.
ART.4
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e trasmesso entro trenta giorni
dall’emanazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ART.5
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere
fatti valere esclusivamente sull’indennità omnicomprensiva corrisposta.
ART.6
Il presente provvedimento è autonomamente impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Puglia al Tribunale amministrativo Regionale della Puglia ed entro
120 (centoventi) con ricorso straordinarìo al Presidente delia Repubblica.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
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COMUNE DI VEGLIE
Deliberazione C.C. 25 gennaio 2018, n. 4
Approvazione definitiva variante urbanistica al PRG.

OGGETTO:

PROCEDURA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR. N°160/10, PER LA
REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO
ARTIGIANALE REALIZZATO CON P.D.C. N. 133 DEL 23.08.2005 E
P.D.C. N. 127 DEL 29.10.2012" AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R.
160/2010 - DA EDIFICARSI SU UN TERRENO AGRICOLO UBICATO
ALLA VIA PROV.LE VEGLIE - LEVERANO DISTINTO IN C.T. AL FG 42
P.LLE, 137-138-486-487-488-520-521, RICHIEDENTE DITTA BOXCOLD
S.R.L.

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 18:21, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1a ed in seduta pubblica.
Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio
risultano presenti n. 15 e assenti n.2 come di seguito:
Consiglieri

Presenti

CLAUDIO PALADINI

Sì

GIUSI NICOLACI

Sì

STEFANIA CAPOCCIA

Sì

FABRIZIO STEFANIZZI

Assenti

Sì

LUIGI SPAGNOLO

Sì

VALERIO ARMONICO

Sì

MARCO BUCCARELLA

Sì

LUIGI MASSA

Sì

LUCA CACCIATORE

Sì

STEFANIA RAPANA'

Sì

MARCO MICCOLI

Sì

COSIMO VETRANO

Sì

GIUSEPPE LANDOLFO

Sì

MAURA CENTONZE

Sì

ELEONORA COLUCCIA

Sì

ZANELIA LANDOLFO

Sì

SALVATORE FAI

Sì

Il Consigliere Sig. Sig. CACCIATORE Luca in qualità di Presidente protempore pone in
trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.
Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.
Immediatamente eseguibile X
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Vista la nota prot. 14367 del 16/11/2016 , della - Ditta BOXCOLD s.r.l. con sede in
Veglie alla via prov.le Veglie-Leverano, in persona del suo legale rappresentante sig.
Moscagiuri Carmine ha presentato istanza di "Ampliamento di un complesso artigianale
realizzato con P.d.C. n. 133 del 23.08.2005 e P.d.C. n. 127 del 29.10.2012" ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010,
Vista la pratica Suap 94/2016, con cui si richiedeva il Provvedimento Autorizzativo
Unico di cui all'art. 8 del Dpr. n°160/10, per la realizzazione, in variante allo strumento
urbanistico, di ampliamento di un opificio da edificarsi su un terreno agricolo, ubicato
alla Via Prov.le Veglie-Veglie e distinto in C.T. al Fg. 42 p.lle. 137-138-486-487-488520-521 per complessivi mq 26.743,00 per la di produzione di pannelli ed elementi
angolari per l'assemblaggio di celle frigorifere;
Richiamata la determinazione
n 157 del 31/05/2017 dell'Autorità
competente, che si intende integralmente riportata, con la quale a conclusione
verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n 44 del 14/12/2012 il
variante di cui all'art. 8 del Dpr. N°160/10, è stato ritenuto non assoggettabile

comunale
dell'iter di
progetto di
a VAS;

Considerato che:

* con

nota del 13.09.2017 prot.n. 10455 il Responsabile indiceva e convocava apposita
Conferenza dei Servizi per il 30.09.2017, secondo quanto disposto ai sensi dell'art.8
DPR 160/1 O e art.14 della legge 241790 e s.m.i. con diramazione ai soggetti interessati;

* con nota del 28/09/2017 acquisita al prot. n 12323 del 29/09/2017
Puglia - Servizio Urbanistica chiede integrazioni e chiarimenti;
* in data 30/09/2017 si

la Regione

è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi presso la

Sede di via Salice ex Strutture Fieristiche con cui si prendeva atto dei pareri già espressi
e della richiesta di integrazioni inoltrata dal servizio urbanistica della regione;

* in data 14/12/2017 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi presso
la Sede di via Salice ex Strutture Fieristiche,e nella stessa data si concludeva con esito
favorevole la Conferenza dei Servizi il cui esito e i relativi allegati, che ne costituiscono
parte integrante, sono stati comunicati alle Amministrazioni interessate regolarmente
convocate alla conferenza dei servizi;
Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 L. 241/90 prot. n.
16660 del 14/12/2017 di conclusione positiva del procedimento che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri:
ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - SISP- Parere favorevole espresso il
10/02/2017 acquisito al prot. n 3544 del 15/03/2017
ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - SPESAL.- parere favorevole
espresso il 10/03/2017 acquisito al prot. n 3544 del 15/03/2017
PROVINCIA DI LECCE - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del territorio Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente. Detto Ufficio - con nota acquisita al prot.
n. 11830 del 20/09/2017 ha espresso "parere favorevole con la seguente prescrizione:
sia richiesto l'aggiornamento
dell' A.V.A., adottata con nostra D.D. n. 1763 del
29.11.2016, stante il previsto aumento della superficie scolante, prevedendo, ove
necessario, l'adeguamento dei sistemi di trattamento e dispersione"
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Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Con nota prot. 11953 del 21/09/2017
"conferma il parere già espresso . con la nota prot. 4881 del 24.03.2017" ...
"puntualizzando che per qualsiasi modifica, variante, ecc... che vada a modificare la
situazione descritta con la nota del 24.03.2015 da questo Comando, dovrà ottemperarsi
ai disposti del D.P.R. 151/2011".
Acquedotto Pugliese s.p.a. - Direzione generale. Detto Ufficio con nota prot. 12337
del 28/09/2017 "rappresenta che l'area oggetto di tale intervento non risulta servita da
rete idrica e fognante, inoltre tale area risulta esclusa dalla perimetrazione del Piano
Tutela delle Acque Regione Puglia approvato con DGR n. 230 del 20/10/2009. Pertanto
non potranno essere garantiti i servizi di allaccio alla rete idrica e fognante così come
previsto dal progetto".
ARPA Puglia nota prot. 12490 del 03/10/2017 trasmessa da e nella quale si conferma e
ribadisce il parere già trasmesso in fase di procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a VAS con nota prot. 1884 del 9/02/2017 e precisamente favorevole con "la
prescrizione che siano adottate, nelle successive fasi progettuali e di realizzazione: 1.
Tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e
comunque tutte quelle atte a contenere potenziali superamenti dei livelli di qualità
ambientale".
REGIONE PUGLIA- Assessorato Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica.
Preso atto inoltre che la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica P.O. Lecce con nota prot. 16068
del 05/12/2017 ha trasmesso il parere favorevole all'intervento di cui all'oggetto a
condizione che:
• Gli spazi aperti siano trattati nel complesso in modo da non
impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;

creare

• Nelle opere sia privilegiato I 'uso di tipologie e tecniche costruttive della
tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali e
l'uso di soluzioni cromatiche compatibili con l'intorno in cui insistono
privilegiando i colori prevalenti nei luoghi di intervento;
• La eventuale nuova zonizzazione conseguente alla favorevole conclusione della
presente conferenza dei servizi (laddove il progettato intervento venga
effettivamente realizzato) deve intendersi quale zona speciale avente i medesimi
parametri urbanistici del progetto oggetto della presente procedura ex art. 8 del
DPR 160/201 O e come destinazione, attività con il medesimo ciclo merceologico
dell'attività in progetto;
• La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale
preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva
finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio
dei lavori entro termini stabiliti, ciò poichè come esplicitato negli indirizzi per
l'applicazione dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 di cui alla DGR 2581/2011, la
variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo
indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un'area;
• Nella stessa delibera di approvazione sia previsto un tempo congruo di non
frazionabilità e inalienabilità delle aree interessate della variante oggetto della
presente conferenza di servizi.
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REGIONE PUGLIA - Ufficio Sismico e Geologico - Non è pervenuto, sino ad oggi,
nessun parere in proposito, pertanto, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 si considera
acquisito l'assenso.
Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Pianificazione del Territorio ing.
Mauro Manca, prende atto e fa proprio il parere rilasciato dalla regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione urbanistica P.O. lecce, così come sopra richiamato e riportato integralmente
Visti gli elaborati progettuali oggetto di esame di conferenza di servizi, a firma ing.
Claudio FRANCO, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce al n
2187, geom. Antonio ALEMANO, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di
Lecce al n 3126, che di seguito si elencano:

n
n
n

Rapporti Aero-illuminanti;

I I

Tav. 3 - Planimetria Generale 1:200;

II
II
II
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ

Tav. 4 - Piante Piano Terra e Piano Primo;

Tav. 1 - Relazione tecnica;
Tav. 2 - Stralci Urbanistici;

Tav. 5 - Piante Piano Terra e Piano Primo modificate;
Tav. 6 - Pianta della Copertura;
Tav. 7 - Prospetti e Sezioni;
Tav. 8 - Prospetti e Sezioni modificati;
Tav. 9 - Lay-out attrezzature piano terra e piano primo;
Tav. 10 - Dati Tecnici e grafico delle superfici approvati e modificati;
Tav. 11 - Planimetria impianto fognante -trattamento
pioggia approvato e non modificato;

D
D
D

Tav. 12 - Viste tridimensionali;

n

Tav. ant. 2 - Planimetria generale indicazione attività;

D
LJ
LJ
LJ
D
D
D
D

Tav. ant. 3 - Planimetria vie di esodo e cartellonistica;

n

Tav. elt. 3 - Posizionamento apparecchi illuminanti;

acque di prima

Tav. 12 - Documentazione fotografica;
Tav. ant. 1 - Relazione tecnica antincendio;

Tav. ant. 4 - Planimetria estintori - impianto rilevazione incendi;
Tav. ant. 5 - Planimetria rete idrica antincendio;
Tav. ant. 6 - Particolare impianto idrico antincendio;
Tav. ant. 7 - Planimetria impianti fotovoltaici;
Tav. ant. 8 - Prospetti e sezioni;
Tav. elt. 1 - Relazione tecnica;
Tav. elt. 2 - Planimetria generale;
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n

Tav. elt. 4 - Posizionamento prese;

LJ

Tav. elt. 5 - Impianto di terra.
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Preso atto che il progetto di che trattasi è stato ritenuto dal Responsabile del Settore VI
del Comune di Veglie, in qualità di Autorità competente con Determinazione numero
157 Reg. Generale del 31/05/2017, non assoggettato alla procedura di V.A.S. di cui alla
L.R. 14 dicembre 2012 n°44 fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a
condizione che siano rispettate le prescrizioni miranti alla minimizzazione degli impatti
percettivi:
Visto lo schema di convenzione allegato alla proposta di variante, regolante i rapporti
tra la ditta proponente e l'Amministrazione Comunale in cui si riporta quanto richiesto
nel parere della regione puglia circa la non alienabilità dell'area prima di anni cinque dal
rilascio dell'agibilità;
Dato atto che l'approvazione della variante proposta, secondo le modalità innanzi
descritte e con le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri espressi in sede della
conferenza di servizi costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR n.160/2010
e succ. mod. ed integrazioni, proposta di variante sulla quale è chiamato a pronunciarsi
definitivamente il Consiglio Comunale;
Dato atto, altresì, che la variante al PRG. Vigente è relativa al mutamento di
destinazione urbanistica dell'area in questione da zona "E" (Zona Agricola Normale), a
zona D per attività Artigianale, con gli indici volumetrici e di copertura ed i parametri
urbanistici relativi agli standards di cui al D.M. 1444/68 come riportati nel verbale
conclusivo della conferenza di servizi:

•

Superficie fondiaria catastale mq. 26743.00,
Sup coperta 5425,88 (2714,28 esistenti+ 2711,6 di ampliamento),

•

Volume 35.496,06 mc (17.753 esistenti+

17.743,03 ampliamento),

Altezza mt 6.
•

Superficie
2612.30

standard urbanistici

(10% della sup. netta mq. 26.123.00)

mq.

Considerato che:

* l'iter procedurale seguito risponde agli atti di indirizzo emanati dalla Regione Puglia;

*

al punto 1O della deliberazione della G.R. n.2581 del 22.11.2011 specifica che
comunque è data facoltà all'Amministrazione Comunale, ove non ritenga significativa
la cessione delle aree per le U.S. o, per mancanza di superfici, ricorrere alla
monetizzazione delle stesse;

*

l'area da cedere al Comune è scarsamente utilizzabile data la distanza dal centro
abitato;

* l 'Amm.ne Comunale può disporre, per quanto sopra, in favore delle monetizzazione
delle aree da cedere; dell'area a standard (D.M. 1444/68) prevista in progetto.
Visti
• il Dpr. 7 luglio 2010 n°160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (DPR. n
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160/10)
• gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del Dpr. n°160/2010, adottati con
Deliberazione di Giunta Regionale n°2581 del 22 novembre 2011
• gli artt. da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n°241 recante Norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (L. n°241/90)
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n°267 recante il Testo Unico sull'ordinamento degli
Enti Locali
0

Preso atto degli interventi avutisi in sede di treattazione dell'argomento
riportati nell'allegato stenotipico che è parte integrante delpresente atto

così come

Con voti favorevoli
unamm1 espressi per alzata di mano dai n. 15 membri del
Consiglio presenti e votanti

DELIBERA
1. di richiamare le premesse per fame parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare la Variante Urbanistica per ampliamento di un complesso
artigianale già realizzato in variante con P/C n.133/2005 ai sensi dell'art. 5 del
DPR n.447/98 oggi art.8 del DPR. n DPR n.160/2010
e succ. mod. ed
integrazioni, - immobile sito in Veglie sulla Prov. Veglie - Leverano - censito
in Catasto Terreni al foglio 42 particelle n. 138 - 484 - 501 per una superficie
complessiva di mq.26.743 -, proposto Moscagiuri Carmine nato a Veglie
l'l 1.05.1975 ed ivi residente alla via Parini 9, in qualità di amministratore unico
della ditta Ditta BOXCOLD s.r.l. con le prescrizioni e condizioni tutte espresse
e fatte salve in sede di conferenza di servizi, tutto come meglio specificato in
narrativa e con gli indici urbanistici di con gli indici volumetrici e di copertura
ed i parametri urbanistici relativi agli standards di cui al D.M. 1444/68 come
riportati nel verbale conclusivo della conferenza di servizi:
•

Superficie fondiaria catastale mq. 26743.00,

•

Sup coperta 5425,88 (2714,28 esistenti+ 2711,6 di ampliamento),

•

Volume 35.496,06 mc (17.753 esistenti+

17.743,03 ampliamento),

Altezza mt 6.
Superficie
2612.30

standard urbanistici

(10% della sup. netta mq. 26.123.00)

mq.

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione definitiva di
Variante a 1 PRG. Vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR. n DPR
n.160/201 O e succ. mod. ed integrazioni,
relativamente al mutamento di
destinazione urbanistica dell'area in questione da zona "E" a zona specifica
dell'intervento proposto D (Attività Artigianale), con gli indici volumetrici e di
copertura ed i parametri urbanistici relativi agli standards di cui al D.M. 1444/68
come riportati negli elaborati progettuali di cui al verbale conclusivo della
conferenza di servizi non potendo ritenersi legittima la variazione di
destinazione urbanistica in ordine ad altri interventi, o con diversa destinazione
rispetto a quella richiesta;
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4. di approvare unitamente alla variante urbanistica, l'allegato schema di
convenzione da sottoscriversi tra le parti e registrazione a cura e spese della ditta
proponente, con l'indicazione del divieto a pena di decadenza, di frazionamento
e di cessione del complesso produttivo prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni
dall'ottenimento dell'agibilità;
5. di valutare positivamente la monetizzazione in alternativa alla cessione delle
aree per le Urbanizzazioni Secondarie, stante la scarsa utilizzabilità della stessa
dovuta alla distanza dall'abitato;
6. di dare atto, infine, che l'espletamento
dei successivi adempimenti per
integrazione dell'efficacia del presente atto deliberato provvederà, ognuno per le
proprie competenze, il Settore sviluppo e ambiente ed il settore Lavori Pubblici Pianificazione del Territorio dell'Ente;
7. di disporre la pubblicazione
legge.

della presente deliberazione

sul BURP come per

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli
unamm1 espressi per alzata di mano dai n. 15 membri del
Consiglio presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sennsi eper gli effetti
del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*=*=*=*=*=*
Alle ore 19,02 entra in sala il Consigliere Signor Fabrizio Stefanizzi - Sono preenti n.
16 membri del Consiglio Comunale;
Alle ore 19,03 esace dalla Sala il Consigliere Signor Salvatore Fai - Sono prsenti n. 15
membri del Consiglio Comunale.

Il presenteverbalevieneletto,approvatoe sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DELCONSIGLIO
Sig.CACCIATORE
Luca

IL SEGRETARIO
GENERALE
Dott.DomenicoCACCIATORE
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SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno

duemila
il
giorno
mese
di
in
dinanzi
a
me
Segretario
Generale
ufficiale rogante o Notaio
iscritto al Collegio Notarile di
, sono presenti:
del





1)




2) il sig. Moscagiuri Carmine, nato a Veglie il 11.05.1975 residente in

il

sig.

,

nato

a

il
____nella
qualità di Responsabile del Settore
del Comune di Veglie, domiciliato in ragione della carica presso la
Sede Municipale del Settore
in Veglie, il quale interviene nel
presente atto non in proprio, bensì ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
n.267/2000, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Veglie che rappresenta, con codice fiscale 00462560756;
Veglie alla via Parini 9

il quale interviene nel presente atto in qualità di amministratore unico della
ditta BOXCOLD s.r.l. con sede in Veglie via S.P. per Leverano
, C.F.
e tanto
legittimato da
(di seguito denominato
contraente);
delle cui identità personale e qualità sono certo, stipulano quanto segue.
PREMESSO

che il sig. Moscagiuri Carmine, nato a Veglie il 11.05.1975 e residente a Veglie
alla via Parini 9, in qualità di amministratore unico della ditta Ditta BOXCOLD
s.r.l.


ha presentato il progetto per ampliamento di un complesso artigianale realizzato
in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;



che dette aree sono tipizzate dal vigente PRG in parte su zona tipizzata dal
P.R.G. come “E2”;



che la realizzazione delle opere comporta variante allo strumento
urbanistico generale vigente per mutamento di destinazione urbanistica
dei terreni interessati dall’attuale destinazione urbanistica sopra descritta a
quella di zona specifica dell’intervento preposto (Attività Produttiva);



che per quanto sopra ed ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e succ. m.
i., con le procedure di cui all’art.14 della legge 241/90 e s.m.i. sono state
attivate le procedure per la convocazione della conferenza di servizi per
l’esame e l’approvazione del progetto in questione;



che la conferenza di servizi ha esaminato il progetto nella seduta del
14/12/2017 e si è pronunciata favorevolmente per la sua approvazione
con le relative prescrizioni e condizioni;



che con delibera n.
del
il
Consiglio
Comunale
ha
approvato, ai sensi del D.P.R. 160/2010 la variante al Piano Regolatore
Generale Comunale per l’attuazione del “ampliamento di un complesso
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artigianale in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010,
secondo gli elaborati di seguito elencati:




Rapporti Aero-illuminanti;
Tav. 1 – Relazione tecnica;



Tav. 2 – Stralci Urbanistici;



Tav. 3 – Planimetria Generale 1:200;



Tav. 4 – Piante Piano Terra e Piano Primo;



Tav. 5 – Piante Piano Terra e Piano Primo modificate;



Tav. 6 – Pianta della Copertura;



Tav. 7 – Prospetti e Sezioni;



Tav. 8 – Prospetti e Sezioni modificati;



Tav. 9 – Lay-out attrezzature piano terra e piano primo;



Tav. 10 – Dati Tecnici e grafico delle superfici approvati e modificati;



Tav. 11 – Planimetria impianto fognante – trattamento acque di prima
pioggia approvato e non modificato;



Tav. 12 – Viste tridimensionali;



Tav. 12 – Documentazione fotografica;



Tav. ant. 1 – Relazione tecnica antincendio;



Tav. ant. 2 – Planimetria generale indicazione attività;



Tav. ant. 3 – Planimetria vie di esodo e cartellonistica;



Tav. ant. 4 – Planimetria estintori – impianto rilevazione incendi;



Tav. ant. 5 – Planimetria rete idrica antincendio;



Tav. ant. 6 – Particolare impianto idrico antincendio;



Tav. ant. 7 – Planimetria impianti fotovoltaici;



Tav. ant. 8 – Prospetti e sezioni;



Tav. elt. 1 – Relazione tecnica;



Tav. elt. 2 – Planimetria generale;



Tav. elt. 3 – Posizionamento apparecchi illuminanti;



Tav. elt. 4 – Posizionamento prese;



Tav. elt. 5 – Impianto di terra.

che la stessa delibera è stata pubblicata in data

sul BURP n. ;

che le suesposte premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, così come gli allegati, di seguito richiamata;
Art. 1
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Il contraente dichiara di essere a conoscenza e confermare la premessa in
narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2
Il
sig.
__________________
nato
a
_____________
il
_________________
e
residente
a
___________
alla
via
______________________ che interviene nel presente atto in qualità di
legale rappresentate della ditta …............... P.IVA …............................
con sede in …........... alla via ….............., ( di seguito denominato
“contraente”) dichiara di essere proprietario delle aree della superficie di
mq. _______________ mq ricadente in zona D, catastalmente censite al
Comune
di
Veglie,
Sezione
Unica,
foglio
____
particelle
________________.
Art. 3
il contraente :


si
impegna
alla
realizzazione
di
______________________________________________________
_ in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, nel
rispetto di tutto quanto previsto nella vigente legislazione statale e
regionale in materia di urbanistica, edilizia, strutture, impianti,
sicurezza e prevenzione;



si impegna inoltre all’osservanza delle norme, prescrizioni e
condizioni che sono contenute nel parere espresso dalla conferenza
di servizi e nella delibera del Consiglio Comunale n° ........... del
........... di approvazione definitiva della variante al P.R.G. e si
impegna, altresì, ad eseguire le opere previste conformemente al
progetto di cui al rilasciando permesso di costruire così come
approvato.
Art.4

Il contraente si impegna alla cessione gratuita delle aree necessarie per le
urbanizzazioni secondarie riportate negli elaborati grafici allegati al
progetto, o, in alternativa è facolta del proponete di monetizzare le area
da cedere per le urbanizzazioni Secondarie, secondo quanto stabilito dalle
tariffe previste per la monetizzazione dell’aree a standards Comunali
vigenti (Euro 12,91 mq.).
Art.5
Il contraente si impegna a propria cura e spese, a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria necessaria a servizio dell’intervento. Si impegna
altresì a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione
secondaria riportate negli elaborati grafici al Progetto;
Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere
completate entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori del provvedimento
concessorio e la cessione al Comune delle aree e delle opere dovrà
avvenire entro 60 giorni successivi al completamento previo verbale di
constatazione di regolare esecuzione da parte dell’ufficio Tecnico
Comunale.
Non potrà rilasciarsi l'agibilità all’opera realizzata senza la completa
realizzazione di opere di urbanizzazione e la relativa cessione delle aree al
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Comune o in altenativa il saldo della monetizzazione delle aree da cedere .
Art. 6
Gli impegni di cui al precedente articolo 5 sono a parziale scomputo del
contributo di cessione relativo agli oneri di urbanizzazione.
Art.7
Il contraente assume l’obbligo di assicurare il mantenimento di nuovi livelli
occupazionali pari a n. …., per un periodo non inferiore a cinque anni
dall’avvio stesso dell’attività produttiva. a garanzia del suddetto obbligo di
mantenimento dei livelli occupazionali dovrà produrre polizza fidejussoria o
assicurativa pari al 10%del costo (al lordo) per ciascuna unità lavorativa
prevista.
Per tale garanzia è comunque consentito di rinegoziare tale fidejussone
annualmente in funzione del costo residuo delle contribuzioni a garantirsi.
Art. 8
Tutte le opere interne al lotto di intervento comprese le strade, i
parcheggi, gli impianti per la distribuzione idrica, e di illuminazione,
l’impianto fognario e di recapito finale dei reflui, gli impianti di captazione
e di potabilizzazione delle acque sono di esclusiva competenza del
proponente con il conseguente esclusivo obbligo di realizzazione e
manutenzione e richiesta di eventuali autorizzazioni.
Art. 9
Il proponente - contraente si impegna a non mutare la destinazione d’uso
approvata non essendo legittima la mutazione urbanistica per interventi a
destinazioni diverse da quelle del progetto di cui alla citata deliberazione
del Consiglio Comunale. Gli indici stereometrici (superficie di pertinenza
dell’attività, volume, superficie coperta, altezza degli edifici, sedime degli
edifici, superfici a verde e a parcheggi, ecc.) nonché la destinazione d’uso
riferita ai piani sono modificabili solo con l’istituto della variante di P.R.G. o
con nuova procedura di variante di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
Art. 10
Il Responsabile del Settore verificandosi tutte le condizioni e gli
adempimenti previsti in sede di approvazione e tutto quanto previsto da
questa convenzione attuativa della stessa, provvederà al rilascio del
Permesso di Costruire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente atto.
I tempi per la esecuzione delle opere sono quelli previsti per le concessioni
edilizie ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001. Qualora non si dia inizio
alle opere nei tempi prescritti, la variante approvata, non avendo prodotto
modificazioni sul territorio, perde efficacia con il conseguente ripristino
della precedente disciplina urbanistica.
Art. 11
In caso di inadempienze del proponente rispetto a quanto sopra
convenuto, anche parziali, il Dirigente Ufficio Tecnico attiverà, previa
diffida, le procedure di autotutela.
Art. 12
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Gli oneri connessi all’attuazione della presente convenzione e delle
discipline ed attività ad essa connesse (frazionamenti, accatastamenti,
registrazioni,
ecc.)
sono
ad
esclusivo
carico
della
ditta
…............................
Art. 13
Il contraente si impegna a non frazionare o alienare l’immobile prima dei
cinque anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità;
Art. 14
Gli impegni e condizioni sopra riportate sono impegnative sia per la ditta
…........................, sia per quanti dovessero acquistare o rilevare la
proprietà.
Il legale rappresentante della ditta …............. si impegna
a trasferire gli obblighi assunti con la presente convenzione ai Soggetti
subentrati in tutto o in parte
Il Responsabile del Settore

La Ditta
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 26 febbraio 2018, prot. n. 21756
Pagamento indennità.
Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di
Maruggio, Torricella e rispettive marine – I ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo delle opere per la “Integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine” ed ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime, resa efficace con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’acquisizione dei beni occorrenti alla
realizzazione delle opere in argomento;
 l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni ed individuando
come responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Vito Cascini;
 è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;
 nei periodi dal 12 al 14 settembre 2017 e dal 16 al 19 ottobre 2017 è stato eseguito l’accertamento della
consistenza dei beni oggetto di espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
 sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle particelle interessate dall’opera pubblica in argomento;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili
di che trattasi;
Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la conduzione diretta dei fondi stessi;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di
espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del
D.P.R. n. 327/2001;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Sava ai fogli di mappa n.ri 38, 43 e 44, interessati dai lavori in oggetto, le
somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte
integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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N. Ord.

Fg.

Part.

uota di
proprietà

Ditte catastali interesate dall'esproprio

Sup. di
esproprio
Mq.

Indennità
base

Maggiorazione Indennità
coltivatore
Totale
opere
diretto
accessorie

TRATTO BD e BE- SAVA

BD_SA184 43

BD_SA185 43

PICHIERRI Massimiliano nato a Manduria il
29/04/19 6 - c.f. PCHMSM 6D29E882R
114
241 FRASCINA Sandra Giuseppina nata a
Manduria
il
05/04/19 9
c.f.
FRSSDR 9D45E882O

1/2

€ 501,25

-

€ 162,10

€ 663,35

1/2

€ 501,25

-

€ 162,10

€ 663,35

ROSSETTI Vittorio Benito nato a Sava il
22/12/1935 - c.f. RSSVTR35T22I46 H

1/3

€ 39 ,50

€ 213,06

€ 11 , 6

€ 28,32

ROSSETTI Lucia nata a Sava il 21/02/1965 c.f. RSSLCU65B61I46 K

1/3

€ 39 ,50

€ 213,06

€ 11 , 6

€ 28,32

€ 106,53

€ 58,88

€ 364,16

335
66

1 6
193

220
25
ROSSETTI Matteo nato a Manduria il
15/04/199 - c.f. RSSMTT9 D15E882M

1/6

€ 198, 5

ROSSETTI Simone nato a Manduria il
02/09/1993 - c.f. RSSSNV93P02E882J

1/6

€ 198, 5

-

€ 58,88

€ 25 ,63

1/1

85

€ 212,50

-

€ 5.285,00

€ 5.49 ,50

BD_SA186 43

18

TORCELLO Renato nato a SAVA
20/01/1961 - c.f. TRCRNT61A20I46 W

BD_SA187 43

238

TORCELLO Cosimo Damiano nato a Sava il
03/03/1956 - c.f. TRCCMD56C03I46 A

1/1

113

€ 282,50

BD_SA188 43

239

LOMARTIRE Claudio Giovanni nato a Sava
il 20/11/1958 - c.f. LMRCDG58S20I46 L

1/1

51

€ 12 ,50

-

BD_SA189 43

11

DELL'ATTI Bruno nato a Sava il 01/06/1943 c.f. DLLBRN43H01I46 J

1/1

8

€ 195,00

-

€ 181,88

€ 3 6,88

MELE Cosimo nato a Sava il 05/02/1948
210 prop. per 1/2- c.f. MLECSM48B05I46 E
211 MELE Luciano nato a Sava il 09/0 /1954
prop. per 1/2- c.f. MLELCN54L09I46 T

€ 292,50

-

€ 133,05

€ 425,55

BD_SA190 43

€ 292,50

-

€ 133,05

€ 425,55

€ 51 ,50

-

-

€ 51 ,50

1/2

€ 51 ,50

-

-

€ 51 ,50

GALEANDRO Caterina nata a Taranto il
25/11/193 - c.f. GLNCRN3 S65L049V

3/4

€ 150,00

-

-

€ 150,00

POMPIGNA Stefania nata a Mesagne il
31/05/1980 - c.f. PMPSFN80E 1F152I

1/4

€ 50,00

-

-

€ 50,00

DRAGONE Immacolata nata a Sava il
10/06/193 - c.f. DRGMCL3 H50I46 O

1/3

€ 190,00

-

-

€ 190,00

D'ORIA Claudio nato a Sava il 23/12/19 2 c.f. DROCLD 2T23I46 W

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Ivano nato a Sava il 25/08/19 0 c.f. DROVNI 0M25I46 S

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Annalisa nata a Sava il 20/12/1980 c.f. DRONLS80T60I46 U

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Romea nata a Sava il 29/08/1962 c.f. DRORMO62M69I46 E

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Addolorata nata a Manduria il
20/05/1983 - c.f. DRODLR83E60E882D

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Cosimo nato a Sava il 13/03/1961 c.f. DROCSM61C13I46 A

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Gaetano Luigi nato a Sava il
16/09/196 - c.f. DROGNL6 P16I46 X

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Silvana nata a Sava il 08/03/1960 c.f. DROSVN60C48I46 D

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Loris nato a Sava il 21/02/19 9 - c.f.
DROLRS 9B21I46 K

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

D'ORIA Patrizia nata a Sava il 25/03/1969 c.f. DROPRZ69C65I46 P

2/39

€ 29,23

-

-

€ 29,23

BD_SA194 43

BD_SA196 43

20
21
22

LATORRE Luisa nata a Manduria
29/03/1961 - c.f. LTRLSU61C69E882C

il

LOMARTIRE Cosimo nato a Sava
10/05/1966 - c.f. LMRCSM66E19I46 S

il

1/1

24

€ 151,42

-

€ 433,92

-

€ 12 ,50

136
98
1/1

1/2
1 8
83
84

146

BD_SA197

43

il

80

228

BD_SA197
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N. Ord.

Fg.

BD_SA198 43

BD_SA202 43

BD_SA208 43

BD_SA210 43

BD_SA211 43

BD_SA213 43

Part.

Ditte catastali interesate dall'esproprio

LACORTE Antonio nato a Sava il
04/01/1 37 - c.f. LCRNTN37A04I467O
GIOIA Rosaria nata a Sava il 01/10/1 50 1 4
c.f. GIORSR50R41I467P
CAFORIO Giuseppe nato a Sava il
122
03/01/1 71 - c.f. CFRGPP71A03I467E
PICHIERRI Angelo nato a Manduria il
74
11/06/1 72 - c.f. PCHNGL72H11E882E
PICHIERRI Lucia nata a Sava il 2 /04/1 22 75
c.f. PCHLCU22D6 I467J
DE MAURO Valentino nato a Sava il
78
08/05/1 57 - c.f. DMRVNT57E08I467T
25
26

CAFORIO Giuseppe nato a Sava
18/01/1 61 - c.f. CFRGPP61A18I467P
BD_SA214 43

BD_SA216 43

81

BD_SA224 43

BD_SA225 43

BD_SA228 43

BD_SA230 43

BD_SA231 44

BD_SA232 44

BD_SA237 44

BD_SA239 44

10
106

€ 645,00

-

1/1

220

€ 550,00

-

1/1

161

€ 402,50

-

-

€ 402,50

1/1

1

€ 227,50

-

-

€ 227,50

€ 222,50

-

-

€ 222,50

-

€ 368,64

1/1
1/1

8
6

2/3

85

88

PICIERRI Ada nata a Sava il 05/01/1 65 c.f. PCHDAA65A45I467A
GALEONE Alessandra nata a Grottaglie il
03/08/1 88 - c.f. GLNLSN88M43E205E

€ 240,00

€ 460,00

€ 128,64

€ 645,00
€ 1.010,00

€ 176,66

-

-

€ 176,66

€ 88,34

-

-

€ 88,34

178

€ 445,00

-

-

€ 445,00

1/1

161

€ 402,50

-

-

€ 402,50

€ 116,87

-

-

€ 116,87

CAFORIO Francesco nato a Sava
21/06/1 57 - c.f. CFRFNC57H21I467U

il
1/4

€ 116,87

-

-

€ 116,87

CAFORIO Giuseppa nata a Sava
12/07/1 50 - c.f. CFRGPP50H52I467F

il
1/4

€ 116,87

-

-

€ 116,87

CAFORIO Ilonka Anna nata a Sava il
12/07/1 78 - c.f. CFRLKN78L52I467T

1/8

€ 58,45

-

-

€ 58,45

CAFORIO Willi nato a Sava il 02/11/1 84 c.f. CFRWlY84S02I467S

1/8

€ 58,45

-

-

€ 58,45

SUDOSI Pasana nata a Sava il 24/02/1 50
c.f. SDSPSN50B64I467F

1/1

160

€ 400,00

-

-

€ 400,00

1/1

82

€ 205,00

-

-

€ 205,00

1/1

87

€ 217,50

-

-

€ 217,50

1/1

76
86

€ 405,00

-

€ 432, 0

€ 837, 0

€ 60,00

-

€ 345,00

€ 1.305,00

1/2

€ 60,00

-

€ 345,00

€ 1.305,00

LOMARTIRE Giuseppe nato a Oria il
12/06/1 53 - c.f. LMRGPP53H12G0 8S

8/780

€ 3,64

-

€ 1,18

€ 4,82

DATTIS Gaetano nato a Sava il 24/07/1 32 DTTGTN32L24I467H

60/780

€ 27,31

-

€ 8,85

€ 36,16

LOMARTIRE Anna Grazia nata a Oria il
24/04/1 63 - c.f. LMRNGR63D64G0 8O

8/780

€ 3,64

-

€ 1,18

€ 4,82

CALO' Antonio nato a Sava il 26/03/1 33 c.f. CLANTN36C26I467Z

1/1

€ 600,00

-

€ 172,50

€ 772,50

BISCI Anna Maria nata a Sava il 2 /03/1 58
- c.f. BSCNMR58C6 I467I

1/2

€ 131,25

-

€ 28,75

€ 160,00

€ 131,25

-

€ 28,75

€ 160,00

CATALANO Antonio Pierino nato a Sava il
08/12/1 33 - c.f. CTLNNP33T08I467D
PASTORELLI Giovanni nato a Sava il
1
0 /0 /1 45 - c.f. PSTGNN45P0 I467W
3 LA CORTE Anna Maria nata a Sava il
112 11/06/1 66 - c.f. LCRNMR66H51I467P
CARRO Antonio nato a Manduria il
14/02/1 63 - c.f. CRRNTN63B14E882E
5
124 DE PASQUALE Maria Immacolata nata a
Manduria
il
1 /01/1 67
c.f.
DPSMMM67A5 E882F

7

1/1

1/4

0

131

1/3

CAFORIO Cosimo nato a Sava il 04/07/1 53
- c.f CFRCSM53L04I467J

187

1/2
47
161

8
BISCI Rita Domenica nata a Taranto il
27/05/1 68 - c.f. BSCRDM68E67L04 V

1/2

CHIANURA Cosimo Damiano nato a Sava il
20/11/1 63 - c.f. CHNCMD63S20I467Y

1/2

110
111

183
1 6
212
484

142

240

105

€ 875,00

€ 46 ,00

€ 423,20

€ 1.767,20

€ 875,00

€ 46 ,00

€ 423,20

€ 1.767,20

€ 1.412,50

€ 757,10

€ 184,00

€ 2.353,60

238
462
NARDELLA Barbara nata a Sava
04/04/1 67 - c.f. NRDBBR67D44I467O

BD_SA238 44

1/1

Maggiorazione Indennità
Totale
opere
coltivatore
accessorie
diretto

106

80

BD_SA223 43

Indennità
base

7

BD_SA215 43

BD_SA221 43

Sup. di
esproprio
Mq.

il

CAFORIO Cosimo nato a Sava il 21/10/1 67
- c.f. CFRCSM67R21I467M

BD_SA219 43

uota di
proprietà

il

DE MAURO Valentino nato a Sava il
08/05/1 57 - c.f. DMRVNT57E08I467T
LA CORTE Cosimo nato a Sava il
16/0 /1 32 - c.f. LCRCSM32P16I467E

1/2

1/1
1/1

Pagina 2

380
185
1 0
83

€ 682,50

-

-

€ 682,50
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uota di
proprietà

Sup. di
esproprio
Mq.

Indennità
base

1/1

250

€ 625,00

€ 625,00

1/9

€ 51,11

€ 51,11

PICHIERRI Anna nata a Sava il 21/11/1951
c.f. PCHNNA51S61I467X

1/9

€ 51,11

€ 51,11

PICHIERRI Aldina nata a Sava il 18/07/1945
c.f. PCHLDN45L58I467F

1/9

€ 51,11

€ 51,11

1/9

€ 51,11

€ 51,11

1/9

€ 51,11

€ 51,11

PICHIERRI Maria Teresa nata a Sava il
16/05/1947 c.f. PCHMTR47E56I467U

1/9

€ 51,11

€ 51,11

BD_SA244 44

MARIGGIO' Giuseppe Gaetano nato a
161 SAVA
il
23/07/1934
c.f.
MRGGPP34L23I467I

1/1

175

€ 437,50

BD_SA246 44

163

CALO' Angelo nato a Taranto il 08/04/1980
c.f. CLANGL80D08L049I

1/1

178

€ 445,00

€ 445,00

BD_SA247 44

168

BISCI Iolanda nata a Sava il 03/07/1953
c.f. BSCLND53L43I467Y

1/1

249

€ 622,50

€ 622,50

MELLE Angelo nato a Sava il 08/01/1960
c.f. MLLNGL60A08I467R

1/6

€ 34,58

€ 34,58

MELLE Giovanni nato a Sava il 25/07/1956
c.f. MLLGNN56L25I467U

5/18

€ 57,64

€ 57,64

N. Ord.

Fg.

Part.

Ditte catastali interesate dall'esproprio

213

LACORTE Antonio nato a Sava
04/01/1937 c.f. LCRNTN37A04I467O

il

BD_SA240 44

PICHIERRI
12/06/1959

il

BD_SA243 44

BD_SA249 44

Franca nata a SAVA
c.f. PCHFNC59H52I467I

195

Maggiorazione Indennità
Totale
opere
coltivatore
accessorie
diretto

184
PICHIERRI Giancarlo nato a Sava
15/07/1955 c.f. PCHGCR55L15I467W

il

PICHIERRI
01/11/1956

il

Loriana nata a SAVA
c.f. PCHLRN56S41I467Z

125

€ 644,00

€ 1.081,50

83
MELLE Anna Felicia nata a Sava il
19/01/1966 c.f. MLLNFL66A59I467C

5/18

€ 57,64

€ 57,64

MELLE Cosima nata a Sava il 13/01/1955
c.f. MLLCSM55A53I467A

5/18

€ 57,64

€ 57,64

MELLE Enrico nato a Sava il 10/10/1932
c.f. MLLNRC32R10I467L

504/4860

€ 41,70

€ 41,70

PICHIERRI Antonietta nata a Sava il
15/06/1933 c.f. PCHNNT33H55I467D

324/4860

€ 26,80

€ 26,80

DI PIERRI Maria Antonietta nata a Manduria
il 18/09/1935 c.f. DPRMNT35P58E882A

168/4860

€ 13,90

€ 13,90

MANISCO Maria Luisa nata a Campi
264
Salentina
il
30/11/1947
c.f.
265
MNSMLS47S70B596M

252/4860

€ 20,85

€ 20,85

MANISCO Gianfranco nato a Sava il
14/04/1946 c.f. MNSGFR46D14I467V

252/4860

€ 20,85

€ 20,85

MELLE Rossana nata a Roma il 26/05/1959
c.f. MLLRSN59E66H501R

168/4860

€ 13,90

€ 13,90

MELLE Giorgio nato a Roma il 20/07/1962
c.f. MLLGRG62L20H501T

168/4860

€ 13,90

€ 13,90

€ 1.126,00

€ 1.126,00

€ 124,00

€ 124,00

€ 124,00

€ 124,00

€ 124,00

€ 124,00

BE_SA250

38

BE_SA250

BE_SA251 38

BE_SA252 38

262 ROSSETTI Maria Lidia nata a Sava il
263 16/09/1945 c.f. RSSMLD45P56I467E

1/1

CORONA Giuseppa nata a Torricella il
28/11/1954 c.f. CRNGPP54S68L294Y

1/4

258 CORONA Angelo nato a Gallarate
260 11/10/1975 c.f. CRNNGL75R11D869F

il

CORONA Maddalena nata a Torricella il
20/09/1948 c.f. CRNMDL48P60L294D

1/4

1/4

Resp.le Procedimento spropriativo
Geom. Vito Cascini

125
76

400
163

118
130

Responsabile Ufficio spropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 26 febbraio 2018, prot. n. 21762
Pagamento indennità.
Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di
Maruggio, Torricella e rispettive marine – II ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo delle opere per la “Integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine” ed ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime, resa efficace con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’acquisizione dei beni occorrenti alla
realizzazione delle opere in argomento;
 l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni ed individuando
come responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Vito Cascini;
 è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;
 nei periodi dal 12 al 14 settembre 2017 e dal 16 al 19 ottobre 2017 è stato eseguito l’accertamento della
consistenza dei beni oggetto di espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
 sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle particelle interessate dall’opera pubblica in argomento;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili
di che trattasi;
Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la conduzione diretta dei fondi stessi;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di
espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del
D.P.R. n. 327/2001;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Torricella ai fogli di mappa n.ri 5 e 9, interessati dai lavori in oggetto, le
somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte
integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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Allegato Ordinanza pagamento indennità prot. n. 21762/AQ del 26-02-2018

N. Ord.

Fg.

Part.

ndennità
base

Maggiorazion
e coltivatore
diretto

€ 704,50

-

-

€ 704,50

€ 704,50

-

-

€ 704,50

€ 704,50

-

-

€ 704,50

14 € 1 572,50

-

-

€ 1 572,50

€ 1 577,50

-

-

€ 1 577,50

Sup. di
Quota di
esproprio
proprietà
Mq.

Ditte catastali interesate dall'esproprio

ndennità
opere
accessorie

Totale
Euro

TRATTO BE - TORRICELLA
CORONA Angelo nato a Gallarate il
11/10/1975 - c f CRNNGL75R11D869F
BE_TO253

5

130
146 CORONA Giuseppa nata a Torricella il
152 28/11/1954 - c f CRNGPP54S68L294Y
154
CORONA Maddalena nata a Torricella il
20/09/1948 c f CRNMDL48P60L294D

1/4

1/4

397
377
402
233

1/4

BE_TO255

5

209 PERO' Vittorio nato a Sava il 01/05/1943 210 c f PREVTR43E01I467M

1/1

BE_TO256

5

144

PERO' Ubaldo nato a Sava il 03/11/1948 c f PREBLD48S03I467J

1/1

BE_TO262

9

37
MARIANO Salvatore nato a Taranto il
291
01/07/1970 - c f MRNSVT70L01L049E
306

1/1

BE_TO263

9

328

FRANZOSO Costantino nato a Torricella il
22/10/1955 - c f FRNCTN55R22L294Q

1/1

556

€ 1 668,00

€ 1 000,80

BE_TO265

9

595 MALAGNINO Caterina Maria nata a Sava il
596 01/02/1950 - c f MLGCRN50B41I467U

1/1

191 191

€ 764,00

€ 496,60

BE_TO265/1

9

MALAGNINO Francesco Cosimo nato a
597 Sava
il
02/2/1948
cf
MLGFNC48B02I467D

1/1

191

€ 382,00

BE_TO266

9

416 BARDOSCIA nicola nato a Galatina il
508 31/05/1964 - c f BRDNCL64E31D862N

1/1

896
1141

€ 5 092,50

Resp.le rocedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

agina 1

615

631

1041
€ 6 900,00
487 772

€ 4 140,00

€ 11 503,80 € 22 543,80

€ 996,00

€ 3 664,80

-

€ 1 260,60

-

-

€ 382,00

-

-

€ 5 092,50

Espropri
Dirigente Ufficio
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 26 febbraio 2018, prot. n. 21773
Pagamento indennità.
Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di
Maruggio, Torricella e rispettive marine – III ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo delle opere per la “Integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine” ed ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime, resa efficace con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’acquisizione dei beni occorrenti alla
realizzazione delle opere in argomento;
 l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni ed individuando
come responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Vito Cascini;
 è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;
 nei periodi dal 12 al 14 settembre 2017 e dal 16 al 19 ottobre 2017 è stato eseguito l’accertamento della
consistenza dei beni oggetto di espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
 sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle particelle interessate dall’opera pubblica in argomento;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili
di che trattasi;
Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la conduzione diretta dei fondi stessi;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di
espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del
D.P.R. n. 327/2001;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Maruggio ai fogli di mappa n.ri 1, 2, 3, 6, 11 e 15, interessati dai lavori
in oggetto, le somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per
formarne parte integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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Allegato Ordinanza pagamento indennità prot. n. 21773/AQ del 26-02-2018

N. Ord.

Fg. Part.

S p. di
Q ota di
esproprio
proprietà
Mq.

Ditte catastali interesate dall'esproprio

Indennità
base

Maggiorazion
e coltivatore
diretto

Indennità
opere
accessorie

€ 245,84

-

-

€ 245,84

€ 409,72

-

-

€ 409,72

Totale
E ro

TRATTO BD - MARUGGIO

BD_MA278

1

MELLE Angelo nato a Sava il 08/01/1960 c.f. MLLNGL60A08I467R

1/6

MELLE Giovanni nato a Sava il 25/07/1956
- c.f. MLLGNN56L25I467U

5/18
590

27
MELLE Anna Felicia nata a Sava il
19/01/1966 - c.f. MLLNFL66A59I467C

5/18

€ 409,72

-

-

€ 409,72

MELLE Cosima nata a Sava il 13/01/1955 c.f. MLLCSM55A53I467A

5/18

€ 409,72

-

-

€ 409,72

€ 420,00

BD_MA279

1

114

LEO Anna Lucia nata a Sava il 13/08/1954 c.f. LEONLC54M53I467V

1/1

168

€ 420,00

-

-

3

167

LATORRE Lucia nata a Lizzano
17/05/1950 - c.f. LTRLCU50E57E630E

il

BD_MA280

1/1

390

€ 975,00

-

€ 1.674,40

3

264

MILIZIA Palmiro nato a Manduria
22/03/1970 - c.f. MLZPMR70C22E882L

il

BD_MA281

1/1

117

€ 152,10

-

-

BD_MA282

3

40

LOMARTIRE Antonella nata a Manduria il
11/12/1972 - c.f. LMRNNL72T51E882M

1/1

276

€ 690,00

-

BD_MA285

3

279

DI LAURO Domenico nato a Taranto il
23/09/1986 -c.f. DLRDNC86P23L049V

1/1

513

€ 1.282,50

-

-

€ 1.282,50

BD_MA286

3

DI LAURO Cosimo Salvatore nato a
278 Taranto
il
01/09/1955
c.f.
DLRCMS55P01L049S

1/1

38

€ 95,00

-

-

€ 95,00

€ 302,50

-

-

€ 302,50

BD_MA287

3

€ 302,50

-

-

€ 302,50

€ 230,00

-

-

€ 230,00

€ 230,00

-

-

€ 230,00

BD_MA288

BD_MA290

BD_MA291

BD_MA293

2
3

2
2

2

BUCCOLIERO Giovanni nato a Sava
25/08/1957 - c.f. BCCGNN57M25I467J
PALUMMIERI Rosa nata a Manduria
05/09/1956 - c.f. PLMRSO56P45E882U
MERO Salvatore nato a Manduria
211 25/01/1970 - c.f. MRESVT70A25E882E
276 MERO Giuseppa nata a Avetrana
12/10/1959 - c.f. MREGPP59R52A514B
FUSCO Giovanna nata a Sava
18
18/03/1968 - c.f. FSCGNN68C58I467L
CAFORIO Giuseppe nato a Sava
19
18/01/1961 - c.f. CFRGPP61A18I467P

1/1

€ 1.377,29

242
il
1/1
il
1/2
8
176

il
1/2
il
1/1

160

€ 400,00

-

-

€ 400,00

1/1

136

€ 340,00

-

-

€ 340,00

€ 248,75

-

-

€ 248,75

€ 248,75

-

-

€ 248,75

€ 745,00

il

LAMUSTA Giuseppe Vincenzo nato a Sava
il 14/01/1964 prop. per 1/2 - c.f.
LMSGPP64A14I467S

1/2

LAMUSTA Antonia Fernanda nata a Sava il
29/11/1948
prop
per
1/2
c.f.
LMSNNF48S69I467G

1/2

1/1

298

€ 745,00

-

-

291

€ 727,50

-

€ 1.614,60

€ 260,00

-

-

€ 260,00

€ 173,33

-

-

€ 173,33

21

199

2

49

D'ADAMO Giovanna nata a Sava
14/12/1939 - c.f. DDMGNN39T54I467V

BD_MA295

2

50

BUCCOLIERO Cosima nata a Sava il
21/09/1942 - c.f. BCCCSM42P61I467P

1/1

LOPALCO Grazia nata a Lizzano
15/10/1936 - c.f. LPLGRZ36R55E630U

1/3

il

€ 2.342,10

il

DE SANTIS Cosimo nato a Sava il
04/07/1968 - c.f. DSNCSM68L04I467R
2

€ 152,10

il

273

BD_MA294

BD_MA305

€ 687,29

€ 2.649,40

2/9

239

390
DE SANTIS Giovanni nato a Sava il
09/03/1956 - c.f. DSNGNN56C09I467N

2/9

€ 173,33

-

-

€ 173,33

DE SANTIS Maria nata a Sava
15/09/1962 - c.f. DSNMRA62P55I467N

2/9

€ 173,33

-

-

€ 173,33

il

BD_MA307

2

358

MANCARELLA Luigi Martino nato a Sava il
11/11/1933 - c.f. MNCLMR33S11I467P

1/1

407

€ 1.017,50

-

-

€ 1.017,50

BD_MA308

2

360

CONTINO Francesco nato a Taranto il
24/11/1940 - c.f. CNTFNC40S24L049Y

1/2

313

€ 391,25

-

-

€ 391,25

agina 1
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N. Ord.

Fg. Part.

S p. di
Q ota di
esproprio
proprietà
Mq.

Ditte catastali interesate dall'esproprio

Indennità
base

Maggiorazion
e coltivatore
diretto

Indennità
opere
accessorie

Totale
E ro

D'ELIA Massimiliano Pasquale nato a Gioia
Colle
il
08 11 1972
c.f.
DLEMSM72S08E038K

11

169

€ 422,50

-

-

€ 422,50

86

URSOLEO Maria Pasana nata a Sava il
22 08 1952 - c.f. RSLMRA52M62I467E

11

210

€ 525,00

-

-

€ 525,00

6

99

LONGO Rosa Cosima nata a Maruggio il
09 12 1944 - c.f. LNGRCS44T49E995P

11

170

€ 425,00

-

-

€ 425,00

BD_MA315

6

267

MONACO Emiliano nato a Roma
16 07 1975 - c.f. MNCMLN75L16H501X

11

239

€ 597,50

-

-

€ 597,50

BD_MA317

6

355 BUCCOLIERO Giuseppe nato a Sava il
357 15 01 1955 - c.f. BCCGPP55A15I467A

11

251
134

€ 962,50

-

€ 579,60

€ 1.542,10

PISCONTI Antonio nato a Maruggio il
09 06 1951 - c.f. PSCNTN51H09E995J

12

€ 316,25

-

€ 461,15

€ 777,40

€ 316,25

-

€ 461,15

€ 777,40

-

€ 883,20

€ 1.975,70

€ 178,20

€ 1.233,20

BD_MA309

6

288 del

BD_MA310

6

BD_MA314

BD_MA320

6

il

363

253
CHIEGO Teresa nata a Maruggio
16 07 1950 - c.f. CHGTRS50L56E995A

il

128 FUSCO Giovanna nata a Sava
365 18 03 1968 - c.f. FSCGNN68C58I467L

il

6

BD_MA322

6

ZACCARIA Lucia nata a Maruggio il
369
08 11 1949 - c.f. ZCCLCU49S48E995K

11

422

€ 1.055,00

-

BD_MA325

6

226

MATURO Ottavio Salvatore nato a Lizzano
il 15 09 1951 - c.f. MTRTVS51P15E630Q

12

319

€ 398,75

-

-

BD_MA326

6

PALMADEI ANTERMITE Annunziata nata a
399 Maruggio
il
06 11 1964
c.f.
PLMNNZ64S46E995F

11

342

€ 855,00

-

€ 1.380,00

€ 2.235,00

BD_MA327

6

155

FALCONE Leonzio nato a Maruggio il
23 06 1940 - c.f. FLCLNZ40H23E995L

11

260

€ 520,00

-

€ 207,00

€ 727,00

BD_MA328

6

381

SAPONARO Maria Pia nata a Maruggio il
28 03 1955 - c.f. SPNMRP55C68E995V

11

753

€ 1.882,50

-

€ 2.479,40

€ 4.361,90

BD_MA329

6

137 LOMARTIRE Vanda Marina nata a Milano il
387 16 02 1942 - c.f. LMRVDM42B56F205O

11

219
124

€ 857,50

-

€ 2.617,40

€ 3.474,90

MERO Giuseppe Antonio nato a Sava il
15 02 1943 - c.f. MREGPP43B15I467E

12

€ 316,25

-

-

€ 316,25

€ 316,25

-

-

€ 316,25

BD_MA321

BD_MA330

6

12

11

385

355

82 € 1.092,50

€ 398,75

253
LOMARTIRE Vanda Marina nata a Milano il
16 02 1942 - c.f. LMRVDM42B56F205O

12

BD_MA332

6

160

LOMARTIRE Cosimo nato a Sava il
25 11 1928 - c.f. LMRCSM28S25I467A

11

256

€ 640,00

-

BD_MA333

11

189 SAPONARO Teresa nata a Maruggio il
826 04 04 1941 - c.f. SPNTRS41D44E995N

11

457 74

€ 1.327,50

-

-

€ 1.327,50

BD_MA334

11

26
62

RICINERT s.r.l. con sede in Sava - p. iva n.
02427920737

11

594
1.314

€ 4.770,00

-

€ 1.928,78

€ 6.698,78

BD_MA335

11

PICHIERRI Antonella Eufrasia nata a
834 Manduria
il
04 08 1979
c.f.
PCHNNL79M44E882D

11

250

€ 625,00

-

€ 318,78

€ 943,78

11

844

TRIPALDI Maria nata a Maruggio
03 12 1933 - c.f. TRPMRA33T43E995G

il

BD_MA338

11

240

€ 600,00

-

11

42

PIZZI Michele nato a Maruggio
27 02 1927 - c.f. PZZMHL27B27E995N

il

BD_MA340

11

322

€ 966,00

-

€ 69,00

€ 1.035,00

BD_MA343

15

990

CHIEGO Loredana nata a Maruggio il
16 11 1967 - c.f. CHGLDN67S56E995D

11

344

€ 860,00

-

€ 184,00

€ 1.044,00

Resp.le Pro edimento Espropriativo
Geom. Vito Cas ini

Pagina 2

€ 231,84

€ 871,84

-

€ 600,00

Responsabile Uffi io Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 26 febbraio 2018, prot. n. 21780
Pagamento indennità.
Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di
Maruggio, Torricella e rispettive marine – IV ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo delle opere per la “Integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine” ed ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime, resa efficace con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’acquisizione dei beni occorrenti alla
realizzazione delle opere in argomento;
 l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni ed individuando
come responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Vito Cascini;
 è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;
 nei periodi dal 12 al 19 settembre 2017 è stato eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto
di espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
 sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle particelle interessate dall’opera pubblica in argomento;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili
di che trattasi;
Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la conduzione diretta dei fondi stessi;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di
espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del
D.P.R. n. 327/2001;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Francavilla Fontana (BR) ai fogli di mappa n.ri 197 – 201 – 202, interessati dai
lavori in oggetto, le somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al presente provvedimento,
per formarne parte integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ALLEGATO ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ PROT. N°

Allegato All'Ordinanza n.21780/AQP del 2 -02-2018

N. Ord.

I

Fg

Particella

11

QUOTA DI
P OP IETA'

Ditte catastali interessate dall'esproprio

I

I

SUPE FICIE
DA ESP OP.

I

INDENNITA'
BASE

I

I

MAGGIO AZIONE
COLTIVATO E
DI ETTO

INDENNITA'
OPE E ACCESSO IE

I

TOTALE

I

TRATTO AA - FRANCAVILLA FONTANA (BR)

AA_FF000
n. elenco 1

197

197
AA_FF001
n. elenco 2 – 3 – 201
4
201

AA_FF004
n. elenco 7 – 8

AA_FF007
n. elenco 11

201

201

CAVALLO CATALDO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 1 /09/1950
CVLCLD50P1 I018W

1/5

€ 0,00

€ 1.193,59

CAVALLO FRANCESCO nato a SAVA (TA) il 2 /07/1955 CVLFNC55L2 I4 7G

1/5

€ 0,00

€ 1.193,59

CAVALLO MARIA ANTONIA nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il
1 /09/1950 CVLMNT50P5 I018Q

1/5

CAVALLO PIER ANGELO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 29/0 /19 0
CVLPNG 0H29I018Z

1/5

€ 0,00

€ 1.193,59

CAVALLO TERESA nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 08/11/1951
CVLTRS51S48I018X

1/5

€ 0,00

€ 1.193,59

CAVALLO GIUSEPPE CATALDOnato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il
23/05/1941 CVLGPP41E23I018H

1/1

2
225

€ 2. 91,9

€ 0,00

€ 3.27 ,00

€ 1.193,59

429,13

14

2 1
2 3

7 9,13

384

€ .219,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.219,39

12 0

D'ANGELA COSIMO DAMIANO nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il
24/11/1959 DNGCMD59S24I018C

1/4

D'ANGELA NICOLA nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 07/07/1958
DNGNCL58L07I018F

1/4

D'ANGELA PATRIZIAnata a GROTTAGLIE (TA) il 27/12/1971 DNGPRZ71T 7E205E

1/4

€ 0,00

4 0
3 0

€ 2.4 0,00

€ 0,00

€ 615,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 615,00

€ 615,00

201

121

CIURLO COSIMA nata a GROTTAGLIE (TA) il 14/07/1973 CRLCSM73L54E205I

1/1

7 8

€ 2.304,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.304,00

AA_FF009
201
n° ord. 13 – 15

2 9
270

POZZESSERE ANTONIA nata a San Marzano di San Giuseppe il 05/11/19 5
PZZNTN 5S45I018N

1/1

174
72

€ 738,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 738,00

GIORGINO MARIA PASANA nata a San Marzano di San Giuseppe il 23/08/1955
GRGMRA55M 3I018P

1/2

13,92

€ 41,7

€ 0,00

€ 0,00

€ 20,88

AA_FF011
n. elenco 1

201

201

AA_FF012
n. elenco 17

202

9

SARACINO Paola nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 03/01/1939
SRCPLA39A43I018G

1/2

0

€ 2.310,00

€ 0,00

€ 772,80

€ 1.541,40

AA_FF013 AA_FF014
202
n. elenco 18 – 19

0
2

LONOCE Maria Giuseppa nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 01/01/19 8
LNCMGS 8A41I018U

1/1

354
180

€ 1. 02,00

€ 0,00

€ 772,80

€ 2.374,80

Resp.le Procedimento Espropriativo
Geom. Vito ascini

Responsabile Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 26 febbraio 2018, prot. n. 21785
Pagamento indennità.
Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di
Maruggio, Torricella e rispettive marine – V ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo delle opere per la “Integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine” ed ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime, resa efficace con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’acquisizione dei beni occorrenti alla
realizzazione delle opere in argomento;
 l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni ed individuando
come responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Vito Cascini;
 è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;
 nei periodi dal 12 al 19 settembre 2017 è stato eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto
di espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
 sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle particelle interessate dall’opera pubblica in argomento;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili
di che trattasi;
Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la conduzione diretta dei fondi stessi;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di
espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del
D.P.R. n. 327/2001;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di San Marzano di San Giuseppe (TA) ai fogli di mappa n.ri 14 – 18 – 19,
interessati dai lavori in oggetto, le somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al presente
provvedimento, per formarne parte integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ALLEGATO ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ PROT. N°

Allegato All'Ordinanza n.21785/AQP del 2 -02-2018

N. Ord.

I

Fg

Particella

11

QUOTA DI
P OP IETA'

Ditte catastali interessate dall'esproprio

I

I

SUPE FICIE
DA ESP OP.

I

INDENNITA'
BASE

I

MAGGIO AZIONE
INDENNITA'
COLTIVATO E DI ETTO OPE E ACCESSO IE

I

I

TOTALE

I

I

TRATTO AA - SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
AA_SM024
(n . elenco 30)

AA_SM025 n.
elenco 31

AA_SM027
n. elenco 33

14

14

14

351

GIGANTE Giuseppe nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 28/04/1928
GGNGPP28D28I018F

1/1

GIGANTE Palmino nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 22/03/1970
GGNPMN70C22I018P

1/2

533

130

19,70

€ 49,25

117,85

€ 294, 3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 49,25

€ 2.679,40
€ 5.0 4,1

GIGANTE Salvatore nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 02/08/19 8
GGNSVT 8M02I018H

1/2

€ 0,00

€ 2.679,40

BUCCOLIERO ANNA MARIA nata a Eboli il 07/02/19 0 BCCNMR 0B47D390H

4/

€ 0,00

€ 300,00

CURIA LEONARDO PIETRO nato a MANDURIA (TA) il 05/03/1990
CRULRD90C05E882F

1/

CURIA MARIANGELA nata a TARANTO (TA) il 02/10/1991 CRUMNG91R42L049W

1/

180,00

€ 450,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,00

€ 75,00

AA_SM029 n.
elenco 35

14

132

LEO GRAZIA nata a San Marzano di San Giuseppe il 07/02/1957
LEOGRZ57B47I018Y

1/1

180,00

€ 450,00

€ 0,00

€ 5.445,42

€ 5.895,42

AA_SM030 n.
elenco 3

14

2

ZACCARIA Pietrina nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 11/10/1952
ZCCPRN52R51I018T

1/1

174,00

€ 55 ,80

€ 0,00

€ 51, 8

€ 1.208,48

AA_SM031
n. elenco 37

14

402

FRANCO ANTONIO nato a San Marzano di San Giuseppe il 18/0 /19 1
FRNNTN 1H18I018Q

1/1

18 ,00

€ 4 5,00

€ 0,00

€ 2.147,48

€ 2.612,48

AA_SM045
n. elenco 49

14

157

AMMATURO GIOVANNI nato a San Marzano di San Giuseppe il 23/0 /19 1
MMTGNN 1H23I018Y

1/1

522,00

€ 2.088,00

€ 0,00

€ 95 ,90

€ 3.044,90

AA_SM04
n. elenco 50

14

158

SOLITO Saveria nata a TARANTO il 0 /03/19 4 SLTSVR 4C4 L049G

1/1

240,00

€ 9 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 960,00

AA_SM048
n. elenco 52

14

445

DI NUNZIO ANTONIO nato a San Marzano di San Giuseppe il 11/07/19 3
DNNNTN 3L11I018C

1/1

24 ,00

€ 15,00

€ 0,00

€ 4.810,23

€ 5.425,23

AA_SM049
(n. elenco 53)

14

114

DI NUNZIO Anna Ottavia nata a TARANTO il 29/09/19 5 DNNNTT 5P 9L049R

1/1

24 ,00

€ 15,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 615,00

AA_SM050
n.
14
elenco 55

255

DI NUNZIO Maria Giuseppa nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 15/11/1934
DNNMGS34S55I018Z

1/1

251,00

€ 27,70

€ 0,00

€ 4.050,30

€ 4.678,00

14

34

MAGGIORE VITA VIVIANA nata a Taranto il 2 /04/1979 MGGVVV79D L049A

1/1

1.14 ,00

€ 2.8 5,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.865,00

AA_SM053
18
n. elenco 59 – 0

90
92

CAPUZZIMATI GRAZIA nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 28/12/1971
CPZGRZ71T 8I018M

1/1

11,32
5

€ 190,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 190,80

239

FRIOLI PIETRO nato a Fragagnano il 01/02/194 FRLPTR4 B01D754Z

4/7

270,00

€ 75,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 385,71

ELETTO Giuseppe nato a GROTTAGLIE il 01/03/197 LTTGPP7 C01E205H

4/30

€ 0,00

€ 36,00

ELETTO Anna nata a GROTTAGLIE il 0 /09/1978 LTTNNA78P4 E205J

4/30

€ 0,00

€ 36,00

ELETTO Maria Rosaria nata a TARANTO il 12/09/1971 LTTMRS71P52L049N

4/30

MARINOTTI Palma nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 27/12/1944
MRNPLM44T 7I018J

10/30

AA_SM052
n. elenco 58

AA_SM05
n. elenco 4

AA_SM0 0
n. elenco 8

18

19

204

108,00

€ 270,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 36,00

€ 90,00
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ELETTO Stefano nato a GROTTAGLIE il 28/03/1 86 LTTSFN86C28E205Y

4/30

€ 0,00

€ 36,00

AA_SM061
n. elenco 6

1

130

EPIFANI MARIA PASANA nata a San Marzano di San Giuseppe il 15/04/1 52
PFNMPS52D55I018A

1/1

122,00

€ 305,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 305,00

AA_SM062
n. elenco 70

18

110

SCIROCCALE Michele nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 0 /01/1 61
SCRMHL61A0 I018Z

1/1

10,00

€ 25,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25,00

AA_SM063
(n. elenco 71)

18

ALBANO Anna Maria nata a TARANTO il 26/04/1 56 LBNNMR56D66L04 B

1/1

144,13

€ 360,33

€ 0,00

€ 2.732,7

€ 3.093,12

QUARANTA GRAZIELLA nata a San Marzano di San Giuseppe il 07/0 /1 46
QRNGZL46P47I018V

1/2

AA_SM064 n.
elenco 72

18

186,00

€ 465,00

AA_SM064a
(n. elenco 73)

AA_SM068
n. elenco 78

18

1

111

101

86

€ 0,00

€ 476,83
€ 488,65

TALO COSIMO DAMIANO nato a San Marzano di San Giuseppe il 15/01/1 43
TLACMD43A15I018B

1/2

MASSAFRA LUCIA AMELIA nata a San Marzano di San Giuseppe il 26/02/1 68
MSSLML68B66I018F

1/1

PICCIONE FRANCESCA nata a Fragagnano il 08/01/1 65 PCCFNC65A48D754L

2/21

€ 0,00

€ 140,95

PICCIONE COSIMO DAMIANO nato a Fragagnano il 22/01/1 64
PCCCMD64A22D754Q

2/21

€ 0,00

€ 140,95

PICCIONE GIUSEPPA nata a Fragagnano il 2 /10/1 71 PCCGPP71R6 D754R

2/21

PICCIONE SANTINA nata a Taranto il 23/01/1 76 PCCSTN76A63L04 Z

2/21

€ 0,00

€ 140,95

PICCIONE MARIA nata a San marzano di San Giuseppe il 27/05/1 68
PCCMRA68E67I018K

2/21

€ 0,00

€ 140,95

€ 0,00

270,00

5 2,00

€ 864,00

€ 1.480,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 476,83

€ 0,00

€ 0,00

€ 864,00

€ 140,95

AA_SM06
n. elenco 7

1

17

LONOCE ANNA nata a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) il 17/12/1 66
LNCNNA66T57I018L

1/1

282,00

€ 705,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 705,00

AA_SM071
n. elenco 82

1

255

LEO SAVINO nato a San Marzano di San Giuseppe il 25/02/1 70
LEOSVN70B25I018R

1/1

1 8,00

€ 4 5,00

€ 0,00

€ 1.463,66

€ 1.958,66

AA_SM073
n. elenco 84

1

22

D'ANGIULLO LINA nata a Sava il 17/0 /1 34 DNGLNG34P57I467S

1/1

420,00

€ 840,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 840,00

527
528

SCIURTI Giuseppe nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 20/02/1 65
SCRGPP65B20I018U

1/1

330, 2
37,71

€ 21,58

€ 0,00

€ 3.187,64

€ 4.109,22

COLELLA GRAZIA nata a San Marzano di San Giuseppe il 12/05/1 35
CLLGRZ35E52I018P

1/12

AA_SM077
18
N.ELENCO 8 - 0

AA_SM078
(n. elenco 1)

18

215,42

106
MICERA Crocifissa nata a GROTTAGLIE il 01/05/1 40 MCRCCF40E41E205G

AA_SM078_A
n. elenco 2

AA_SM080
n. elenco 4

AA_SM081
n. elenco 5

18

1

1

€ 538,55

€ 44,88
€ 0,00

10/12

€ 0,00

€ 448,79

SEBASTIO GIORGIO nato a TARANTO (TA) il 31/01/1 81 SBSGRG81A31L04 C

1/2

€ 0,00

€ 1.739,67

SEBASTIO PAOLO nato a TARANTO (TA) il 12/04/1 77 SBSPLA77D12L04

1/2

MARGHERITA GIOVANNI nato a San Marzano di San Giuseppe il 07/10/1 57
MRGGNN57R07I018H

1/1

MARGHERITA GIOVANNI nato a San Marzano di San Giuseppe il 07/10/1 57
MRGGNN57R07I018H

1/2

107

57

€ 0,00

12 ,05

5
PRETE RINA nata a San Vito dei Normanni il 30/03/1 3 PRTRNI65C70I3 6V

Resp.le Procedimento Espropriativo
Geom. Vito ascini

€ 322,63

€ 3.156,70

€ 0,00

336,00

€ 672,00

234,00

€ 585,00

€ 0,00

€ 1.739,67

€ 0,00

€ 0,00

1/2

Ing. Teresa Trimigliozzi

€ 292,50
€ 0,00

€ 0,00

Responsabile Ufficio Espropri

€ 672,00

€ 292,50
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Ordinanza 26 febbraio 2018, prot. n. 21788
Pagamento indennità.
Oggetto: Esproprio immobili per la integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di
Maruggio, Torricella e rispettive marine – VI ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ ACCETTATE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto
definitivo delle opere per la “Integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio,
Torricella e rispettive marine” ed ha dichiarato la Pubblica Utilità delle opere medesime, resa efficace con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 99 del 12/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito all’Acquedotto Pugliese S.p.A.
la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’acquisizione dei beni occorrenti alla
realizzazione delle opere in argomento;
 l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni ed individuando
come responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Vito Cascini;
 è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;
 nei periodi dal 12 al 19 settembre 2017 è stato eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto
di espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
 sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle indennità
spettanti;
Visti i verbali di consistenza inerenti alle particelle interessate dall’opera pubblica in argomento;
Viste le lettere con le quali è stata offerta l’indennità di espropriazione alle ditte proprietarie dei beni immobili
di che trattasi;
Viste le dichiarazioni con le quali le ditte proprietarie hanno manifestato la cessione volontaria delle aree
oggetto di esproprio accettando l’indennità offerta, nonché la documentazione comprovante la proprietà dei
beni oggetto del presente atto compresa quella attestante la conduzione diretta dei fondi stessi;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di
espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto
conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del
D.P.R. n. 327/2001;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 26
co. 1 e 1-bis;
ORDINA
1. di corrispondere, a titolo di indennità per l’espropriazione, per opere accessorie e per conduzione diretta
dei beni immobili siti in agro di Sava (TA) ai fogli di mappa n.ri 2 – 8 – 11 - 27, interessati dai lavori in
oggetto, le somme a favore delle Ditte specificate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per
formarne parte integrante ed inscindibile.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp.le Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ALLEGATO ORDINANZA PAGAMENTO INDENNITA’ PROT. N°

Allegato All'Ordinanza n.21788/AQP del 26 02 2018

N. Ord.

I

Fg

Particella

11

QUOTA DI
P OP IETA'

Ditte catastali interessate dall'esproprio

I

I

SUPE FICIE
DA ESP OP.

I

MAGGIO AZIONE
COLTIVATO E
DI ETTO

INDENNITA'
BASE

I

I

INDENNITA'
OPE E ACCESSO IE

I

TOTALE

I

I

TRATTO AA - SAVA
AA_SA082
n. elenco 96

2

50

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO nato aSAVA (TA) il 22/02/1962
MLZGPP62B22I467K

1/1

138

€ 276,00

€ 184,92

€ 0,00

€ 460,92

AA_SA083
(n. elenco 97
98)

2

51
157

VINCI AURELIO nato a Sava il 22/10/1952 VNCRLA52R22I467P

1/1

144,53
36

€ 361,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 361,06

AA_SA084
n. elenco 99 100
101

2

74
75
382

BISCI ANNA MARIA nata a SAVA (TA) il 11/12/1964 BSCNMR64T51I467T

1/1

198
114
74,23

€ 965,58

€ 0,00

€ 0,00

€ 965,58

AA_SA086 n.
elenco 109

2

163

BUCCOLIERO ANTONIA nata a Sava il 26/04/1937 BCCNTN37D66I467Z

1/1

342

€ 684,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 684,00

LOMARTIRE ANTONIO nato a Sava il 03/01/1947 LMRNTN47A03I467Y

1/2

AA_SA087
(n. elenco 111)

2

119

199,24

€ 498,10

LOMBARDI MARIA SAVERIA nata a Torricella il 26/09/1946 LMBMSV46P66L294E

1/2

€ 0,00

€ 249,05
€ 0,00

€ 0,00

€ 249,05

AA_SA088
n. elenco 112

8

12

POMPIGNA ANTONIO nato a Sava il 03/05/1956 PMPNTN56E03I467D

1/1

354

€ 885,00

€ 0,00

€ 368,00

€ 1.253,00

AA_SA089
n. elenco 113

8

15

BUCCOLIERO MAURIZIO nato a MANDURIA (TA) il 29/05/1970
BCCMRZ70E29E882H

1/1

78,63

€ 196,58

€ 0,00

€ 0,00

€ 196,58

BUCCOLIERO Antonia nata a SAVA il 15/08/1947 BCCNTN47M55I467J

1/2

AA_SA090
(n. elenco 114)

8

303

551,58

€ 1.103,16

AA_SA092
n. elenco 116

AA_SA097 n.
elenco 122

8

8

19

BUCCOLIERO Giuseppe nato a LECCO il 31/03/1951 BCCGPP51C31E507J

1/2

LOMARTIRE COSIMA ANNA nata a Sava il 09/10/1943 LMRCMN43R49I467M

1/1

BORELLA MARILENA nata a VARSI (PR) il 01/11/1953 BRLMLN53S41L689H

1/18

DE VITA CARLO nato a MILANO (MI) il 19/12/1973 DVTCRL73T19F205M

1/18

€ 0,00

€ 0,00

162

€ 405,00

€ 0,00

€ 551,58

€ 220,80

€ 0,00

€ 625,80

€ 70,28

€ 0,00
632,54

36

€ 551,58
€ 0,00

€ 70,28
€ 0,00

€ 1.265,08

DE VITA MARCO nato a MILANO (MI)il 01/10/1977 DVTMRC77R01F205P

1/18

€ 0,00

€ 70,28

DE VITA Francesco nato a TARANTO il 10/01/1943 DVTFNC43A10L049R

1/6

€ 0,00

€ 210,85

AA_SA099 n.
elenco 123

8

167

CAVALLO Maria Giovanna nata a SAVA il 20/10/1949 CVLMGV49R60I467V

1/1

984,83

€ 2.462,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.462,33

AA_SA099
n. elenco 124 –
125

8

168
103

LANZA Lorenzo nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 12/02/1972
LNZLNZ72B12I018U

1/1

132,99
458,36

€ 1.182,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.182,70

LONOCE Lucia nata a MANDURIA il 15/11/1986 LNCLCU86S55E882T

1/2

AA_SA104
n. elenco 133

11

194

120

€ 300,00

STANI Cosima nata a LIZZANO il 16/12/1950 STNCSM50T56E630R

1/2

€ 0,00

€ 150,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 150,00

AA_SA105
n. elenco 134

11

195

LONOCE Anselmo nato a SAVA il 27/01/1939 LNCNLM39A27I467X

1/1

66

€ 165,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 165,00

AA_SA110
AA_SM111
n. elenco 140
141

11

31
296

BISCI Antonio nato a SAVA il 20/07/1929 BSCNTN29L20I467U

1/1

48
54

€ 326,40

€ 0,00

€ 276,00

€ 602,40

AA_SA111
n. elenco 142 –
143

11

32
291

BISCI Grazia nata a SAVA il 07/08/1957 BSCGRZ57M47I467F

1/1

42
48

€ 288,00

€ 0,00

€ 176,00

€ 464,00
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AA_SM112
n. elenco 144

11

236

BISCI Grazia na a a SAVA il 07/08/1957 BSCGRZ57M47I467F

1/1

270

€ 540,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 540,00

AA_SA113
n. elenco 145 –
146

11

202
259

MILIZIA Remo na o a SAVA il 23/02/1940 MLZRNC40B23I467T

1/1

132
132

€ 660,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 660,00

AA_SA114 AA_SM115
n. elenco 147 148

11

247
204

COSMA Irella na a aFRANCAVILLA FONTANA il 22/03/1974 CSMRLL74C62D761G

1/2

96
90

€ 372,00

€ 0,00

€ 330,00

€ 351,00

AA_SA116 n.
elenco 149

11

205

PICHIERRI Cosimo na o a SAVA il 12/02/1956 PCHCSM56B12I467J

1/1

90

€ 180,00

€ 0,00

€ 154,00

€ 334,00

AA_SA117 n.
elenco 150

11

206

PATISSO Assun a na a a ORIA il 20/04/1927 PTSSNT27D60G098W

1/1

36

€ 115,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 115,20

AA_SA118
n. elenco 151 –
152

11

208
301

DECATALDO ANTONIO na o a TARANTO (TA) il 27/01/1993 DCTNTN93A27L049O

1/1

48,00
24

€ 230,40

€ 0,00

€ 132,00

€ 362,40

AA_SA119 n.
elenco 153

11

209

PICHIERRI ALESSANDRO na o a SAVA (TA) il 10/12/1979 PCHLSN79T10I467K

1/1

72

€ 230,40

€ 0,00

€ 132,00

€ 362,40

AA_SA120 AA_SM121
(n. elenco 154 –
155 – 156)

11

210
234
211

TRIPALDI CLAUDIO na o a FRANCAVILLA FONTANA (BR) il 26/07/1973
TRPCLD73L26D761G

1/1

42
42
30

€ 364,80

€ 0,00

€ 264,00

€ 628,80

AA_SA128
n. elenco 163

11

214

SPAGNOLO Leonardo na o a SAVA il 19/04/1953 SPGLRD53D19I467T

1/1

23,52

€ 75,26

€ 0,00

€ 188,00

€ 263,26

AA_SA130
n. elenco 165

11

48

BISCI LUIGI na o a San Marzano di San Giuseppe il 20/04/1955
BSCLGU55D20I018W

1/1

42

€ 134,40

€ 0,00

€ 720,00

€ 854,40

AA_SA129 AA_SA131
n. elenco 166

11

52

CORVAGLIA Maria Giovanna na a aSAVA il 18/12/1960 CRVMGV60T58I467R

1/1

126

€ 403,20

€ 0,00

€ 198,00

€ 601,20

BISCI LUIGI na o a San Marzano di San Giuseppe il 20/04/1955
BSCLGU55D20I018W

1/2

AA_SA132
n. elenco 167

11

245

132
CORVAGLIA Maria Giovanna na a aSAVA il 18/12/1960 CRVMGV60T58I467R

AA_SA133
(n. elenco 168 169)

11

AA_SA134
n. elenco 170 –
171

11

€ 0,00

1/2

PESARE COSIMA na a a SAVA (TA) il 01/04/1965 PSRCSM65D41I467W

1/2

PESARE ORAZIO na o a SAVA (TA) il 12/03/1959 PSRRZO59C12I467A

1/2

PESARE An onio na o a SAVA il12/06/1937 PSRNTN37H12I467Q

1/1

294
217

218
330

331

AA_SA137
n. elenco 174

11

64

LUDOVICO ANGELA na a a Sava il 01/10/1933 LDVNGL33R41I467O

AA_SA138
n. elenco 175 –
176

11

326
516

ANTONUCCI IMMACOLATA DORA na a a SAVA (TA) il 07/12/1949
NTNMCL49T47I467Y

€ 321,20

€ 0,00
€ 864,00

€ 674,00
€ 484,00

€ 0,00

96
108

11

€ 321,20
€ 220,00

€ 0,00

120
150

AA_SA135
n. elenco 172

€ 422,40

€ 652,80

€ 674,00
€ 374,00

€ 0,00

€ 1.650,00

126

€ 403,20

€ 220,00

1/1

384,84

€ 1.231,49

€ 0,00

€ 418,00

€ 1.649,49

1/1

510
210

€ 2.157,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.157,00
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TRATTO AB - SAVA
AB_SA164
n. elenco 23

27

303

MANCINI Cat usc a Francesca nata aMANDURIA l 30/12/1973
MNCCSC73T70E882A

1/1

23,15

€ 347,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 347,25

AB_SA164
n. elenco 24

27

334

PICHIERRI Serg o nato a SAVA l 04/10/1959 PCHSRG59R04I467D

1/1

26,12

€ 391,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 391,00

DE CATALDO GIOVANNI BATTISTA nato a Sava l 02/01/1941
DCTGNN41A02I467O

1/2

AB_SA170 AB_SA171
n. elenco 31 - 32

AB_SA182
n. elenco 49 - 50

27

€ 0,00

31,83
31,39

240
250
COSMA LUCIA RAFFAELLA nata a Sava l 05/03/1949
CSMLRF49C45I467P

1/2

€ 158,05

€ 79,03
€ 0,00

€ 0,00

€ 79,03

27

122
127

DE MAURO GRAZIANO nato a TARANTO (TA) l 21/07/1970
DMRGZN70L21L049Z

2/20

15,92
13,21

€ 2.184,75

€ 37,87

€ 7.445,00

€ 966,76

AB_SA182
27
n. elenco 51 – 52

128
98

DE MAURO GRAZIANO nato aTARANTO (TA) l 21/07/1970
DMRGZN70L21L049Z

1/1

230,32
191,04

€ 25.284,78

€ 1.382,06

€ 11.450,20

€ 38.117,04

Resp.le Procedimento Espropriativo
Geom. Vito ascini

Responsabile Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
INNOVAPUGLIA
Rettifica bando gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione,
assistenza ed altri servizi in ambito ICT.
In riferimento al Bando di gara pubblicato sulla GUUE: 2017/S 247-519076 del 23/12/2017 e sulla GURI
nr. 03 del 08/01/2018, relativo a gara telematica a procedura aperta per l’affidamento, mediante l’utilizzo
dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed
altri servizi in ambito ICT. (N.ro Gara 6945975) a rettifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine
ultimo di ricezione delle offerte e di modalità di apertura delle offerte, si apportano le seguenti modifiche:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 20/02/2018
Ore: 12.00.00; leggi: 02/03/2018 Ore: 12.00.00.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: anziché: 26/02/2018 Ore: 10.00; leggi: 06/03/2018 ore 10.00.
VII.2) Altre informazioni complementari:
A seguito delle variazioni dei termini suindicati, i termini per informazioni complementari e/o chiarimenti
sono prorogati alle ore 12.00 del 20/02/2018. Quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara e nel bando di gara
resta fermo e invariato. Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in
data 14/02/2018.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Zone carenti straordinarie di Pediatria.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008

DISTRETTO
55

AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA
P.zza Libertà,1- 71121 FOGGIA
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
ORDONA -ORTA NOVA*
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/02/2018

DISTRETTO
2

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Via Napoli 8 - 72100 BRINDISI
COMUNE
CARENZE
PROVVEDIMENTO
OSTUNI
1 INCARICO
VERBALE CPR del 02/02/2018

Ai sensi dell’art.33 ACN 29.07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle suddette zone
carenti straordinarie:
a) I pediatri che risultano iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, a condizione che risultino iscritti da
almeno 3 (tre) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività
a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale.
b) I pediatri che risultano già inseriti in un altro elenco di pediatria di altra regione a condizione che
risultino iscritti da almeno 5 (cinque) anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
attività di continuità assistenziale.
c) I pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2018.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (3 o 5 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (02.02 2018)
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Azienda Sanitaria Locale
apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati.
La graduazione delle domande degli aspiranti sarà effettuata in conformità ai criteri di cui all’art.33 ACN.
*resta inteso che la ASL in sede di conferimento dell’incarico ed in ragione della continuità assistenziale potrà
stabilire in quale dei due comuni attivare lo studio principale.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Lella
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CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Determinazione n. 7/2018 - Esito Avviso pubblico alla manifestazione di interesse approvato con D.D. n.
32/2017.
OGGETTO: Aggiornamento del registro delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di
partnership. Esito avviso pubblico di cui alla determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 32/2017.
Il giorno 7 del mese di Febbraio 2018, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della Puglia,
sita in Bari, alla Via Capruzzi n. 212.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge regionale n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionaria e
contabile del Consiglio regionale;
VISTA la L. R. 28/2001, contenente norme sulla contabilità regionale;
VISTO il Regolamento interno di Amministrazione e Contabilita del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009; con la quale sono state emanate
direttive per I’adozione delle determinazioni dirigenziali;
VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale, Prot. 3406 del 22 apile 2010, avente ad oggetto:
Direttive, adempimenti e procedure per I’adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed elementi
integrativi;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente della
Sezione Garanti Regionali”;
PREMESSO che
1. l’art. 31 della legge regionale 10 Luglio 2006 n. 19, ha istituito, presso il Consiglio regionale, I’Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà;
2. con il Regolamento Regionale n.21/2009 è stata data attuazione alla citata l.r. 19/2006;
3. I’azione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in coerenza
con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 31 della l.r. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all’art. 2,
comma 1 del regolamento regionale n. 21/2009, è ispirata a diffondere e promuovere una cultura
dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della libertà, nella prospettiva
costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della
salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione;
PRESO ATTO che:
I’Ordinamento Penitenziario prevede la partecipazione all’opera di trattamento e rieducazione degli astretti,
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di impegno civile, sociale e culturale e che l’azione di
dette realtà costituisce un indiscusso valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali di cui
sopra, in favore della popolazione detenuta, nonché nel territorio in favore dell’utenza soggetta all’esecuzione
penale estema e comunque di competenza dell’Ufficio del Garante;.
CONSIDERATO che:
a) con precedente determinazione della Sezione dei Garanti regionali n. 32 del 27/11/2017 (il cui contenuto
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deve intendersi qui trascritto), l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale della Regione Puglia aveva approvato apposito invito a inoltrare manifestazione di
interesse, al fine di aggiornare il registro nell’ambito del quale individuare di volta in volta le organizzazioni
con cui stipulare converzioni finalizzate a quanto sopra esposto nonché le modalità con cui produrre la
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
b) il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 138 del 07/12/2017;
c) sono pervenute n.15 manifestazioni di interesse e che la Sezione Garante regionali ha provveduto all’esame
delle stesse, con il seguente esito:
n.2 non ammissibili
 Associazione Centro Studi “GensAgri”: carenza del requisito della specifica esperienza / attività svolta
non pertinente all’ambito della detenzione
 Associazione “lnsieme per Ricominciare”: documentazione priva della domanda di iscrizione nel
registro
n. 13 ammissibili
d) è stato redatto apposito elenco, che si allega contrassegnato dalla lettera “A” per costituire parte integrante
del presente atto:
RITENUTO, che si rende necessario approvare il predetto elenco onde procedere al formale aggiornamento
del Registro regionale di cui in oggetto.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
DEL CONSIGLIO REGIONALE:
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
− di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
− di non ammettere le istanze pervenute dalle seguenti associazioni per le ragioni affianco di ciascuna
riportate:
 Centro Studi “GensAgri”: carenza del requisito della specifica esperienza / attività svolta non pertinente
all’ambito della detenzione
 Associazione “lnsieme per Ricominciare”: documentazione priva della domanda di iscrizione nel
registro
− di approvare I’elenco degli organismi ammessi, che si allega al presente atto contrassegnato dalla lettera
“A” per costituire parte integrante del presente provvedimento;
− di dare atto che la presente determinazione con I’allegato elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale
della Consiglio Regionale e sul BURP;
− di comunicare il presente provvedimento agli interessati;
− di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
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− di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.

La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Ettorre Rocca Anna
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A)
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 07/02/2018
N.

Denominazione
Associazioni

Comune

Sede

Prov.

1

ESCOOP COOPERATIVA
SOCIALE EUROPEA

CERIGNOLA

VIA URBE (angolo
FG
VlA LA SPEZIA)

2

INNOVA· INNOVAZIONE
SOCIALE PER
L'INCLUSIONEATTIVA
SOCIETA' CONSORTILE
IMPRESA SOCIALE A.R.L.

CERIGNOLA

VIA URBE (angolo
FG
VIA lA SPEZIA)

3

COOPERTIVASOCIALE
L'OBIETTIVOSOCIETA'
COOPERATIVA

BARI

VIA POSCA, 33

4

ASSOCIAZIONEDI
VOLONTARIATO"ROMPI
LE SBARRE"

BRINDISI

VIA SAPONEA, 39 BR

5

COMUNITA'
TERAPEUTICALORUSSO
STRADA
CIPPAROLI OPERA
GIOVINAZZO STATALE 16 SUD
DIOCESANA PER LA
KM788,600
PREVENZIONEE
DIFFUSIONE DELLA FEDE

BA

BA

Tipologiaattività svolta (sulla base di
quanto dichiaratodal soggetto
richiedente)
Escoop è impegnataa supportare la
realizzazionedi attività di ricerca e sviluppo
tecnologico per la qualità della vita,
inclusionesocio- lavorativadi fasce deboli
della popolazione,collaborazioni con la
casa Clrcondarlaledi Lucera.
Trattasi di società che non ha scopo dì
lucro e si propone di realizzare finalità
d'interesse generale, attraverso l'esercizio
di aWvitàal fine della produzionee dello
scambio di beni e servizi di utilità sociali e
di inclusione aWvadi persone svantaggiate
e/o in esclusione sociale.
La Cooperativa non ha finalità speculative,
si occupa di integrazionesocio--lavorativa
di soggetti socialmentesvantaggiati.
Nonché partecipazionea progetto che
prevedeva l'inclusione socio-lavorativedi
oersone in esecuzione penale.
L'Associazioneche non ha scopo dì lucro
ha operato nella Casa Circondarialedi
Lecce e ha collaborato con rlstituto
Penitenziario di Brindisi; si adopera per il
rinserimentodurante e dopo la
carcerazionedelle persone detenule,
prestando particolare attenzione ai rapporti
tra detenuti e le loro famialie.
In Comunità possono entrare in terapia
tossicodipendenti.chi ha problemi di
alcolismo in misura alternative alla
carcerazionee madri tossicodipendenti
con bambini.

Articolazionidel
Registro
Organismi della
Cooperazione,
CooperativeSociali,
Fondazioni,Patronati

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro

Organismi della
Cooperazione,
CooperativeSociali,
Fondazioni, Patronati

Associazione dì
volontariato

Altri soggetti privati

L'Associazionenon ha scopo di IL!Cro,con

il progetto Giallo Rosso e Blu
6

ASSOCIAZIONE
CULTURALE FERMENTI
LATTICI

LECCE

VIA VECCHIA
FRIGOLE, 36

7

ASSOCIAZIONE
CULTURALE HANA-BI

MOLFETTA

VIA SAN PIETRO,
BA
50

8

EUREKA SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE

MARTINA
FRANCA

VIA GIUSEPPE
CHIARELLI, 16/0

9

ASSOCIAZIONEDI
PROMOZIONESOCIALE
MASSIMOTROISI

TARANTO

10

LE

TA

VlA
OSPEDALICCHIO, TA

9

E.T.S. SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE
CONTRADA
MAlTINATA STINCOsnc
TEATRO STALLA MATTEO
LATINO

FG

l'associazione ha awiato nel Carcere di
Lecce un sistema , di accoglienzae
attenzione al bambino e alla famiglia che
entra in carcere a far visita al detenuto,
attraverso la ludoteca, la biblioteca e area
verde.
L'associazioneha come misssion la
produzionee la promozionedella cultura
cinematograftca. Ha realizzato il
Laboratorioe corto cinematograficoper i
detenuti cosiddetti sex--affendersche ha
coinvolto circa trenta detenuti tra il carcere
dì Bari e quello di Altamura.
L'impegno della Cooperativaè rivolto
prevalentementeall'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate con problematiche
tipo: psichiatrico,tossicodipendenti,minori
a rischio di devianza, portatori di handicap,
vittime di violenza e persone ammesse alle
misure alternative alla detenzione.
L'associazionenon ha scopo di lucro, ha a
carico pluri esperienze con la casa
circondarialedì Taranto nonché con il
carcere di Rebibbia.
La Cooperativa Sociale coniuga arte e
psicologia nel campo dell'arte sociale
coinvolgendo le seguenti categorie: minori
a rischi, pazienti con esiti di coma, rifugiati
minori non accompagnati,pazienti
psichiatrici, donne vittime di violenza,
detenuti ed ex detenuti.

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

Organismi della
Cooperazione,
CooperativeSocia~,
Fondazioni,Patronati

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

Organismi della
cooperazione,
CooperativeSociali,
Fondazioni,Patronati
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11

ASSOCIAZIONE
CULTURALE ACHROME

CENTRO DI SERVIZIO AL
12 VOLONTARIATO SAN

13

BARI

BARI

VIALE QUINTO
ENNIO, 33

VIA VITANTONIO

NICOLA

DI CAGNO, 30

IMPRESA SOCIALE
FORMEVER LAB
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

VIA MATTEO
LUIGI
GUERRIERI, 2

FOGGIA

BA

L'Associazione non ha fini di lucro,
promuove la cultura nelle sue forme
espressive e creative e e promuove il
volontariato e le attività sociali.

Associazione culturale
non a scopo di lucro.

BA

L'associazione diffonde la cultura della
solidarietà, valorizza le proprie
competenze per facilitare i rapporti tra le
Associazioni, Enti Locali e Società Civile.

Altri soggetti privati non
a scopo di lucro.

FG

La Cooperativa svolge la propria attività
senza fini dì lucro ha come scopo lo
scambio e la gestione di servizi socioeducativi, riferite in particolar modo
all'educazione, istruzione e formazione

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni, Patronati
·-.
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ARPA PUGLIA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico professionale di Consigliere di Fiducia.

 Viste la Raccomandazione 92/131/CEE del 27/11/1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini
sul lavoro;
 Viste la Direttiva Comunitaria 2000/43/CE del Consiglio del 29/06/2000 “Parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e la Direttiva 200078/CE del Consiglio del 27/11/2000
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro;
 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 Vista la Direttiva 2006/54/CE del 05/07/2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
 Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità”;
 Richiamata la D.D.G. n. 474 del 08/09/2017, ad oggetto “Recepimento del Piano Triennale delle azioni
positive di ARPA Puglia 2017 – 2019”
 Richiamata la D.D.G. n. 148 del 26/02/2016, con la quale è stata rinnovata la costituzione dei Componenti
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
in attuazione della Deliberazione n. 230 del 14/04/2015 “Codice di Condotta: Recepimento proposta C.U.G.
e adozione”, che contempla la figura del Consigliere di Fiducia, rende noto che intende conferire l’incarico
biennale di Consigliere di Fiducia a professionista esterno, tramite selezione pubblica per soli titoli.
L’incarico ha durata di due anni con possibilità di essere rinnovato.
Il contratto che andrà a stipularsi è di natura libero professionale.
ARTICOLO 1 – ATTIVITÀ’ DA SVOLGERE
1)
Il/la Consigliere/a di fiducia dovrà svolgere le seguenti funzioni, assicurando autonomia professionale
e rapidità di intervento e attenendosi alla procedura informale e formale prevista dal Codice di Condotta
dell’ARPA Puglia (giusta deliberazione n. 230 del 14/04/2015, pubblicata sul sito web Istituzionale, cui
esplicitamente si rinvia):
a)
Ascolto qualificato;
b)
Fornire suggerimenti per la più idonea gestione della crisi con ogni mezzo, di volta in volta, ritenuto
idoneo al caso specifico;
c)
Prestare consulenza ed assistenza ai lavoratori che vivono una qualsivoglia situazione di disagio di cui
agli artt. 2 e 3 del codice di condotta di ARPA Puglia.
2)
Il Consigliere di fiducia nello svolgimento dell’incarico:
a)
Garantisce terzietà rispetto al rapporto intercorrente tra l’Agenzia ed i suoi dipendenti;
b)
Agisce nel rispetto delle norme sulla privacy;
c)
Fornisce, su richiesta, indicazioni su tutte le procedure previste dal codice di condotta e dalla
normativa vigente;
d)
Sentito il C.U.G., propone all’Agenzia iniziative mirate per la formazione/informazione;
e)
Al termine di ogni anno solare, il/la Consigliere/a di fiducia trasmette al C.U.G. una Relazione
sull’attività svolta, la tipologia dei casi riscontrati, garantendo l’anonimato dei soggetti coinvolti e nel rispetto
delle norme sulla privacy;
f)
Il consigliere di fiducia può partecipare alle riunioni del C.U.G. con funzione propositiva ma senza
diritto al voto.
3)
La prestazione professionale sarà espletata su richiesta dell’Agenzia ovvero d’iniziativa del/della
Consigliere/a di Fiducia. In tal caso, il professionista deve darne preventiva notizia all’Agenzia, specificando il
contenuto e la tipologia della prestazione che intende effettuare. In ogni caso, la prestazione deve rientrare
fra quelle richieste dal presente avviso.
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ARTICOLO 2 – COMPENSO
1)
L’Amministrazione fornisce al/alla Consigliere/a di Fiducia tutti i mezzi necessari per adempiere alle
proprie funzioni e riconosce un compenso omnicomprensivo annuo di € 4.338,24 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge. Tale compenso è stabilito in affinità a quanto previsto con Deliberazione del
Direttore Generale di ARPA Puglia n. 317 del 16/05/2011 che determina il compenso spettante annualmente
ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance – O.I.V. – in applicazione
dell’art. 14 della L.R. n. 32 del 05/12/2001 e dell’art. 3, co. 26, ultimo periodo, della L.R. n. 40 del 21/12/2007.
2)
Il trattamento fiscale/previdenziale sul compenso sarà determinato in relazione alla tipologia giuridica
di rapporto di collaborazione che sarà instaurato.
3)
Il candidato dovrà specificare se è soggetto titolare di Partita Iva nell’esercizio di specifica attività
professionale attinente la prestazione.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE.
1.
Per l’ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 REQUISITI GENERALI
a)
Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea.
Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti
i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c)
Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d)
Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE
(art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e)
Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3 bis, d.lgs. n.
165/2001);
f)
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g)
Godimento dei diritti civili e politici;
h)
Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d’ufficio;
i)
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3
del d. lgs. 39/2013)1;
j)
Assenza di condanne penali o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del punto
precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare del
licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
k)
Non essere stato licenziato per motivi disciplinari o dispensato per inabilità dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
l)
Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);
m)
Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
n)
Non avere in corso situazioni che possano configurare motivi di incompatibilità o conflitto di interessi
legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all’oggetto dell’incarico.
REQUISITI SPECIFICI
 Possesso di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale/specialistica (nuovo ordinamento) in
discipline di studio attinenti le scienze sociali, umane e giuridiche (sociologia, psicologia, scienze politiche,
1 Trattasi dei seguenti reati: peculato; peculato mediante profitto dell’errore altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
concussione; corruzione per l’esercizio della funzione; corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere
utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
abuso d’ufficio; utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; rifiuto di atti di ufficio; omissione;
rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa; violazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 39/2013 agli
effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.
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giurisprudenza).
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano.
2)
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione
delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto. In relazione ai suddetti
requisiti, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 4 – CRITERI PREFERENZIALI
1)
Costituiscono titoli preferenziali per il conferimento dell’incarico:
a)
Eventuale esercizio libero professionale e relativa iscrizione ad Albo Professionale
b)
Possesso di esperienza lavorativa/professionale nell’ambito della gestione del personale e con
formazione giuslavoristica e/o socio-psicologica in materie attinenti le discriminazioni sul luogo di lavoro,
mobbing e molestie sessuali.
ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
1.
Alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di cui al presente Avviso non possono
partecipare:
 Dipendenti o ex dipendenti dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Puglia;
 Professionisti che svolgono per questa Agenzia altre forme di collaborazione, consulenza o contratti di
lavoro a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura;
 Coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 Coloro i quali siano stati dichiarati decaduti dall’impego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 Coloro i quali siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 Coloro i quali abbiano riportato condanne penali;
 Coloro i quali siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
 Coloro i quali siano in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano conseguito giudizi di
demerito in precedenti incarichi.
2.
Costituiscono, altresì, motivo di esclusione:
A)
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
G)
L’invio della domanda da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria
3)
Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei
candidati ammessi alla procedura selettiva, che vale a tutti gli effetti come comunicazione.
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA’ DI SELEZIONE
1.
Il Direttore Generale, ammessi i candidati la cui domanda sia riscontrata idonea a seguito di
istruttoria dell’U.O. Gestione Risorse Umane, nominerà una Commissione valutatrice dei titoli con proprio
provvedimento.
2.
La Commissione esaminatrice sarà formata da tre membri esperti nelle materie della selezione, oltre
che dal Segretario.
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La Commissione procederà alla valutazione dei curricula dei candidati e proporrà al Direttore Generale
una rosa di tre candidati.
4.
Il Direttore Generale, con proprio atto deliberativo, nominerà il professionista che riterrà più idoneo.
ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE/DEI CANDIDATE/I.
1.
La valutazione delle/dei candidate/i sarà effettuata mediante la comparazione tra curricula, dai quali
dovrà emergere il possesso dei requisiti richiesti e le specifiche esperienze professionali.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente
bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico ed il modello del curriculum formativo-professionale
(Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
A)
a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo “concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it”,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento dell’incarico professionale di Consigliere di Fiducia”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i
seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
 Domanda di partecipazione;
 Cartella (zippata) con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico professionale di Consigliere
di Fiducia”.
4)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione al
concorso. L’eventuale invio, o riserva di invio, di documenti oltre il termine di scadenza è privo di effetti.
5)
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto
nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
8) TERMINE: Le domande di partecipazione all’avviso devono PERVENIRE entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, nella medesima data,
sul sito Istituzionale Web di ARPA Puglia. In ogni caso, la data di scadenza è indicata in epigrafe del presente
Avviso. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
ARTICOLO 9 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
3.
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Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
Godimento dei diritti civili e politici, indicazione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D.
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3
del d. lgs. n. 39/2013);
E.
Eventuali condanne penali riportate (diverse da quelle del punto precedente) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti;
F.
Motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso Pubbliche
Amministrazioni (dimissioni volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);
G.
Di non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e ss.
mm.);
H.
Posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro che sono soggetti a tali obblighi);
I.
Di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
J.
Di non essere in conflitto di interesse con l’Amministrazione;
K.
Di non aver avuto rapporto di lavoro pregresso, di qualsiasi tipo, con ARPA Puglia;
L.
Di non aver conseguito giudizi di demerito in precedenti incarichi;
M.
Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 5 comma 1 del bando
N.
Possesso dei requisiti specifici di ammissione
O.
Eventuale esercizio libero professionale e relativa iscrizione ad Albo Professionale
P.
Il possesso di esperienza lavorativa/professionale nell’ambito della gestione del personale e con
formazione giuslavoristica e/o socio-psicologica in materie attinenti le discriminazioni sul luogo di lavoro,
mobbing e molestie sessuali.
Q.
L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla procedura selettiva, qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed
indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata
dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda
2.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di
accettare espressamente tutto quanto in esso previsto.
3.
La domanda di ammissione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto
delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai
candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a
rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, i
candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
e dovranno specificare se il titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo
di studio italiano.
5.
I candidati devono esprimere nella stessa domanda il consenso al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
ARTICOLO 10 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A)
Elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato dal candidato;
B)
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
A.
B.
C.
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Dettagliato curriculum formativo-professionale redatto secondo il modello di cui all’allegato B, datato
e sottoscritto, in cui il candidato evidenzi dettagliatamente le esperienze professionali;
D)
Documentazione inerente i requisiti specifici di accesso
E)
Documentazione inerente i criteri preferenziali
F)
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione;
G)
Copia fotostatica del permesso di soggiorno o dell’attestazione dello status di rifugiato.
2.
La succitata documentazione può essere prodotta in originale o in copia legale o autenticata ai sensi
di legge. In alternativa alle modalità innanzi indicate, la stessa deve essere resa:
 Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, 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 all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
 I modelli della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, sono reperibili
sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpa.puglia.it, link “Concorsi”, sezione “Modulistica”.
3.
Alle suddette dichiarazioni sostitutive, i candidati dovranno allegare – pena la mancata valutazione
dei titoli autocertificati – una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
4.
Non occorre presentare documenti o dichiarazioni sostitutive, ove i documenti e le certificazioni
siano state dichiarate in modo completo, con il riporto di tutti i dati essenziali nel curriculum che deve essere
reso e sottoscritto nelle forme e ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.
5.
I documenti, i titoli e le certificazioni possono essere oggetto cumulativamente di una dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 45 – 46 D.P.R. N. 445/2000.
6.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
12/12/2011, n. 183 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
7.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente.
8.
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 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).
9.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero, da un
traduttore ufficiale.
ARTICOLO 11 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
1.
Alla/Al candidata/o vincitrice/tore verrà chiesto di rendere la dichiarazione relativa a situazioni di
sussistenza o meno di conflitto di interesse.
2.
Nell’eventualità la/il vincitrice/tore o idonea/o dichiari di prestare servizio presso una pubblica
amministrazione, il contratto potrà essere stipulato previo nulla osta rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
3.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida e
giudicata congrua.
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini
della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal personale dell’ARPA
Puglia per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.
2.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione, pena
l’esclusione dalla selezione.
3.
I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
n. 196/2003.
C)
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4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del
Servizio Gestione Risorse Umane e, in sua assenza, il Direttore Amministrativo.
Articolo 13 - NORME FINALI
1. Il presente avviso costituisce “lex specialis” e, pertanto, la partecipazione al presente avviso comporta,
implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali ed al regolamento dell’ARPA Puglia.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di prorogare o di revocare
il presente avviso nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA
Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari: Tel. 080/5460506 5460512.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a
__________________ il ________________________ e residente in
___________________________________ (provincia di_____) alla Via/Piazza
___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato in
________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice
Fiscale __________________________________ Telefono _______________________ FAX
____________________________ Cellulare ___________________________ E- mail
________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento
dell’incarico professionale di Consigliere di Fiducia, bandito con deliberazione del Direttore
Generale n. __________ del ______________________ e pubblicata sul B.U.R.P. n. ________
del ________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(Barrare le caselle)
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente: ________________;
(specificare quale)


Essere cittadino non comunitario __________________________, in possesso di un

diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino
comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001)
□Essere cittadino non comunitario ___________________________ con permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001)
□Essere cittadino non comunitario _______________________, titolare dello status di rifugiato
(art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001)


Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune

di _______________________________;
Ovvero

16164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018



Di

non

essere

iscritto/a

per

i

seguenti

motivi

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato,

per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett.
b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d. lgs. 39/2013)2;


Di non avere riportato condanne penali, per reati diversi da quelli di cui al punto

precedente;
Ovvero


Di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare data del provvedimento e

autorità

che

lo

ha

emesso)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;


Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;

Ovvero


Di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicare data del provvedimento e

autorità

che

lo

ha

emesso)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;


Di essere cessato/a da precedenti rapporti di lavoro subordinato svolti presso

Pubbliche Amministrazioni per il seguente motivo _____________________ (es. dimissioni
volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);


Di non essere collocato/a in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito in L.

135/2012 e ss. mm.);


(Per i soli candidati soggetti agli obblighi) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella

seguente posizione: _________________________________________;


Di non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione;



Di non aver avuto rapporto di lavoro pregresso, di qualsiasi tipo, con l’ARPA Puglia;



Di non aver conseguito giudizi di demerito in precedenti incarichi;

 Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 5 comma 1 del bando


Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative al presente avviso

pubblico, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
_________________________________________________________________________


Non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al presente

avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città ______________________________________ Prov. __________ Via/Corso/Piazza
_______________________________________________________________ n. ______
C.A.P. __________ recapito telefonico _________________________________________ fax
______________________ cell. _____________________________ posta elettronica

2

Si rinvia a quanto specificato nella nota del bando di selezione in oggetto.
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____________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dei recapiti sopra dichiarati.


Essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

________________________________________________ conseguito il ______________
presso l’Università degli Studi di __________________________ con la votazione di
_____________________________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa
(specificare gli estremi): _________________________________________;


Di

esercitare/non

esercitare

la

libera

professione

di

______________________________
 Essere titolare di Partita Iva nell’esercizio di specifica attività professionale attinente la
prestazione


Di essere iscritto/non essere iscritto all’Albo Professionale di

____________________________________________________________________________
__________________________________ dal ________________
 Di essere in possesso di esperienza lavorativa/professionale nell’ambito della gestione del
personale e con formazione giuslavoristica e/o socio-psicologica in materie attinenti le
discriminazioni sul luogo di lavoro, mobbing e molestie sessuali
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


(Solo per i candidati non italiani, ma appartenenti all’Unione europea) di possedere

un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza
DICHIARA INOLTRE:


Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità,

incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
Il/La sottoscritto/a:
 Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
 Dichiara di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente
tutto quanto in esso previsto;
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum formativo professionale.
- _____________________________________
- ______________________________________
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

I
Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

I

I

Codice fiscale

Cittadinanza

Indicare una delle opzioni di cui alle lettere C □ D □ E □ di cui all’art. 3 del bando
Indirizzo di residenza

Numero civico

I
Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

CAP

I

CAP

I

~ Telefono

621Indirizzo di posta elettronica
cellulare

621Indirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativoprofessionale per la partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento
dell’incarico professionale di Consigliere di Fiducia, bandito con deliberazione del Direttore
Generale n. __________ del ______________________ e pubblicata sul B.U.R.P. n. ________
del ________________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali (valutabili
ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Le pubblicazioni devono essere edite a

stampa e presentate in originale o copia autenticata accompagnata da apposita “dichiarazione
sostitutiva”, altrimenti non saranno prese in considerazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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ARTI PUGLIA
Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè”.

L’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia e ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e
Innovazione organizzano una selezione di elaborati creativi prodotti da ragazzi che abbiano conseguito con il
massimo dei voti il diploma di scuola media superiore.
PREMESSA
La legge regionale n. 19 del 31.12.2010 prevede all’art. 41 l’istituzione di un “premio per le giovani eccellenze
pugliesi” riservato a coloro che abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore.
Con tale misura si intende supportare e incoraggiare le giovani eccellenze che nell’esame di stato conclusivo
del corso di studi superiori hanno conseguito la votazione di 100/100 e decidono di proseguire gli studi,
iscrivendosi ad Università/ITS/Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle
Arti, Conservatori di musica, etc) pugliesi.
DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL PREMIO
“Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè” è il premio istituito in attuazione dell’art. 41 della L.
R. n. 19/2010 e mira a incentivare il proseguimento della carriera di studi dei migliori giovani diplomati in
istituzioni di alta formazione della regione. In particolare, il Premio vuole dare evidenza delle motivazioni per
cui gli studenti hanno optato per un percorso accademico in istituzioni pugliesi, siano esse Università, ITS,
Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatori di musica,
etc). Saranno, infatti, premiati, i migliori elaborati rispondenti all’hashtag #studioinpugliaperché, espressi
nelle forme di seguito specificate.
ARTI curerà l’espletamento delle procedure legate al presente avviso, la composizione della commissione, la
formulazione della graduatoria, l’erogazione dei premi e la rendicontazione finale.
DESTINATARI
Diplomati in istituti scolastici di secondo grado con punteggio di 100/100 che decidono di proseguire gli studi
iscrivendosi per l’anno 2017/2018 ad Università/ITS/Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(Accademia di Belle Arti, Conservatori di musica, etc) aventi sede in Puglia.
COME FUNZIONA
È possibile concorrere al premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè” partecipando ad una
delle seguenti sezioni:
1. Categoria video: video o video intervista ad un laureato in Puglia (max 2 minuti)
2. Categoria social: foto, immagine e/o tweet (max 280 caratteri, hashtag incluso);
3. Categoria produzione letteraria: articolo di giornale o poesia (max 1000 battute, spazi inclusi).
Le proposte dovranno essere inedite e contenere nel titolo o nella descrizione l’hashtag #studioinpugliaperchè.
Ogni studente potrà candidare una sola proposta attraverso la procedura online presente sul sito www.
studioinpugliaperche.it, allegando copia del documento d’identità in corso di validità. Le proposte dovranno
essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 5 aprile 2018.
PREMI
Il presente bando prevede l’assegnazione di n. 300 premi in denaro, 100 per ogni categoria, così suddivisi:
• il primo classificato di ogni categoria riceverà un premio di € 2,500,00;
• il secondo classificato di ogni categoria riceverà un premio di € 1.500,00;
• il terzo classificato di ogni categoria riceverà un premio di € 1,000,00;
• i restanti 97 classificati di ogni categoria riceveranno un premio di € 500,00.
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Qualora non tutti i premi in palio per ciascuna categoria risultassero assegnati, essi saranno suddivisi in parti
uguali alle restanti categorie.
SELEZIONE DEGLI ELABORATI
I progetti saranno votati online ed esaminati da una giuria di esperti.
Per la valutazione online, chiunque potrà accedere alla sezione dedicata al contest presente sul sito www.
studioinpugliaperche.it ed esprimere la propria preferenza, una per ogni categoria.
La Giuria di esperti valuterà e selezionerà, a suo insindacabile giudizio ma comunque tenendo anche in
considerazione la votazione online, le migliori proposte tra quelle ammissibili. Il giudizio sarà formulato
tenendo conto della valutazione dei seguenti elementi: originalità del contenuto; creatività; coerenza
dell’elaborato con la finalità del Premio.
In caso di ex equo, la Giuria sceglierà l’elaborato che ha ottenuto il maggior numero di voti online. Qualora la
parità di punteggio persistesse, la Giuria terrà in considerazione la data e l’ora di presentazione della domanda,
scegliendo pertanto l’elaborato sulla base della priorità cronologica.
La Giuria sarà composta da esperti (rappresentanti della Regione Puglia e ARTI, giornalisti, esperti del settore
audiovisivo ed esperti di social media) in numero congruo rispetto al numero di candidature che perverranno.
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Copia del presente regolamento e la modulistica di partecipazione sono disponibili sul portale www.arti.
puglia.it e sul sito www.studioinpugliaperche.it, su cui sarà successivamente pubblicato anche l’elenco dei
vincitori.
Per assistenza tecnica sulla piattaforma di candidatura è possibile contattare l’help desk dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 18.00, all’indirizzo email assistenza@studioinpugliaperche.it.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo mail info@studioinpugliaperche.it e
al numero di telefono 080/9674217-9. Il responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Addante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regione Puglia e ARTI, in qualità di organizzatori della selezione degli elaborati e di gestori dei dati relativi, ai
sensi del Dlgs. 196/03, dichiarano di utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e
per l’espletamento della procedura di selezione.
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ASL BR
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigenti Medico Biologo,
disciplina di Patologia Clinica.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 345 del 22/02/2018 è stato disposto di procedere alla pubblicazione
dello
AVVISO DI SORTEGGIO
dei componenti della Commissione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Biologo della disciplina di Patologia Clinica pubblicato in versione integrale, sul BURP n. 29 del
09/03/2017 e per estratto sulla G.U. n. 25 del 31/03/2017 (IV serie speciale - concorsi ed esami), con scadenza
del termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 02/05/2017.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione di esperti verrà effettuato presso la sede
legale dell’Azienda - Via Napoli n. 1 - 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 giovedi successivo non
festivo fino al compimento delle operazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di Dirigente Medico di varie
discipline.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 162 del 29-01-2018, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di vari posti di dirigente medico di varie discipline:
 2 posti di Gastroenterologia
 5 posti di Ortopedia e Traumatologia
 6 posti di Ostetricia e Ginecologia
 3 posti di Patologia Clinica
 1 posto di Chirurgia Generale
 6 posti di Pediatria
 3 posti di Radiodiagnostica
 8 posti di Anestesia e Rianimazione
 7 posti di Psichiatria
 1 posto di Medicina Trasfusionale
 5 posti di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
 7 posti di Medicina Interna
 10 posti di Cardiologia
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 483/97;
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
− D.P.C.M. 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
 laurea in medicina e chirurgia;
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso disciplina equipollente o affine;
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
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REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, essere in possesso della cittadinanza
italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D.
Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato,
a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO– 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it In applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta
l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (posta certificata
governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà pertanto
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
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Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo
utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI VARIE DISCIPLINE
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
f) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
i) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
j) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
k) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
l) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
m) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
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o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
p) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
q) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
r) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
s) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
t) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richia-mati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione

16176

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

del servizio militare stesso)
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
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il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal DPR 483/97
PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale -_www.aslfg.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
prova scritta:
 relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
 su tecniche e manualita’ peculiari della disciplina messa a concorso;
 per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalita’ a giudizio insindacabile della
commissione;
 la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

16178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche’ sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro
in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso;
decorrenza dell’incarico;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
11. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
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E in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, per le finalità
di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo
ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei
diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando in relazione ad eventuali
disposizioni regionali che saranno emanate in merito all’applicazione del art. 1 comma 543 del della legge n.
208 del 28 dicembre 2015, e di altre eventuali procedure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa
senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta;
L’ASL FG si riserva, inoltre, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- tel. 0881 884537 - 884623
Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Piazza Libertà 1 – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt………………………………….….. chiede di poter partecipare al concorso pubblico per il
conferimento di incarico a tempo indeterminato di “Dirigente Medico per n.
”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea ….......................................
il titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della specializzazione
……………………………..…………………………………………
conseguito
presso
lo
Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ………………..
del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
8. di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di …………………………………… al n. …………;
9. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
10. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili;
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14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000

Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

Firma ……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione
Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di
Chirurgia Generale.
In esecuzione della deliberazione n. 259 del 22 FEB. 2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale,
appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2
giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina di
Chirurgia Generale o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova nella medesima disciplina;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
− requisiti specifici professionali:
 documentata “ formazione ed esperienza in chirurgia laparoscopica avanzata (in special modo epato-bilio
- pancreatica e colon – rettale”;
 documentata “formazione e training nell’utilizzo di nuove tecnologie applicate alla chirurgia”
 documentata “partecipazione a studi clinico di interesse nazionale ed internazionale”.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n.
11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità di
Dirigente Medico di Chirurgia Generale;
– a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Chirurgia Generale”.
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
- modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
- di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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2.certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, incarichi
libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto
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che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
Straordinario, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina
oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta da ciascun
candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo, provvederà alla
valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del colloquio
e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il
percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
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l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
Il Dirigente Medico selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato

Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

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

Il sottoscritto (cognome) ..................................................................... (nome) .....................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale,
appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q.
del 2 giugno 1998, ai sensi dell’ art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia
n……...... del ....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando ai sensi dell’art.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a ........................................................................ prov........... il .................................;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ................................................................................................................... n. ......................;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

di essere

di non essere

D
D

D
D

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

procedimenti disciplinari in corso;

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

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

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

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

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

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

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

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

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

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

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

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

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

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

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

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

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO PUGLIA
Pubblicazione decreto n. 68/2018. Esproprio. Comune di Roseto Valfortore.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico n. 327/01 delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione
dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma
siglato il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato “Completamento consolidamento centro abitato - Località
Vadangillo” - Comune di Roseto Valfortore (FG)- codice di identificazione intervento FG044A/10- CUP:
J95D12000100003.

IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1 , del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei
Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 - fog. 22;
VISTO l’ art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all ‘Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all ‘art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell ‘ art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati
nell‘a llegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia
e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese
tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte
le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di
deroga di cui all‘articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011 , reg. n. 19- fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
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VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative
contabilità speciali” ;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014
n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente
della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni
ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato
dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente protempore del Servizio Lavori Pubblici della
Regione Puglia;
VISTO il Decreto Commissariale n. 01 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. Antonio
PULLI, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto
Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
n. 3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’ adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato Allegato 1 all’Accordo di Programma con
codice di identificazione contraddistinti dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il
codice FG044A/10 denominato “Completamento consolidamento centro abitato - Località Vadangillo”
nel Comune di Roseto Valfortore (FG), per un importo complessivo pari ad Euro 1.200.000,00;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 175 del 23 .04.2013 con il quale è stata finanziata
la somma complessiva di € 1.200.000,00 per l’intervento individuato con il codice FG044A/10
“Completamento consolidamento centro abitato- Località Vadangillo” nel Comune di Roseto Valfortore
(FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 656 del 13.11.2014 di nomina del geom. Liberato Capuano a Responsabile
Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
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VISTO il Decreto Commissariale n. 766 del 24.12.2014 con il quale, preso atto del Verbale di Verifica e del
Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, redatti dal RUP, è stato approvato il Progetto Esecutivo e
relativo quadro economico dell’ intervento in oggetto dell’importo complessivo pari ad € 1.200.000,00;
CONSIDERATO che con il succitato Decreto Commissariale n. 766/2014 questo Ufficio, all’art. 3 dichiarava la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, e all’art. 4 stabiliva il termine di cinque
anni per il compimento delle procedure espropriative;
VISTO l’art. 12, comma 1 , del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico così come
emerge dalla Relazione Generale (elaborato “I.G.1.1.“) facente parte del progetto esecutivo, e che la
sua realizzazione è necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli
abitanti del Comune di Roseto Valfortore (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 518 del 24.09.2015 con il quale si è proceduto ad aggiudicare la realizzazione
dei lavori di “Completamento consolidamento centro abitato - Località Vadangillo” - FG044A/10 all’impresa “G.R.Z. Costruzioni S.r.l.”; ‘
VISTO il Decreto Commissariale n. 676 del 26.11.2015, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/01
e s. m.i, con il quale è stata disposta, in favore del Comune di Roseto Valfortore (FG) quale soggetto
Beneficiario dell’intervento, l’occupazione anticipata d’ urgenza degli immobili da espropriare,
occorrenti per l’ esecuzione dell’opera in oggetto, nonché sono state urgentemente determinate in via
provvisoria le relative indennità di esproprio;
CONSIDERATO che in data 18.02.2016 si è data esecuzione al Decreto d’occupazione d’urgenza n. 676/2015,
con la compilazione dei verbali di immissione nel possesso e di accertamento dello stato di consistenza
dei luoghi;
VISTE le dichiarazioni di accettazione delle indennità di esproprio definitive delle ditte catastali oggetto di
esproprio, trasmesse alla Struttura Commissariale con nota del Comune di Roseto Valfortore prot. n.
5669 del 27.10.2016;
VISTO il mandato di pagamento n. 00417 del 04.07.20 17 del Comune di Roseto Valfortore di deposito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’indennità di espropriazione spettante alle ditte catastali
che non hanno accettato e/o non hanno depositato la documentazione comprovante la piena e libera
proprietà dei beni;
VISTO il tipo di frazionamento catastale predisposto dal Geom. D’ORSI Michele ed approvato dall ‘Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. n. 2017/170522 in data 04.10.2017,
con il quale sono state identificate le superfici da espropriare;
VISTI gli accordi preliminari di cessione volontaria sottoscritti tra le ditte concordatarie e il RUP dell’intervento
in oggetto, trasmessi alla Struttura Commissariale con nota del Comune di Roseto Valfortore prot. n.
4504 del 02.09.20 17;
VISTA la nota del Comune di Roseto Valfortore (FG) prot. n. 1224 del 22.02.2018, acquisita agli atti della
Struttura Commissariale al prot. n. 526 del 22.02.2018, con la quale sono stati trasmessi i mandati di
pagamento del saldo delle indennità definitive di esproprio effettuati in favore delle ditte espropriande
concordatarie;
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CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall ‘art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’ art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in
favore del Comune di Roseto Valfortore (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “EsproprioAllegato A” che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato pro tempore per il Dissesto ldrogeologico in
Puglia ed in sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Roseto Valfortore (FG), (Codice Fiscale n. 82000930717) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Roseto Valfortore (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A” , ritualmente
notificato unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Roseto Valfortore (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato .
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
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criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.

Il Soggetto Attuatore
Antonio Pulli
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CITTA ’METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Avicola Iacovo.
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 988 DEL 20.02.2018
Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Legge Regionale n. 11/01. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
relativa all’allevamento intensivo di pollame per oltre 40.000 capi - Proponente: Avicola Iacovo
Società agricola a rl - sede impianto: Casamassima, SS 100 (complanare Est), Km 15+900.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“…….. omissis………..”
DETERMINA
1. per quanto in premessa riportato, che qui viene integralmente assunto, a conclusione dell’iter istruttorio
svolto, in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi indetta per l’argomento, di
non assoggettare a Via l’intervento proposto dalla Società Avicola Iacovo Società agricola a rl con sede in
Casamassima, SS 100 (complanare Est), Km 15+900, consistente nell’incremento della capacità produttiva
dell’allevamento esistente (ubicato su terreni allibrati in catasto al Fg. 4 del Comune di Casamassima, p.lle
57, 251 e 132parte) da 38.000 a 54.000 posti pollame alle seguenti condizioni e prescrizioni:
a. rispettare le prescrizioni impartite dal CT VIA nel parere rilasciato in data 11.01.2018, così come recepite
dalla Conferenza dei Servizi;
b. acquisire autorizzazione paesaggistica in caso di futura modifica allo stato esteriore dei luoghi;
c. sospendere immediatamente i lavori in caso di rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli art.
28, 90 e 175 del Dlgs 42/04, dandone contestualmente comunicazione a Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari per i provvedimenti di competenza;
d. acquisire valutazione da parte dell’Autorità competente in materia di protezione civile delle procedure di
mitigazione, consistenti nella installazione di una centralina meteorologica professionale e nell’adozione
di protocolli operativi di allerta, nel corso del successivo procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
2. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la Società Avicola Iacovo Società agricola a rl dal
conseguimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla
normativa vigente per la realizzazione dell’intervento e l’esercizio dell’attività;
3. di notificare il presente provvedimento alla Società Avicola Iacovo Società agricola a rl, al Sindaco del
Comune di Casamassima, all’Arpa Puglia Dap Bari, all’Adb Puglia, alla Regione Puglia, Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio, al Segretariato Regionale Mibact per la Puglia e alla Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
4. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul
sito web della Città Metropolitana di Bari, nonché, di pubblicare per estratto, della sola parte dispositiva,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle previgenti disposizioni dell’art. 20, comma 7, del
D. Lgs. n.152/06;
5. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile;
7. di informare che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente
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provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità ambientale. Agglomerato Ginosa Marina.

“Progetto Definitivo per l’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Ginosa Marina (TA)”
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 per l’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Ginosa Marina (TA)”, al fine del superamento del precontenzioso relativo ai 37 agglomerati oggetto di
procedura d’infrazione e programmazione 2014-2020 autorizzati con Deliberazione Consiglio Direttivo AIP
n.15 del 02/07/2014 e giusta Deliberazione della giunta Regionale n. 764 del 25/05/2016, inserito nel
programma degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione FSC
2014-2020 - Patto per la Puglia, giusta comunicazione prot. n. AOO 075/4251 in data 25 maggio 2017 della
Sezione Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia;
− gli interventi previsti dal progetto consistono essenzialmente nell’adeguamento impiantistico e funzionale
dell’impianto depurativo; esse interessano aree completamente ricadenti in quella già occupata
dall’esistente impianto attualmente in esercizio;
− ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017, in quanto rientrante
nella categoria progettuale di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV della parte II del D. Lgs n. 152/2006
“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)” ovvero di cui alla 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’Allegato B2 della L.R.
n. 11/2001 e non ricadente neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette né all’interno di siti
della rete Natura 2000
VISTO
− Deliberazione della giunta Regionale n. 764 del 25/05/2016 della Regione Puglia e giusta comunicazione
prot. n. AOO _ 075/4251 in data 25 maggio 2017 della Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico
Integrato della Regione Puglia, con la quale è stato comunicato che è stato inserito nel programma degli
interventi ammissibili a finanziamento a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020- Patto per
la Puglia;
− l’art. 23 della L.R. 3 luglio 2012 n. 18 che attribuisce alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto
ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con
fondi strutturali;
RENDE NOTO
− di aver presentato presso la Regione Puglia domanda di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017 nonché
dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;
− che copia del progetto definitivo e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
amministrazioni:
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1. Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche - Sezione Autorizzazioni ambientali - Via delle Magnolie 8 - Zona
Industriale - 70026 Modugno (BA).
Giorni ed orari di consultazione: il mercoledi e il venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30;
2. Comune di Ginosa Marina, Piazza Marconi, n. 1 - nei seguenti giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì ore 10:00-12:00; pomeriggio: martedì e giovedì 16:00-18:00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00;
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare all’indirizzo sopra riportato
della Regione Puglia entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gaetano Barbone
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COMUNE DI CANNOLE
Avviso di deposito progetto centro raccolta e adozione variante al P.U.G.
Oggetto: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 - Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta
Rifiuti Differenziati: Approvazione Progetto Definitivo e adozione variante al P. U. G. vigente
AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2017, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati, dando atto
nel contempo che l’approvazione del progetto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327 dell’8.6.2001,
dell’art.16- comma 3 -della L.R. n. 13 dell’11.5.2001 e dell’art. 12 - comma 3- della L.R. n. 3 del 22.2.2005,
costituisce anche adozione di variante al P.U.G. vigente,
RENDE NOTO
Che presso la Segreteria del Comune di Cannole è depositato, per quindici giorni consecutivi in libera visione
al pubblico, il progetto “P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 - Realizzazione di un Centro Comunale
di Raccolta Rifiuti Differenziati”, la cui approvazione e adozione di variante al P.U.G. vigente è avvenuta con
atto di Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2017, esecutivo.
Chiunque abbia interesse, può prendere visione dei suddetti atti, durante l’orario d‘ufficio, nei 15 (quindici)
giorni decorrenti dalla data del presente avviso.
Entro il termine di 15 (quindici) giorni, dalla data di scadenza del periodo di deposito, chiunque abbia interesse
può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. 7 agosto 1990. n. 241.
Ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R. 11 maggio 2001, n. 13, il presente avviso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio, sul sito web dell’Ente e sul BURP.
Cannole, lì 21.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Daniele ACCOTO
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COMUNE DI CAROSINO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Progetto mitigazione rischio idraulico.
OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto definitivo delle opere di
mitigazione del rischio idraulico nel comune di Carosino (TA), primo stralcio funzionale.
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, ai fini dell’adempimento dei disposti in materia di
pubblicizzazione previsti dalla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., si richiede la pubblicazione sul B.U.R.P. dell’avviso di
seguito riportato.
Il PROPONENTE, COMUNE DI CAROSINO, con sede in Carosino (TA) alla via Roma n. 73, tel. 0995919162, fax
0995921028, pec: comune.carosino@legalmail.it,
COMUNICA
di aver presentato alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio Via/Vinca, ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., formale istanza di avvio della
procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto
definitivo delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel comune di Carosino (TA), primo stralcio funzionale
di importo complessivo di € 2.166.976,00, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell’Asse V, Azione
5.1, del P.O.R. Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n. 1165/2016.
Il progetto ha come obiettivo la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato del Comune di Carosino (TA)
attraverso l’esecuzione di interventi che prevedono sia l’adeguamento dei canali esistenti, con incremento
della sezione idraulica degli stessi, sia la realizzazione di nuovi canali da connettere alla rete esistente.
Copia della documentazione progettuale è depositata per la consultazione presso: Regione Puglia - Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio Via/Vinca, via delle Magnolie 6-8, 70026 Z.I. Modugno (BA); Comune di
Carosino, via Roma 73, 74021 Carosino (TA).
La documentazione depositata è consultabile sul sito web della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni
Ambientali all’indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente.
Ai sensi dell’art. 20, c. 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla Regione Puglia - Servizio Via/Vinca. L’invio delle osservazioni può
essere effettuato anche a mezzo p.e.c. all’indirizzo email: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it.

Il R.U.P.
Ing. Arcangelo Abatemattei
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COMUNE DI DELICETO
Autorizzazione paesaggistica (n.2/2018).
Comuni Associati: Candela (capofila), Deliceto, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio e Bovino
Costituita ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009 - D.G.R. n. 2960 del 28.12.2010
Piazza A. Moro, 5 – Candela

e-mail: comuneca@libero.it

Tel. 0881. 653102

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ART. 90 NTA PPTR
N. 2/2018 del registro delle autorizzazioni

Deliceto, 20.02.2018

OGGETTO: PROGETTO POR PUGLIA – ASSE 5 AZIONE 5.1 – “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO – VIA SAN CRISTOFORO – VICO IV FONTANELLE – VICO I
FONTANA DEL COMUNE DI DELICETO”
Richiedente: COMUNE DI DELICETO
PRATICA LAVORI PUBBLICI : n. 227
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO I’art. 90 delle N.T.A. del “PPTR” approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul
BURP n. 40 del 23.03.2015, dalla Giunta Regionale;
VISTO l’art. 146, comma 10, del D.Lgs. n. 42/2004
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/04/2011, con la quale è stata approvata la convenzione per
l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni di
Candela, Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio e Sant’Agata di Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009 e
successive modificazioni;
DATO ATTO che con delibera di C. C. n. 10 del 19/03/2012 è stata accettata l’adesione del Comune
di Sant’Agata di Puglia e con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08/09/2014 è stata accettata
l’adesione del Comune di Bovino;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 495 del 18/03/2014 con la quale ai Comuni Associati di Candela (capo
fila), Deliceto, Sant’Agata di Puglia e Rocchetta S. Antonio, è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della L.R.
n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 2264 del 31/10/2014 con la quale è stata attribuita la delega di cui
all’art. 7 della L.R. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art.7, al Comune di Bovino;
VISTA la nomina del geom. Giuseppe CEGLIA Responsabile del Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica;
VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dal Comune di Deliceto con sede legale al
Corso Regina Margherita, 45 – 71026 Deliceto (C.F. 80003310713) riguardante: “PROGETTO POR PUGLIA –
ASSE 5 AZIONE 5.1 – “LAVORI DI MITIGAZIONE DEI RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO – VIA SAN
CRISTOFORO – VICO IV FONTANELLE – VICO I FONTANA” da eseguirsi nel Comune di Deliceto;
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VISTA la documentazione trasmessa costituita dai seguenti elaborati:
Elaborati Generali
a) PD-GE00-ELE-RE-01-A - Elenco elaborati
b) PD-GE00-GEN-RE-02-A - Relazione generale e strutture
c) PD-GE00-GEO-RE-03-A - Relazione geologica e geotecnica
d) PD-GE00-QEC-RE-04-A - Quadro economico
e) PD-GE00-PRE-RE-05-A - Elenco dei prezzi unitari
f) PD-GE00-COM-RE-06-A - Computo metrico estimativo
g) PD-GE00-COM-RE-07-A – Relazione Idrologica
Elaborati grafici
- PD-GE00-PLA-EL-01-A - Planimetria generale 1:500
- PD-GE00-INT-EL-02-A - Planimetria interferenze 1:500
- PD-GE00-MAT-EL-03-A - Tabella Materiali
Elaborati Specifici
Interventi di ingegneria naturalistica
- PD-SP00-SIS-EL-01-A - Intervento di sistemazione dei versanti dell’alveo 1:200 Intervento in Via S.Cristoforo
- PD-SP01-PLA-EL-01-A - Planimetria di dettaglio 1:200
- PD-SP01-SEZ-EL-02-A - Sezioni trasversali 1:200
Intervento in Vico I Fontana
- PD-SP02-PLA-EL-01-A - Planimetria di dettaglio 1:200
- PD-SP02-DET-EL-02-A - Prospetto, sezioni e dettagli Varie
- SP02-SEZ-EL-03-A - Sezioni trasversali 1:200
Intervento in Via Fontanelle
- PD-SP03-PLA-EL-01-A - Planimetria di dettaglio 1:200
- PD-SP03-DET-EL-02-A - Prospetto, sezioni e dettagli Varie
- PD-SP03-SEZ-EL-03-A - Sezioni trasversali 1:200
Evidenziato che:
l’area di progetto è tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona: “A” e “B” .
CONSIDERATO CHE l’intervento proposto ricade in area sottoposta a tutela ex Legge di cui al D. Lgs. n.
42/2004 – art. 142, comma 1, lettera c., inoltre risulta assoggettato ai vincoli paesaggistici di cui al PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 in particolare:
− UCP - AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO: ai sensi dell’art. 53 non comporta pregiudizio dei
valori e visuali paesaggistiche dei luoghi ovvero denudazioni, perdita di stabilità o turbamento del regime
delle acque;
− UCP – VERSANTI: ai sensi dell’art. 53 punto 2 lettera a4), ovvero trattasi di un intervento che non
compromette le caratteristiche geo-morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 16/01/2018, verbale
di riunione n. 01/20187, e nel dettaglio “…….questa commissione esprime parere favorevole con prescrizioni
ai sensi dell’art. 90 comma 2 delle N.T.A. del PPTR in quanto l’intervento così come proposto, può ritenersi
coerente con gli indirizzi e le direttive e prescrizioni degli Ulteriori Contesti Paesaggistici interessati previo
acquisizione del relativo parere di competenza dell’ispettorato forestale per lo svincolo idrogeologico.”
Prescrizioni:
a) I muri di sostegno prospicienti su strade devono essere mitigati con parete in pietra a spacco senza
profilatura dei giunti in malta cementizia;
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b) Le gabbionate devono essere mitigate con interventi di ingegneria naturalistica, ovvero attraverso la
piantumazione sulle gabbionate di piante cespugliformi (ginestre);
VISTO il nulla-osta forestale espresso in data 14.02.2018 con prot. AOO/80 n.8649 acquisito al prot. n.
1649/2018 del 20.02.2018, per i movimenti terra da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
tutela dell’Ambiente – Sezione Forestale;
VISTI:
 l’art. 146 del d. Lgs n. 42/2004;
 la L. R. n. 20/2009;
 l’art. 107 del d. Lgs n. 267/2000;
Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 90 delle
N.T.A. del P.P.T.R.
RILASCIA
alla ditta: Comune di Deliceto Comune di Deliceto con sede legale al Corso Regina Margherita, 45 – 71026
Deliceto (C.F. 80003310713)
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per l’intervento di “PROGETTO POR PUGLIA – ASSE 5 AZIONE 5.1 – “LAVORI DI MITIGAZIONE DEI RISCHIO
IDROGEOLOGICO CENTRO URBANO – VIA SAN CRISTOFORO – VICO IV FONTANELLE – VICO I FONTANA” da
eseguirsi nel Comune di Deliceto, in quanto lo stesso risulta compatibile con gli indirizzi, direttive e misure di
Salvaguardia e Prescrizioni dei Beni ed Ulteriori Contesti Paesaggistici ai sensi dell’art. 53 del PPTR.
Prescrizioni:
a) I muri di sostegno prospicienti su strade devono essere mitigati con parete in pietra a spacco senza
profilatura dei giunti in malta cementizia;
b) Le gabbionate devono essere mitigate con interventi di ingegneria naturalistica, ovvero attraverso la
piantumazione sulle gabbionate di piante cespugliformi (ginestre);
Il presente provvedimento attiene esclusivamente all’aspetto meramente paesaggistico dell’intervento
previsto, restando, nelle competenze dell’Amministrazione comunale, l’accertamento della rispondenza alle
norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva
del comune.
Vengono fatti salvi dal presente atto l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora
necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
AVVERTE
Che la presente Autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio e che la
stessa non sostituisce i titoli abilitativi necessari per la esecuzione delle opere di cui trattasi, previsti dal DPR
n. 380/2001;
DISPONE
1. che copia del presente provvedimento:
1.1) venga trasmesso all’interessato;
1.2) venga trasmesso alla Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana (Servizio
Urbanistica) - Bari così come previsto dall’art. 146, c.11 del D. Lgs n. 42/2004;
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1.3) venga reso noto al pubblico mediante:
1.3.1) affissione all’Albo Pretorio on line per gg. 30 consecutivi;
1.3.2) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Deliceto alla sezione “Amministrazione
trasparente” - Autorizzazioni paesaggistiche;
1.3.3) pubblicazione sul sito www.sit.puglia.it alla sezione
procedimenti amministrativi - autorizzazioni paesaggistiche entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio;
2. che nell’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, venga annotata la data di rilascio ed una
sintetica descrizione dell’oggetto del presente atto.
Deliceto, 20.02.2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe CEGLIA

16210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Avviso deposito delibera C.C. n. 15/2016 per variante urbanistica.
IL DIRIGENTE DELLA V° AREA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il progetto
di “realizzazione del raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia stradale al Km.6984+945
della linea ferroviaria BA-LE” ed adottata la variante urbanistica al P.R.G. di questo Comune;
VISTO l’art. 16 della L. R. 11.05.2001, n. 13 e s.m.i.;
VISTO l’art.6 della L.R. 19.07.2013, n.19;
RENDE NOTO
che presso la Segreteria del Comune di Polignano a Mare è depositata in libera visione al pubblico la suddetta
deliberazione C.C. n. 15/2016, completa di tutti i relativi allegati, relativa alla variante urbanistica al vigente
P.R.G. per l’intervento sopra indicato, per la durata di quindici giorni consecutivi successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, ai sensi del
comma 4 dell’art.16 della L.R. n. 13/2001 e art.6 della L.R. 19.07.2013, n.19, presentare proprie osservazioni,
anche ai sensi dell’art.9 della Legge n.241/1990 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, e quelle che perverranno oltre tale termine non
verranno prese in considerazione.
Polignano a Mare, lì ____________

IL DIRIGENTE DELLA V°AREA - SETTORE LL.PP.
Ing. Giuseppe STAMA
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Smistamento: SETTORE_SERVIZI_PUBBLICI_LOCALI_E_TECNICI
Prt.G.0006099/2018 - U - 20/02/2018 12:11:43

N° PAP-01055-2016

Copia conforme all’originale
Geom. G. Antonio Lamanna
Istr. Dir. Tec. P.O.
V° Sett. LL.PP.

Firme autografe sostituite a messo stampa ai sensi
Si attesta che il presente atto è stato
Dell’art. 3affisso
commaall'Albo
2 del D. Pretorio
Lgs. N. 39/1993
on-line

dal 24/05/2016 al 08/06/2016

IL

N° 15 d’ordine del registro
Adunanza del 30/04/2016

L'incaricato della pubblicazione
ZUPO

DOMENICO
_________
_

--------

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE AL
SOTTOPASSO SUD DEL CAVALCAVIA STRADALE AL KM. 684+945 DELLA LINEA
FERROVIARIA BA-LE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, VARIANTE URBANISTICA
E VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO.

L’anno DUEMILASEDICII addì TRENTA del mese di APRILE a Polignano a Mare e nella
Casa Comunale, alle ore 09:00.
A seguito di avviso prot. n° 11946 del 19/04/2016 spedito dal Presidente del Consiglio
Comunale in tempo utile dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria .
La seduta è PUBBLICA di II^ CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto.
Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

1.Domenico VITTO
2.Modesto PELLEGRINI
3.Mario MAZZONE
4.Fonte LOFANO

Presenti

Assenti

1
2
3
4

10.Antonio MAIELLARO

8

11.Daniele SIMONE

9

Assenti

12.Gianpiero MANCINI

3

13.Angelo RaffaeleBOVINO

4
5

5.Angelo FOCARELLI

1

14.Dionisio LAMANNA

6.Giuseppe FACCIOLLA

2

15.Eugenio SCAGLIUSI

10
11

7.Francesco Saverio MANCINI

5

16.Raffaele MARINGELLI

8.Valerio CANTATORE

6

17.Lucia BRESCIA

9.Salvatore COLELLA

7

6

Totale presenti 11 Assenti 6
Assume la presidenza Modesto PELLEGRINI nella Sua qualità di Presidente del C.C. il
quale riconosciuta la validità dell’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione( art. 97,lettera a,
del T.U., approvato con D. Leg..vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ) il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Caterina Di Turi.
Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali_________________________________
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’O.d.G.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’ing. Giuseppe Stama, Dirigente della V Area Lavori Pubblici.;

Premesso:
che con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia
n. 160 del 01/12/2006 è stato approvato il disciplinare, sottoscritto dal Sindaco di questo Comune e dal
Dirigente del Settore Programmazione Vie di Comunicazione, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e questo
Comune per la costruzione del cavalcavia stradale sulla linea ferroviaria Bari-Lecce (C.da Pozzovivo) ed è stato
impegnato l’importo di € 1.500.000,00 sul bilancio regionale;
che con delibera di Giunta Comunale n.255 del 23/12/2010, è stato approvato in linea tecnica il progetto dei
lavori in argomento;

che la realizzazione di detto cavalcavia al km. 684+945, renderà indipendente dalla linea
ferroviaria Bari-Lecce la circolazione stradale delle parti di territorio urbano limitrofe al
cavalcavia in questione;
che la costruzione del cavalcavia in argomento interromperà la suindicata viabilità di servizio
lato monte;
che è necessario prevedere la realizzazione di un raccordo della viabilità di
servizio del sottopasso SUD del cavalcavia stradale con la viabilità esistente;
che con nota n.GL.RVE.01/2015 del 29/12/2015 l'Ing. Gianluca Loliva, ha presentato c/o
questo Ente il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori in oggetto, composto dai
seguenti elaborati:
RSS.1.PR - Elenco elaborati
RSS.2.PR - Relazione generale
RSS.3.PR - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
RSS.4.PR - Computo metrico estimativo e Quadro Economico
RSS.5.PR - Piano particellare di esproprio
RSS.6.PR - Rilievo fotografico
RSS.7.PR - Planimetria di rilievo
RSS.8.PR - Stralcio aerofotogrammetrico
RSS.9.PR - Stralcio catastale
RSS.10.PR - Sezione trasversale;
e riportante il seguente Quadro Economico:
A) LAVORI
A1) I m p o r t o l a v o r i a c o r p o
€.
A2) Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.
Totale A
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) IVA su A) 10%
B2) Progettazione, DL, Sicurezza, etc
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16.426,24
673.76
€.

17.100,00

€.

1.710,00

€.

5.000,00
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B3) Contributo integrativo su B2) 4%
B4) IVA su B2)+B3) 22%

€.

200,00

€.

1.144,00

B5) Incentivo RUP
B6) Spese tecniche di esproprio

€.

342,00

€.

3.600,00

B7) Contributo integrativo su B6) 2%
B8) IVA su B6)+B7) 22%

€.

72,00

€.

807,84

B9) Spese complessive di esproprio
B10) Collaudi tecnici-amministrativi

€.

6.463,60

€.

700,00

B11) Imprevisti e arrotondamenti

€.

1.860,56

Totale B
Totale Complessivo A) +B)

€.

21.900,00

€.

39.000,00

che è stato comunicato alle ditte catastali proprietarie delle aree interessate dalla
realizzazione dell’intervento di che trattasi, l’avviso di avvio del procedimento ai sensi degli
artt.11 e 16 del D.P.R. 8/6/2001, n.327, come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302, con
note nn. 11699/2016 e 11700/2016 del 19/04/2016;
che detto progetto è corredato, tra l’altro, dal Piano Particellare di Esproprio e le indennità di
espropriazione per la ditta catastale proprietaria è stata determinata nel rispetto della
Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10/06/2011, trattandosi di Zona E/Agricola;
che il progetto preliminare, è stato sottoposto positivamente alla verifica di cui all’art.45 del
D.P.R. n.207 del 05/10/2010;
che il progetto preliminare è stato sottoposto all’esame della Commissione Urbanistica, che
ha espresso parere favorevole nella seduta del 29.04.2016;
che, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per la disamina in Consiglio Comunale di tale
progetto, per procedere all’adozione ai fini urbanistici ai sensi degli artt. 6 e 12 della L.R.
22/2/2005, n.3 e dell’art.6 della L.R. n.19 del 19/07/2013 di modifica ed integrazione del
predetto art.12 L.R. n.3/2005;
Durante la relazione escono i Consiglieri: Scagliusi, Maringelli – presenti: 9
Il Presidente cede la parola ai Consiglieri Comunali come da dibattito allegato;
successivamente pone in votazione l’argomento il cui esito è il seguente:
Consiglieri comunali presenti: n. 9
Consiglieri comunali assenti: n. 8 (Focarelli, Facciolla, Bovino, G. Mancini, Lamanna D.
Scagliusi, Maringelli, Brescia)
Voti favorevoli: n. 8
Astenuti: n. 1 (Pellegrini Modesto)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. n. 13 dell'11/05/2001;
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 22/2/2005, n.3;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTA la legge regionale 26/7/2013, n.104 – art.6;
VISTO l’esito della votazione

DELIBERA
1) DI APPROVARE, come approva, il progetto preliminare ai fini urbanistici, relativo ai
Lavori di realizzazione del raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud
del cavalcavia stradale della linea ferroviaria Bari-Lecce – località “Pozzovivo”,
dell’importo di €.39.000,00 composto dagli elaborati facenti parte degli atti in esame,
innanzi elencati, ai sensi degli artt. 6 e 12 della L.R. 22/2/2005, n.3 e dell’art.6 della
L.R. n.19 del 19/7/2013 di modifica ed integrazione del predetto art.12 L.R. n.3/2005.
2) DI ADOTTARE Variante al Piano Regolatore Vigente, connessa all’approvazione del
progetto di opera pubblica come sopra individuato ed il vincolo preordinato
all’esproprio relativo a detta opera pubblica.
3) DI PROCEDERE al deposito presso la Segretaria Generale di questo Comune, per le
eventuali osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 – comma 4 – della L.R.
n.13/2001 e delle L.R. n.3/2005 e n.19/2013.
4) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n.327/2001, la
presente deliberazione costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
5) DI DARE ATTO che il progetto in argomento dell’importo di €.39.000,00 sarà
interamente finanziato con fondi del Bilancio Comunale nell’esercizio finanziario 2016;
6) DI DARE ATTO che è stato pubblicato , tempestivamente
lo schema del
provvedimento con i relativi elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 39 del D.to L.vo
n.33 del 2013.
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento, il cui esito è il seguente:
Consiglieri comunali presenti: n. 9
Consiglieri comunali assenti: n. 8 (Focarelli, Facciolla, Bovino, G. Mancini, Lamanna D.
Scagliusi, Maringelli, Brescia)
Voti favorevoli: n. 8
Astenuti: n. 1 (Pellegrini Modesto)
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n 267/2000.
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Pareri artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. 267/2000
UFFICIO TECNICO SEZ. LL.PP.

UFFICIO FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
Per quanto di competenza
Il RESPONSABILE
f.to Dr. Raffaele Nicola VITTO

Il RESPONSABILE
f.to Ing. Giuseppe STAMA

===========================================================================
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Dott.ssa Caterina DI TURI

F.to Modesto PELLEGRINI

================================================================================
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
- è stata affissa all’ Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal___________al ________________
come prescritto dall’ art. 124 del T.U., approvato con D.Leg.vo 267 del 18.08.2000;
- è divenuta esecutiva il ___________________________________________________________;
O essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,( art.134, comma 3 del T.U./2000 )
O perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4 del T.U./ 2000 );
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott.ssa Caterina DI TURI

Dalla Residenza Comunale li _______________
===================================================================================

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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Punto N. 3 all’ordine del giorno:
Realizzazione
del
raccordo
della
viabilità
esistente
al
sottopasso sud del cavalcavia stradale, al Km 684 più 942 della
linea ferroviaria Bari – Lecce - Approvazione progetto preliminare.
Variante urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio.
_____________
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Presidente, posso intervenire prima di entrare nel punto?
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Maringelli.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
In data 19 aprile abbiamo avuto la convocazione del Consiglio Comunale per il
giorno 29 aprile 2016, alle ore 08:00 in prima convocazione e il giorno 30 aprile
2016, alle 09:00 in seconda convocazione. Il giorno 26 aprile 2016, alle 18:00,
circa, ci arriva la convocazione della Commissione urbanistica, prevista in prima
convocazione per il 29 aprile alle 09:00 e alle 10:00 in seconda convocazione.
Ora, il Consiglio Comunale in prima convocazione, viene convocato il giorno 29
aprile, alle 08:00 di mattina. Dopo questa data di prima convocazione, è stata
convocata la Commissione urbanistica, quindi ben dopo il loro primo giorno di
convocazione del Consiglio Comunale. Anche qua mi pare che ci sia una
discordanza sui tempi, sulle convocazioni e quant'altro.
Per questo motivo, onde evitare ulteriori problematiche e quant'altro, vi chiedo
che questo punto venga rinviato al prossimo Consiglio Comunale, proprio perchè
non sono stati rispettati i tempi tecnici, a meno che non vogliamo scavalcare le
Commissioni, non le facciamo più, portiamo i punti direttamente in Consiglio
Comunale, modifichiamo il Regolamento del Consiglio Comunale e per il futuro si
risparmiano anche i soldi dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali nelle
Commissioni.
Per cui, mi auguro che avallate la mia richiesta e rinviate il terzo punto
all’ordine del giorno, al prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
PRESIDENTE
Consigliere Colella.
Consigliere Salvatore COLELLA
Io voglio, invece, sostenere che entrambi le convocazioni, sia quella di Consiglio
Comunale sia quella di Commissione, sono perfettamente corrette e rispondenti
alle norme di Regolamento. L’unica cosa che si può obiettare è che, se il Consiglio
Comunale si dovesse tenere, si fosse tenuto ieri, sicuramente non si potevano
tenere contestualmente, contemporaneamente il Consiglio Comunale e la
Commissione. Ma, infatti, il Consiglio Comunale ieri non l’abbiamo tenuto, per
tenerlo in seconda convocazione oggi, dopo l’espletamento della Commissione
urbanistica. Per cui, per quello che mi riguarda, i passaggi sono corretti. Nel
senso, che entrambi sono state convocate a norma di Regolamento e la
Commissione si è tenuta a seguito dell’andata deserta del Consiglio Comunale.
Quindi, siccome noi stiamo esaminando il Consiglio Comunale oggi, abbiamo
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la Commissione che ha fatto il sui passaggio regolarmente ed ha approvato il
Regolamento all’unanimità. Credo che oggi possiamo tranquillamente licenziare
questo provvedimento.
PRESIDENTE
Consigliere Scagliusi.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Il problema, formalmente, non sarebbe di formale convocazione, però, proprio
perchè le cose ce le dobbiamo dire, tanto non abbiamo di che nasconderle,
Salvatore, io ritengo che questa cosa, mi dispiace che non ci sia il protagonista,
collega Consigliere responsabile della scelta politica di questa cosa, che è il
Presidente della Commissione urbanistica, Facciolla Giuseppe. Siccome, credo
che sia arrivato il momento di dircele chiare, in maniera chiara, mi dispiace
dell’assenza di Giuseppe, però ritengo, Giuseppe, il responsabile politico di questa
presa in giro, perchè se Giuseppe, come Consigliere Comunale, ha ricevuto, come
tutti quanti voi, come tutti quanti noi, l’avviso di convocazione in anticipo e
Giuseppe sapeva che era convocato già il Consiglio Comunale, non poteva
prevedere che il Consiglio Comunale non si sarebbe tenuto. Allora, che Giuseppe
si sia prestato a firmare questa convocazione della Commissione urbanistica per
lo stesso giorno, venerdì, alle ore 09:00, io la ritengo una scorrettezza politica
ovviamente, non una scorrettezza personale. Di questo ne terremo buono conto,
perchè ormai siamo ad una fase chiave della fase politica di questo paese. Le
posizioni è giusto che siano ben chiare e definite e mai, come in questo momento,
topico bilancio, ultimo bilancio che probabilmente sarà approvato, è interesse
delle opposizioni e mia, che sicuramente faccio opposizione, sapere chi sta da una
parte e chi sta da un'altra.
Riterrei che questo avviso di convocazione, firmato in questa maniera, debba
essere interpretato politicamente da parte nostra. Questo volevo dire, l’ho detto
pubblicamente, per il resto avremo modo di vedere come si svolgeranno i ruoli
nell'ambito del punto più delicato che è quello del bilancio.
PRESIDENTE
Se posso dire, non perché voglia spezzare una lancia a favore di Giuseppe
Facciolla. Il giorno in cui doveva far partire quella Commissione, purtroppo non
era presente sul territorio, ci rispondeva, almeno questo lo facciamo, le seguiamo
le cose e sappiamo come devono andare, oramai. Ora, se vogliamo tener conto di
queste difficoltà che ha avuto il Presidente di quella Commissione nel fa partire
l'ordine del giorno, noi, se vogliamo (…).
Non devo difendere nessuno, anzi, sta avendo un momento particolare (…)
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Se fosse stato presente avrei detto anche altro, credo di essere stato molto
garbato nella critica politica che ho fatto, non voglio aggiungere altro.
PRESIDENTE
Come sappiamo, il provvedimento propedeutico al bilancio, siccome sappiamo
che in quella zona comunque quella criticità va sanata, perché ci sono i
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proprietari che, ecc. ecc., c'è questa urgente di vedere di risolvere questo
benedetto cantiere, ennesimo cantiere. Io, direi, di affrontare questo punto.
Prego ing. Stama.
Ing. STAMA
“Premesso:
- Che con determinazione del dirigente del settore programmazione vie di
comunicazione della Regione Puglia n. 160 dell’1 dicembre 2006, è stato
approvato il disciplinare sottoscritto dal Sindaco di questo Comune e dal
dirigente del settore di programmazione vie di comunicazione regolanti i
rapporti tra la Regione Puglia e questo Comune per la costruzione del
cavalcavia stradale sulla linea ferroviaria Bari – Lecce, in contrada Pozzo
Vivo, ed è stato impegnato l'importo di € 1.5000.000 sul bilancio regionale;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 255 del 23 dicembre 2010, è stato
approvato in linea tecnica il progetto dei lavori in argomento;
- Che la realizzazione di detto cavalcavia, al Km 684 più 945, renderà
indipendente la linea ferroviaria Bari – Lecce e la circolazione stradale delle
parti di territorio urbano limitrofi al cavalcavia in questione;
- che la costruzione del cavalcavia in argomento, interromperà la su indicata
viabilità di servizio lato Monte, che è necessario, quindi, provvedere alla
realizzazione di un raccordo della viabilità di servizio del sottopasso sud
cavalcavia stradale, con la viabilità esistente;
- che con nota n. LGRV 01/2015 del 29/12/2015, l'ing. Gianluca L'Oliva,
all’uopo incaricato, ha presentato, presso questo Ente, il progetto preliminare
per la realizzazione dei lavori in oggetto, composto dai eseguenti elaborati
(quindi, sono citati in delibera, li do per letti);
- così come il quadro economico complessivo per un importo di € 39.000;
- che è stato comunicato alle ditte catastali, proprietari delle aree interessate
dalla realizzazione dell'intervento di che trattasi, l'avviso di avvio del
procedimento ai sensi degli articoli 11 e 16 del D.P.R. 2001, n. 327, come
modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, n. 302, con note n. 11.699 del 2016;
11.700 del 2016, del 19 aprile 2016;
- che detto progetto è corredato, tra l'altro, dal piano di particella di esproprio
l'indennità di espropriazione per le ditte catastali proprietari, è stata
determinata nel rispetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del
10 giugno 2011, trattandosi di zona agricola;
- che il progetto preliminare è stato posto positivamente alla verifica di cui
all’art. 45 del D.P.R. 207 del 2010;
- che il progetto preliminare è stato sottoposto all'esame della Commissione
urbanistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29/4/2016;
- che per quanto sopra ricorrono le condizioni (..) in Consiglio Comunale di tale
progetto per procedere all'adozione, ai fini urbanistici, ai sensi dell’art. 6 e
12 dell'art. 110 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 dell'art. 6 della
Legge Regionale n. 19 del 19 luglio 2013, modifiche ed integrazioni dell'art.
12 della Legge Regionale n. 3 del 2005;
- pertanto si propone a codesto spettabile consenso, di deliberare:
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di approvare il progetto preliminare ai fini urbanistici relative alla
realizzazione del raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del
cavalcavia stradale, della linea ferroviaria Bari – Lecce, località Pozzo Vivo,
per l'importo di € 39.000, composto dagli elaborati facenti parte degli atti in
esame innanzi elencati, ai sensi degli art. 6 e 12 della Legge Regionale n. 3
del 2005, dell'art. 6 della Legge Regionale n. 19 del 2013, di modifiche ed
integrazioni del predetto art. 12 della Legge Regionale n. 3 del 2005;
di adottare variante al piano regolatore vigente, connesse all’approvazione
del progetto di opera pubblica, come sopra individuato e il vincolo preordinato
all'esproprio relativi a detta opera pubblica;
di procedere al deposito presso la segreteria generale di questo Comune per
le eventuali osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 4, della
Legge Regionale n. 13 del 2001 e della Legge Regionale n. 3/2005, n.19 del
2013;
di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, la
presente deliberazione costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità
delle opere;
di dare atto che il progetto in argomento dell'importo di € 39.000, sarà
interamente finanziato con fondi del bilancio comunale nell'esercizio
finanziario 2016;
di dare atto che è stato pubblicato tempestivamente lo schema di
provvedimento con i relativi elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs. n. 33 del 2013;
poi si propone, con separato provvedimento, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 2000”.

PRESIDENTE
Ci sono interventi? Prego Consigliere Maringelli.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Alcune domande ingegnere. Quindi, questa spesa riguarda solamente una
modifica della viabilità intorno al cavalcavia, come mai queste spese, questo
importo di € 39.000 sarà interamente a carico dell'Amministrazione comunale
quando il progetto prevede un carico sul bilancio della Regione Puglia?
Ing. STAMA
Questa è una viabilità di servizio che esula dal progetto finanziato dalla Regione
Puglia. Questa viabilità serve per collegare la viabilità esistente per accedere ai
lotti limitrofi altrimenti questi lotti sarebbero interclusi. Al momento, per quanto
riguarda questa viabilità, siccome c'è ancora l'opera in atto e quindi l'occupazione
temporanea di quelle aree, la gente continua a passare su quella viabilità. Però,
nel momento in cui noi prendiamo in consegna l'opera e quell'opera del cavalcavia
viene completato, di lì non potremmo passare. Per cui quest'opera è importante,
indifferibile ed urgente nel momento in cui questi lavori si stanno completando
relativi al solo cavalcavia.
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Consigliere Raffaele MARINGELLI
Ma da questo devo desumere che il progetto iniziale non aveva previsto queste
opere e quindi, diciamo, era stato fatto in maniera molto superficiale, senza
approfondire quelle che sarebbero state poi le problematiche successive alla
variabilità, giusto?
Alla luce di tutto questo non si potrebbe chiedere che queste somme vengano
impegnate da parte della Regione Puglia? Proprio perchè il progetto non era stato
presentato in maniera, cioè, non era consona a quelle che sono state le
problematiche venute fuori successivamente. Non possiamo chiedere alla Regione
Puglia? Il progetto è sbagliato a monte, da quello che ho capito.
Ing. STAMA
No, lei ha capito male. Cioè, ha capito male perché il progetto di un'opera
pubblica non può prevedere le opere complementari, cioè, il progetto è il
cavalcavia ferroviario, se ci sono dei collegamenti della viabilità complanare,
questo si deve far carico il Comune, perché non interferisce con l'opera, non
interviene direttamente sull'opera, non è che per fare un cavalcavia poi bisogna
fare tutte le urbanizzazioni intorno. Quello è un finanziamento a parte che, in
effetti, le ferrovie ci finanzieranno, questo è soltanto un anticipo su quella
convenzione che è stata sottoscritta a suo tempo, perché noi con la chiusura del
passaggio livello esistente, quindi con la realizzazione dell'opera e
contemporaneamente la chiusura del passaggio esistente, le ferrovie daranno al
Comune di Polignano € 800.000 e questo servirà per fare tutta la viabilità di
collegamento tra Pozzo Vivo e Cardaro.
Per il momento, adesso, per non interrompere questa viabilità esistente è
necessario intervenire in tal senso.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Non sono d’accordo su quello che mi dice, però comunque, se qualcuno fa
un'opera e poi ci si rende conto che quell'opera crea dei disservizi a terzi,
dovrebbe assumersi l'onere di andare a coprire con il suo bilancio quelle che sono
le spese derivanti dal fatto che l'opera non è stata progettata in maniera
completa.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi?
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Il chiarimento a riguardo è leggermente diverso da parte mia. Scusate, il
progettista del cavalcavia, ingegnere, è lo stesso?
Ing. STAMA
Per opportunità dicevo, s’interferisce con l'intervento in questione, quello in
atto.
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Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Per cui, la critica che faceva in realtà il Consigliere Maringelli, ha questo
fondamento? Prego, proviamo a capirci, Salvatore. Cioè, voglio dire, non poteva
essere prevedibile in sede di programmazione del cavalcavia, che ci sarebbe stato
questo problema?
Consigliere Salvatore COLELLA
Questo progetto che è nato diversi anni fa, come è noto, sulla base delle risorse
disponibili, l’Amministrazione precedente distribuì le risorse in base alle esigenze
dei cavalcavia, dei sottovia e fece le gare d’appalto e quindi appaltò i lavori.
Il cavalcavia di Pozzo Vivo, è venuto meno nella sua viabilità precedente, perchè
la strada che correva accanto ai binari, quindi, a monte delle ferrovie, la stradina
che correva accanto ai binari e che collegava i terreni da Polignano, da Quinta
Valle, precisamente, fino a Santa Barbare e oltre, anche a Monopoli arrivava,
tutta la zona di Monopoli. Dove, per la verità, tutta la zona di Monopoli, a
scorrere, è tenuta ed è in proprietà di tutti i contadini polignanesi, veniva
interrotta la strada. Per cui, sempre con risorse regionali, avemmo delle risorse e
riuscimmo a realizzare degli scatolari. Uno, per servire alcune proprietà private
che dal cavalcavia venivano occlusi, non potevano più andare nelle loro proprietà,
e uno più grande che è servito per realizzare, con una piccola variante che
portammo in Consiglio Comunale, se vi ricordate, un anno fa, un anno e mezzo fa
circa, scatolare che consentiva, consentirebbe alla stradina a valle di Pozzo Vivo,
che col pilone del ponte, del cavalcavia veniva chiusa, veniva interclusa, di
realizzare una variante e quindi passare, poter conseguire il passaggio e collegare
Polignano Pozzo Vivo sud con Pozzo Vivo nord.
Questo discorso trova il suo compimento oggi, con queste bretelline di
collegamento fra le aree espropriate e le aree che non erano espropriate, infatti
come avete notato, è anche oggetto di un piccolo esproprio, per raccordarli e
rendere funzionali. Quindi, diciamo, che con questo piccolo intervento, l'opera la
rendiamo funzionale e completa in tutte le sue parti. Non solo, ma come ha
relazionato prima l’ingegnere, a conclusione del lavoro, avremo € 800.000 che ci
saranno utili per realizzare una strada vera e propria a monte della ferrovia, in
modo tale che piuttosto che avere una stradina tipo tratturo, avremo una strada
moderna, una strada come si deve. Quindi, è tutto un processo che va avanti, che
è legato allo stato d'avanzamento dei lavori. Io credo che stiamo facendo una bella
cosa, nel senso che stiamo rendendo tutta quell'area fruibile sotto il profilo
dell'accesso a tutte le proprietà e a garantire una buona viabilità ma il difetto non
sta oggi, sta a monte e, giustamente, l’ingegnere mi fa notare, in funzione delle
risorse disponibili. Credo di essere stato chiaro.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Io, infatti, quello che ho detto prima, il problema sta a monte, quando è stato
fatto il progetto, non è stato previsto.
Consigliere Salvatore COLELLA
Quando è stato approvato in Consiglio e appaltato, quella era la situazione.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
È una determina le Regione del 2006, 10 anni fa. Infatti, io questo stavo
dicendo, quando è stato fatto il progetto di € 1.500.000, nel 2006, 10 anni fa. Per
cui, non è stato fatto in maniera precisa e dettagliata, ecco perché la mia
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domanda: perché la Regione Puglia non si assume l'onere?
Consigliere Salvatore COLELLA
Lo sta facendo, perchè sta finanziando gli altri interventi, c’ha dato € 300.000
per fare gli scatolari, adesso ci darà € 800.000 per fare la viabilità, quindi non è
che non lo sta facendo la Regione, lo sta facendo che ci sta sostenendo nei
finanziamenti.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Ma il progetto, io, quello che volevo dire, il progetto iniziale, non si erano resi
conto di quelle che potevano essere le problematiche legate agli accessi (…).
Consigliere Salvatore COLELLA
Se vi ricordate, il progetto iniziale ha subito una serie di problematiche. Per
ben due o tre volte è stato, è scaduto e poi è stato ripreso. È accaduto nel ’95. ’96,
quando la Regione stava definanziando il progetto e un'Amministrazione, che non
voglio indicare, si attivò per recuperare il finanziamento. Lo recuperò nel ’95, ‘96 e
poi per tutto, fra il ’97 e il 2012, l'Amministrazione non ha provveduto a fare le
gare d'appalto, a procedere nella messa in campo del progetto.
Solo gli ultimi mesi della scorsa Amministrazione, di fretta e in furia, senza
nessuna autorizzazione degli Enti, questo lo voglio precisare, nessuna
autorizzazione degli Enti. Il che sta a significare che anche la gara d’appalto
poteva essere inficiata, perché una gara d'appalto quando si realizza, si realizza,
come succede adesso, con il parere degli Enti, tutti, invece quelle gare furono
realizzate dopo cinque anni di dormitorio, furono realizzate senza alcun parere
degli Enti e i pareri agli Enti li abbiamo chiesti noi, in questa Amministrazione.
Parliamo di infrastrutture che negli altri Comuni, alla pari di noi, con le nostre
stesse condizioni, hanno realizzato 10 anni prima. Noi andavamo 10 anni di
ritardo, furono appaltate in maniera maldestra e in fretta all'ultimo momento,
altrimenti si perdevano nuovamente il finanziamento e forse quella sarebbe stata
la volta decisiva che lo perdevamo per sempre.
Quindi, diciamo che c'abbiamo messo una bella e grossa pezza.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Questo è un giudizio politico che tu ripeti sempre, che comprendo (…)
Consigliere Salvatore COLELLA
Sono dati oggettivi, dimostrabili.
Voci in aula
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
..ha indotto l’Amministrazione Bovino a quella scelta, perchè questa cosa è stata
detta e ridetta, fritta e rifritta, per cui, non è che adesso dobbiamo (…)
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Consigliere Salvatore COLELLA
Non abbiamo mai avuto risposte.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Prendo atto che, se oggi questo punto è presente in Consiglio Comunale,
competenza del Consiglio Comunale, è perché è necessaria una piccola variante
urbanistica, perché altrimenti qui noi oggi non ci saremmo, perché il progetto
preliminare l’avreste approvato in Giunta e noi non avremmo saputo
assolutamente nulla. D'altro canto, mi rendo conto che siccome stiamo parlando
di un opera pubblica, dobbiamo relazionarci con il responsabile politico, con il
Consigliere delegato, Salvatore Colella, perché non abbiamo mai avuto un
Assessore, cosa che a nostro sommesso avviso non era normale, vista l'ampiezza
della delega. Voi su questa cosa non avete mai voluto convenire con noi, però
d'altro canto bisogna dire, ormai, dopo quattro anni, Salvatore, che sarebbe stato
molto più giusto che tu facessi l'Assessore, cioè, che in tutto e per tutto ti
occupassi pienamente della questione e non altro.
Detto questo, c'è un limite della delegabilità di argomenti così importanti a un
Consigliere rispetto, invece, qual è la delega Assessorile. Un conto sono le deleghe
Assessorili e un conto sono le deleghe fuori Giunta, però su questo lasciamo
perdere.
Problema, arriviamo al dunque: della variante urbanistica si è parlato poco, si
dice soltanto che è preordinata all'esproprio e va bene. Io non voglio esprimermi
su quello, però, vedete, dispiace aprire il quadro economico e a rendersi conto,
udite, udite, che siamo parlando di lavori di € 16.000, cioè per € 16.000 di lavori
noi ne andremo a spendere € 39.000 e se vi divertite, notate che a parte quelle
che sono le spese dell’esproprio, che sarebbe, quelle sono le spese tecniche,
l'esproprio, che sarebbe necessario a realizzare questa viabilità alternativa, le
spese dell’esproprio sono state quantificate in € 6.400.
Noi abbiamo, a fronte di € 16.000 di lavori, abbiamo un esproprio di € 6.400,
spese tecniche di esproprio € 3.600, cioè la metà, quasi, le spese tecniche
dell'esproprio rappresentano un costo pari alla metà dell’esproprio stesso ma,
udite, udite, abbiamo su un importo lavori di € 16.000, abbiamo, udite, udite,
progettazione sicurezza € 5.000 oltre Iva. Oh, ma che tariffe sono queste?
Scusate. Un terzo dei lavori. Io non voglio dire altro che tutti quanti adesso state
capendo, ma è palese che qui c'è qualche cosa che non fa. Diciamocelo,
dopodiché voi voterete, io non voterò perché questo quadro economico,
sinceramente, a me, ing. Stama, notevoli perplessità lascia.
Consigliere Salvatore COLELLA
È un problema tecnico.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Prego ing. Stama.
Ing. STAMA
Le cose dobbiamo dirle e dobbiamo leggerle tutte. Nei € 5.000 c'è la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza,
direzione lavori, per cui sommato, questa è una cifra, è un progetto preliminare,
che sommando tutte queste voci fanno l'importo di € 5.000. Rispetto ad € 17.000
di lavori, se noi facciamo € 17.000 più € 6.000 e rotti di spese di esproprio, quindi
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stiamo benissimo nelle percentuali delle spese generali. Quindi andare a dire,
soltanto che per la progettazione ci vogliono € 5.000, non è corretto. Diciamo le
cose leggendo adeguatamente il quadro economico.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Ingegnere, € 5.000 di progettazione, direzione lavori e sicurezza, più € 3.600 di
spese tecniche di esproprio, fanno € 8.600, oltre oneri di Legge. La metà
dell’importo dei lavori (..)
Ing. STAMA
L’esproprio va a carico, non è della progettazione. La parte principale di questo
non è lavoro quando gli espropri e gli atti relativi.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Ingegnere, la prego, in un lavoro così modesto, mi dice perché dobbiamo
quantificare € 1.800 anche di imprevisti arrotondamenti? Quali imprevisti?
Ing. STAMA
Queste cose, entrare nel merito in Consiglio Comunale, mi fanno imbestialire,
perchè si decidono e si vedono in Commissione e nelle parti adeguate. Non perchè
io non voglio rispondere, entrare nel merito, se di imprevisti, lì ci sono reti Enel
che attraversano quella zona che bisogna spostare e può essere (…)
Voci in aula
Ing. STAMA
Andare a puntualizzare determinate cose, in Consiglio Comunale, è una
assurdità.
Consigliere Salvatore COLELLA
€ 1.800, perché ci possono essere delle sorprese nell'attuazione dei lavori,
vanno inseriti, che poi, sono l'inerzia rispetto a quello che potrebbe essere, caro
Consigliere Scagliusi, non è che devono essere spesi per forza. Gli imprevisti si
inseriscono perché può nascere un imprevisto. Dopodiché, se non ce ne sono, se
non troviamo nulla sul percorso, quelle risorse rimangano al Comune, non
vengono spese. Gli imprevisti vanno giustificati.
Ing. STAMA
Può essere anche un ricorso nell’indennità di esproprio che può essere
accettata come rigettata, però qualcosa bisogna mettere accantonamento, bisogna
accantonarla.
Consigliere Salvatore COLELLA
Visto che sotto quel sottovia ci avete regalato tre contenziosi.
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PRESIDENTE
Prego, Assessore Annese.
Assessore ANNESE
È opportuno chiarire un analisi di questo progetto che sta andando oltre la
valutazione politica che attiene a questo Consiglio. Le questioni tecniche che qui
state sollevando e io comprendo l’atteggiamento dell'ingegnere Stama, entrano
dentro delle indicazioni che prevede la normativa. Il quadro economico, per Legge,
deve riportare alcune voci, tra cui gli imprevisti; gli oneri per la sicurezza; gli oneri
per la progettazione, è obbligo della stazione appaltante, quindi
dell’Amministrazione, dare a tutte queste voci un adeguato importo che la Legge
fissa anche con alcuni minimi.
Consigliere, entrare in questa questione, adesso, nel Consiglio, sposta dentro
una valutazione (….)
Voci in aula
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Mi deve dire come è stato quantificato il compenso di € 5.000 sul lavoro di 15.
Lo metta a verbale.

Assessore ANNESE
Se la nostra struttura ha un dirigente tecnico e riteniamo che il suo ruolo sia
svolto in maniera corretta, non possiamo sollevare un dubbio sulla formulazione
di questa cifra, a meno che, nelle Commissioni si valutino questi aspetti. Mi
sembra che questa sede non sia opportuna per entrare in questi dettagli.
Era solo questa la precisazione che volevo fare.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Prendiamo buona nota che l'Assessore, fa l'Assessore politico e non l’Assessore
tecnico così come c’era stato detto al momento della sua nomina.
Assessore ANNESE
Io voglio solo fare chiarezza, perché spesso la bagarre politica vuole spostare la
valutazione dell’opportunità.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Dovrebbe dire lei, quello che non ha detto l’ingegnere. Cioè, che quel compenso
di € 5.000 è stato (….)
Voci in sovrapposizione
Assessore ANNESE
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Io difendo l’operato del dirigente, in quanto parte dell’Amministrazione.
Dovremmo farlo tutti.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Sta facendo valutazioni politiche. Se fossero valutazioni tecniche, ci
spiegherebbero come mai sono stati previsti € 5.000 su un lavoro del genere. €
5.000 più 3.600.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Prego Sindaco.
SINDACO
Parliamo non solo delle cose tecniche, Eugenio, parliamo dei legali, che ci
sono, forse, spese legali che vanno oltre a quello che è il rimborso che si deve
dare a qualcuno. Io parlo in generale. Se ci sono delle spese fisse che i
professionisti prendono, è giusto che si riconoscono.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Questo è il quadro economico, non mi pare che ci siano spese legali.
PRESIDENTE
Vi voglio ricordare di intervenire (…)
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Sindaco, il fatto che lei lo ha capito molto bene, l’arch. Annese, invece, finge di
non capirlo.
PRESIDENTE
Consigliere Scagliusi, voglio ricordare a tutti di parlare uno per volta. Stiamo
fino a stasera senza problemi, ma uno per volta.
Se non ci sono altri interventi.
Consigliere Salvatore COLELLA
A me non piace questo comportamento di Eugenio, che è un professionista e
che sa come funzionano queste cose e che lanciare, in un Consiglio Comunale, il
fumus come chissà quale intrallazzi ci possono essere, forse, il progettista ci
passerà € 50 sottobando (…)
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Lo stai dicendo tu. Non ho detto quello e non insinuate nulla.
Voci in sovrapposizione
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Consigliere Salvatore COLELLA
Eugenio, sei tu che non hai capito o che, probabilmente, a tutti i costi ci vuoi
mettere il fumus. Questo è un progetto che voi l’avete disastrato e che noi stiamo
mettendo in campo e stiamo utilizzando, per correttezza, gli stessi tecnici che
avete indicato voi, perché non è che abbiamo nominato tecnici nostri. Il tecnico
che farà questo progetto, è quello che avete nominato voi. Quindi, è amico vostro,
semmai.
Quando si affida un incarico, dove si deve dare l’incarico per la progettazione,
per la direzione di lavori, per la sicurezza sul lavoro, che sono diverse tipologie di
lavoro, non è che si possono assegnare € 50? Anche una pratica espropriativa (…)
Voci in aula
Consigliere Salvatore COLELLA
Certo, sia se deve espropriare 1.000 metri, sia se ne deve espropriare 100. Non
è che la quantità dell’esproprio realizza necessariamente tutta la cifra del
compenso. Lo sai bene questo fatto, perché la pratica espropriativa, è una pratica
espropriativa.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Stiamo parlando dei lavoro. Importo lavoro 16.
Consigliere Salvatore COLELLA
Cosa significa, importo lavoro 16? Siccome questa non è una responsabilità
politica, perché è una responsabilità, come sai bene, tutta tecnica, perché non
siamo noi che facciamo (…)
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Perché vi dolete tanto?
Consigliere Salvatore COLELLA
Perché non ci piace il modo di fare scorretto tuo da professionista.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Io ho fatto notare che (…) di € 16.000 qualcuno ha quantificato forfettariamente
un compenso di e 5.000 più spese tecniche. Altro che chiacchiere, Salvatore.
Consigliere Salvatore COLELLA
Evidentemente, tecnicamente ritiene che sia giusto così. Se tu non condividi, è
inutile che lanci fumus. Non ce ne sono fumus. Quando volete voi fare le denunce
alla Procura della Repubblica, sulle stupidaggini.
PRESIDENTE
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Se posso dire la mia, non perché voglia sposare i dubbi che avevano le
minoranze su questo argomento ma io le condivido tutte. Allora, il 2006
l'Assessore Regionale dell'epoca, Loizzo, ce l’ho ancora nelle orecchie, diceva:
«vorrei vedere queste opere realizzate in sei mesi di tempo», altrimenti il rischio era
quello di non avere quello che dobbiamo avere.
Credo di avere una buona amicizia con l'ing. Stama, ho collaborato con lui,
qualcuno dice di aver sostituito solo qualche marciapiede ma io penso di aver
acquisito tanta conoscenza e abbeveratomi a quel pozzo di sua sapienza. Ing.
Stama, lei a chi può addebitare, qualora ci sono delle colpe, se le cose non siano
andate nel verso giusto? Noi abbiamo i proprietari (…)
Interviene il Consigliere Salvatore COLELLA fuori microfono
PRESIDENTE
Io, prima di essere Presidente sono un Consigliere Comunale. Ing. Stama,
siccome la ditta madre ha realizzato quell'opera, perché, così come abbiamo fatto,
ad esempio, con il geologo, al geologo non abbiamo preteso un'ennesima
relazione, poiché gli attori sono gli stessi, perché non abbiamo detto all'impresa
madre di realizzare quel piccolo intervento che comunque stiamo più a parlare
che a realizzare, perché, comunque, i cittadini proprietari di quella zona hanno
questi problemi. Perché non c’interessiamo d’altro? Per esempio, quegli ulivi che
in quel primo intervento abbiamo fatto spostare, oggi sono tutti secchi, la
relazione di oggi ci dice che la non c’è la presenza di nulla, invece ci sono degli
ulivi secolari perché io che prima di parlare mi porto sul posto, vado a vedere
quella che è la fotografia della situazione, l'altra volta tutto quanto stiamo dicendo
adesso è emerso, glielo ho già ricordato, oggi non potendo accedere, almeno per
quanto attiene l'aspetto, l'intervento il piccolo intervento da fare lato monopoli,
quello che attiene alla proprietaria, come sapete, ci sono le presenze degli ulivi. Io
di questo voglio che si parli.
In più ,per sino ad arrivare, ma voi che ne dite, io ho tanto rispetto per la Corte
Costituzionale, però quel listino prezzo, quei costi e sono vecchi del 2006, è
possibile che noi, proprietari, oggi dobbiamo riconoscere € 4 per metro? È
possibile che dobbiamo incaricare un team per espropriare meno di 1.000 metri?
Questi progettisti che devono andare a fare gli espropri, addirittura ce ne vogliono
due? È possibile, così come facciamo più o meno sempre, non poter chiedere
questi piccoli interventi a chi ha realizzato quell'opera di 1 milione mezzo? Certo,
con fondi di bilancio che qualcuno dice che avremo, ma noi con quei € 39.000
avremmo potuto realizzare altro di impellente e di urgente oggi, sul territorio.
Li ho questi dubbi, qualcuno me li deve fugare o no? Ing. Stama, ci siamo
ricordati persino di aggiornare l'incentivo al RUP. Io le vedo veramente esagerate
queste spese, perché quello che poi va a finire veramente e noi andiamo a creare
degli sgorbie a questi terreni, che sono dei terreni agricoli, forse i migliori uliveti
che abbiamo nella zona. Non lo so, andare oggi (…)
Consigliere Salvatore COLELLA
Lo hai approvato tu il progetto per demolire gli ulivi!
PRESIDENTE
Andare a oggi (…). C’è stata, perfino, una conferenza di servizio datata 2010,
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come facevano tanti tecnici seduti a quel tavolo, a non mettere in evidenza il fatto
che dovevano creare una criticità ai nostri concittadini!
Non è questa la sede adatta? Non è questa la sede adatta. Diteci dove
dobbiamo parlare. Diteci dov’è che qualcuno ci deve fugare i nostri dubbi. Ok,
non parlo più. Se ci sono altri interventi, io quello che dovevo dire, l’ho detto. Io
dico: c’è stata una conferenza di servizi, il 2010, è possibile o vengono sempre
calate dall’alto? Cioè, non vanno sul territorio a capire quali sono le difficoltà che
si può incontrare nel momento in cui lo vai a calzare? Chi ha orecchie per sentire
lo sente, anche perché, ingegnere, ultima cosa e chiudo, poiché siete anche
responsabile della sicurezza, due cantieri, contestualmente, possono procedere
così come non ho potuto accedere io ed è giusto che sia così. In più, se queste
cose insieme non possono stare, l’opera, ai cittadini, quando l'andremo a
realizzare?
Noi stiamo dicendo che quell'opera è quasi pronta, però da quello che vedo io
sicuramente passeranno almeno un altro paio di anni.
Consigliere Salvatore COLELLA
Stai dicendo una fesseria grande quanto una casa. Quell'opera pubblica a
giugno/luglio sarà completa, sarà a disposizione del paese. Certo, tu vorresti che
la facessimo fra due anni perché ti sta muovendo su tutte le cose in questo modo,
su tutte le opere ci metti becco e ogni opera dici: «ah, ma questo ci vogliono cinque
anni», disorientando i cittadini ma non è così, perché noi le opere le stiamo
completando tutte, con tanti sacrifici, ad una ad una, malgrado (..) interna che
abbiamo. Per fare due allacci dell’Enel, in Piazza Garibaldi, sono quattro mesi e
non riusciamo ad averli e guarda caso, chi mi aveva detto che li ci metterete 4, 5
mesi, sei stato proprio tu e l’Enel che ritarda. Tre mesi per realizzare una piazza,
4 mesi per fare un allaccio di filo di Enel.
Io ritengo che tutte quelle cose che sono state dette, in gran parte, rispondo per
quanto mi riguarda politicamente, sono delle sciocchezze enormi. Quelle richieste
di chiedere all’impresa di fare il lavoro, l'impresa madre di fare lavoro ulteriore
gratuitamente, ma dove stiamo? Quell’impresa ha vinto la gara tanti anni fa e le
stiamo realizzando oggi. Quindi, già per tenerla sul cantiere, senza oneri
aggiuntivi, ripeto, senza oneri aggiuntivi, è una grande fatica. Dobbiamo chiedere,
e dove stiamo al mercato delle cipolle? Dice: «sta da fare questo lavoro, ce lo
regalate?», dove stiamo? Oppure, l’esproprio, tanti soldi, come, si fanno i
frazionamenti. I frazionamenti si pagano. Chi fa dei frazionamenti di un terreno,
anche di un metro quadrato, un frazionamento costa € 1.000, forse, forse anche
di più. Stiamo scherzando? Si deve chiedere ai professionisti i sacrifici o che cosa
dobbiamo dire al catasto? Vogliamo un frazionamento gratis, perché, sai, è una
cosa che ci siamo inventati all’ultimo momento.
Non si può utilizzare un Consiglio Comunale per affilare una decina di
sciocchezze grandi quanto una casa e lei deve fare il Presidente, ma stiamo
scherzando? Lei non sa manco come si fa il Consigliere Comunale, altro che
Presidente del Consiglio. Abbiate pazienza, ma stiamo scherzando? Noi abbiamo
sopperito a decine di mancanze che sono state fatte, a carenze progettuali, a
carenze economiche, tant’è vero stiamo dicendo che ancora oggi ci aspettiamo
altri € 800.000 per realizzare la bretella. Cioè, noi stiamo facendo i miracoli su
Amministrazioni precedenti, quella precedente e quella ancora prima e hanno
non dormito, sonnecchiato. Io ho detto in altri Consigli Comunali che questa
opera che noi stiamo realizzando, insieme al sottovia di Santa Caterina e a quello
di San Francesco, che noi stiamo realizzando. Per vent’anni hanno dormito le
Amministrazioni e basta andare a Mola, a Monopoli, a Fasano, le hanno già
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realizzate da oltre 10 anni e noi, solo noi, stiamo dando fine, stiamo mettendo fine
a questi lavori nel modo migliore e basta vedere come è venuto fuori il progetto di
San Francesco, che è una chicca. Altrettanto bello si sta realizzando, perché fra
15, 20 e anche il Presidente aveva pronosticato il 2018. Anche lì, fra 10, 15 giorni
inaugureremo il sottovia di Santa Caterina, caro Presidente, non nel 2018, nel
2016.
Allora, o lavoriamo contro l'Amministrazione oppure stiamo al nostro posto e
facciamo il nostro lavoro fino in fondo, facciamo il nostro dovere fino in fondo. È
comodo, sedere sul tavolo più alto e poi, ad ogni occasione porre dubbi, quesiti.
Quali quesiti? Tu devi porre i quesiti sul progetto che hai approvato tu e che sei
stato a dormire per tre anni, quando eri Assessore. Ma stiamo scherzando? Lo
devi chiedere a me o a questa maggioranza! Ma di che cosa stiamo parlando?
Questo vale anche per gli amici della Destra, che per cinque anni su quel progetto
hanno dormito, completamente dormito. Se nel 2006 è vero, come diceva
Modesto, che fu recuperato il finanziamento, per 5 anni avete dormito
completamente, per affidare tre gare d’appalto, anzi quattro gare d’appalto,
compreso il canale pluviale, senza uno straccio di autorizzazione. È una cosa
inaudita, oltre che illegale. Adesso abbiamo messo tutte le carte a posto, tutte e
quattro le opere andranno a completamento, che è un miracolo dopo vent’anni, è
un miracolo che stiamo compiendo. In virtù di quel lassismo vostro, il sottovia, il
canale pluviale che attraversa la C2 e finisce a Lama Monachina, attraverso via
degli Aranci, sono scaduti i finanziamenti e noi stiamo recuperando anche i
finanziamenti. Come è successo anche per la fogna nera a San Vito/San
Giovanni, che va avanti da 15 anni e voi avete perso il finanziamento, noi
l’abbiamo recuperato, € 416.000. Abbiamo recuperato dalla Regione
finanziamenti che voi avevate perso. Questo è, altro che delegato o Assessore,
caro Eugenio Scagliusi. Questo significa impegnarsi sulle opere, impegnarsi per il
proprio paese, mettendoci tutto il tempo necessario e tutte le competenze
necessario che uno dispone, con il massimo impegno. Altro che storie. Un po' di
rispetto credo che sia dovuto, perché quando nasce un fesso o due fessi o 10, 15
fessi, che risolvono tutti i problemi che avete creato, le due Amministrazioni
precedenti, io dico che almeno il silenzio potrebbe essere d’ora in questa
circostanza, perché c’è gente che non ha la dignità e la capacità per essere
Consiglieri Comunali, Amministratori, rappresentanti del popolo.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Dopo l'omelia del Consigliere Colella, vorrei dire solamente qualcosa (…)
Voci in aula
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Dopo l’omelia, per vent'anni non è stato fatto niente, comunque, Salvatore,
anche tu eri parte attiva negli ultimi vent’anni del Comune di Polignano, sei stato
anche tu Presidente del Consiglio Comunale, per cui, negli ultimi 20 anni anche
tu hai avuto (…)
Consigliere Salvatore COLELLA
Io gli ultimi 10 anni sono stato all'opposizione.
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Consigliere Raffaele MARINGELLI
Però, non parlare di vent'anni quando tu sei stato in maggioranza e Presidente
del Consiglio anche negli ultimi vent'anni.
Consigliere Salvatore COLELLA
Sono stati gli anni migliori.
Consigliere Raffaele MARINGELLI
Mio malgrado, per questa Amministrazione, per quello che hai detto, se sono
stati gli anni migliori, vuol dire che non si sta andando sulla strada giusta.
Comunque, solo due cose, che qui, purtroppo, si fa solamente a scaricabarile,
prima era l'Amministrazione Bovino e ora leggiamo che nella nota questo progetto
risale al 2006, quindi Salvatore ha accusato sia Bovino che anche la passata
Amministrazione, quella Di Giorgio, di cui era parte attiva il Presidente del
Consiglio.
Bisogna capire chi ha sbagliato, una volta sbaglia Bovino e una volta sbaglia Di
Giorgio. Comunque, prendiamo atto di questo. Prima hai detto che la tua
Amministrazione, quando eri Presidente del Consiglio, era migliore e ora, invece,
già cominci a fare delle (…).
Voglio solamente chiudere con due secondi con questo punto all’ordine del
giorno. Niente, la cosa che fa rimarcare in maniera importante, è che a fronte,
come diceva Eugenio, di un lavoro di € 16.000, ne abbiamo a spendere 21 per
altre spese che riguardano l'opera. È come se qualcuno di noi andasse a
comprare una casa da una impresa edile, fa un compromesso, dice: «io ti vendo
questa casa ad € 50.000», dopodiché, l’impresa edile ti dice: senti, io ti ho
venduto la casa ad € 50.000, però se vuoi gli infissi, te li devi pagare tu. Allora,
siccome le casse comunali sono le casse di tutti i cittadini, non sono le casse
solamente mie o di altri Consiglieri Comunali, ma sono casse che vengono
rimpinguate da tasse, da contributi che andiamo a pagare noi cittadini, sarebbe
stato il caso che si dicesse alla Regione Puglia: «tu hai sbagliato il progetto, perché
non l’hai fatto in maniera adeguata, provvedi ad integrare queste somme», per il
resto, non concordiamo con queste spese a carico dell’Amministrazione, quindi
dal mio punto di vista il voto sarà negativo.
PRESIDENTE
Consigliere Scagliusi.
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Salvatore, tu sei molto esperto per non comprendere che ciascuno è libero di
fare quello che ritiene e che come ho detto anche un oretta fa, circa, alla fine
esprimiamo delle valutazioni politiche, ognuno si assume le responsabilità di
quello che dice, però non comprendo perché quando il Presidente del Consiglio
Comunale deve dire cose critiche nei confronti di quelle che sono le proposte che
voi portate in Consiglio, debba essere fatto oggetto di questi attacchi (…)
Interviene il Consigliere Salvatore COLELLA fuori microfono
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Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Salvatore, tu sei troppo esperto per lasciarti sfuggire parole in maniera
inopportuna. Per cui, è evidente che voi dovete fare chiarezza al vostro interno in
maggioranza, però, siccome io devo fare opposizione (…)
Voci in aula
Consigliere Eugenio SCAGLIUSI
Sindaco, io sto per dire una cosa estremamente importante, che vale a far
chiarezza del quadro politico nel comune interesse, perché come ho detto un'ora
fa, fra un annetto bisognerà fare altro e bisognerà chiedere agli elettori qualcosa.
Così come io, prima, e non tratta di dire cose velate o no, ho posto un problema
sul Presidente della Commissione urbanistica, oggi, adesso, pongo un problema
al Presidente del Consiglio Comunale, che ha sia chiaro, Sindaco, ha i suoi diritti
di rappresentare criticità. Dal mio punto di vista però, Sindaco, chi esprime
criticità deve essere coerente. Per cui, per quanto voi probabilmente non
condividerete e forse neanche Modesto condividerà quello che sto per dire, io devo
chiedere a Modesto di essere coerente con quanto ha affermato e cioè, le devo
chiedere di uscire dall’aula, con noi, al momento del voto di questo argomento,
perché in quello apprezzerò la sua coerenza politica e non nell’astensione che
varrebbe a mantenere il numero legale, comunque, e a contribuire
all’approvazione del deliberato.
Se poi, ciò che ha detto Modesto, sia o non corretto, sono valutazioni politiche
relative al merito del provvedimento, sulle quali io mi sono espresso per altri
ragioni. Io ho le mie valutazioni, voi le vostre, Modesto le sue. Il dato politico
essenziale, però è un altro, cioè, al momento del voto come ciascuno di noi si
esprime? Questo, ripeto, è rilevante perché ormai ad un anno delle elezioni e con
a breve l'ultimo, probabilmente, bilancio che sarà approvato, ebbene, è ora che le
posizioni si chiariscano. Grazie.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Mancini.
Consigliere Franco MANCINI
Al di là delle cherelle di Di Giorgio/Bovino, io prendo atto che nel 2016 abbiamo
problemi seri ancora per quanto riguarda i passaggio a livello. Io chiedo alla mia
maggioranza uno stacco di reni per quanto riguarda via Conversano e soprattutto
il grande problema di SC Cardaro, perché, forse, nella passata Amministrazione,
senza accusare nessuno, Raffaele, con molta chiarezza e molta franchezza,
qualche cortocircuito tra RSI e Amministrazione c’è stato, perché se oggi abbiamo
ancora la presenza di questi ingombranti passaggi a livello all’interno del centro
abitato, ci sarà, probabilmente, qualche responsabilità politica che si ripercuote
poi sui famosi flussi veicolare all’interno del centro abitato.
Per favore, anche un appello alla mia maggioranza, uno scatto di reni l’ultimo
anno, per quanto riguarda la soluzione di via Conversano, che è un problema
serissimo e poi mettiamo in campo il discorso di Cardaro, che è un problema
ancora più serio. Grazie.
PRESIDENTE
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Ci sono altri interventi? Naturalmente il fatto di essere interrotto mentre
intervengo mi fa perdere quello che è il contenuto. Non so se si è capito, ho
l’obbligo di fare gli interessi dei cittadini e quindi di togliere di mezzo quel disagio,
di accorciare i tempi e di fare gli interessi perché gioco forza alla fine noi non
facciamo altro che andare a realizzare uno sgorbio in quei terreni che ho detto
prima. Risposte non ne ho ricevute e nessuno mi deve dire quello che devo fare a
proposito di votazione e quant'altro. Votiamo. Naturalmente stiamo votando per il
punto n. 3 all'ordine del giorno: “Realizzazione dell'accordo della viabilità esistente
al sottopasso del cavalcavia stradale”, per intenderci Pozzo Vivo.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per appello nominale, l’argomento in oggetto segnato che viene
approvato.

Elenco Consiglieri

Favorevoli

Domenico VITTO

1

Contrari

Modesto PELLEGRINI

Astenuti

1

Mario MAZZONE

2

Fonte LOFANO

3

Angelo FOCARELLI
Francesco S. MANCINI

Assenti

1
4

Giuseppe FACCIOLLA

2

Valerio CANTATORE

5

Salvatore COLELLA

6

Antonio MAIELLARO

7

Daniele SIMONE

8

Gianpiero MANCINI

3

Angelo R. BOVINO

4

Dionisio LAMANNA

5

Elenco Consiglieri

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Assenti

Eugenio SCAGLIUSI

6

Raffaele MARINGELLI

7

Lucia BRESCIA

8
8

0

PRESIDENTE
8 sono gli assenti, 8 sono i favorevoli1 astenuto.
necessita dell’immediata eseguibilità.
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità dell’argomento in
oggetto segnato che viene approvato.
PRESIDENTE
Stessa votazione. Passiamo al punto n. 4 all'ordine del giorno.
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RACCORDO DELLA VIABILITA' ESISTENTE AL SOTTOPASSO SUD DEL CAVALCAVIA STRADALE AL KM
684+945 DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-LECCE IN AGRO DI POLIGNANO A MARE
PROGETTO PRELIMINARE
ELABORATO: RSS.1.PR

I

ELABORATO

ELENCO ELABORATI

TITOLO

I
SCALA

RSS

1

PR Elenco elaborati

˗

RSS

2

PR Relazione generale

˗

RSS

3

PR Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

˗

RSS

4

PR Computo metrico estimativo e Quadro Economico

˗

RSS

5

PR Piano particellare di esproprio

˗

RSS

6

PR Rilievo fotografico

RSS

7

PR Planimetria di rilievo

1ː500

RSS

8

PR Stralcio aerofotogrammetrico

1ː1000
1ː1000

RSS

9

PR Stralcio catastale

RSS

10

PR Sezione trasversale
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1.

PREMESSA
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le scelte effettuate nella

progettazione del raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia
stradale al km 684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a
Mare.
Con Determinazione Dirigenziale DSG n. 01077/2015 del 11.12.2015, il
Comune di Polignano a Mare ha affidato all’ing. Gianluca Loliva l’incarico di
progettazione e allo Studio Tecnico Associato dei Periti Agrari Giovanni e Giuseppe
Tricase l’incarico di espletamento delle procedure espropriative della aree
interessate dalla realizzazione del suindicato raccordo stradale.
La relazione è stata redatta in conformità a quanto descritto nell’All. XXI del
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2204/18/CE”.
Di seguito si descrivono i criteri progettuali, le specifiche e le soluzioni
tecniche adottate in fase di istruttoria del progetto, conformi agli Strumenti
urbanistici del Comune di Polignano a Mare e all’apparato normativo italiano
vigente, di tipo generale e specialistico.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Trattandosi di opere stradali, il riferimento normativo utilizzato per la

progettazione in oggetto è il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti n. 6792 del
05/11/2001: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

3.

CRITERI E SCELTE PROGETTUALI
La realizzazione del cavalcavia al km 684+945 renderà indipendente la linea

ferroviaria Bari-Lecce dalla circolazione stradale delle parti di territorio urbano
limitrofe al cavalcavia in questione (prevedendo conseguentemente la chiusura del
passaggio a livello al km 685+015 dalla linea ferroviaria Bari-Lecce), ma allo stesso
tempo:
-

interromperà la viabilità di servizio lato monte, che secondo il PRG prevede
la realizzazione di una strada vicinale di collegamento parallela alla linea
ferroviaria Bari-Lecce nella zona che va dal km 683+026 al km 685+015;

-

renderà inaccessibile una parte del fondo agricolo ex particella 51, che verrà
attraversato dal rilevato lato mare.
Pertanto, al fine di continuare a garantire l’accesso da parte dei conduttori ai

fondi agricoli limitrofi, anche successivamente alla realizzazione del cavalcaferrovia
al km 684+945 della linea Bari-Lecce, è stato necessario prevedere una viabilità di
servizio che è consistita nella realizzazione di due manufatti che attraversano, in
Pag. 2 di 10
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due differenti punti, il rilevato del cavalcaferrovia.
In particolare sono stati denominati con “sottopasso nord” e “sottopasso
sud” i manufatti posti rispettivamente a nord e a sud della ferrovia.
Mentre il sottopasso nord, che attraversa il rilevato lato mare, ha lo scopo di
rendere accessibile la parte del fondo agricolo ex particella 51, che rimaneva
interclusa con la realizzazione del rilevato del cavalcavia stradale, il sottopasso sud
è stato realizzato con lo scopo di continuare a garantire la fruizione della stradella
lato monte parallela al tracciato ferroviario.
Per motivi progettuali e costruttivi, il sottopasso sud è stato realizzato circa
12 ml più a sud rispetto alla strada vicinale parallela alla ferrovia, per cui si è resa
necessaria la progettazione di un raccordo tra la viabilità esistente e il sottopasso
stesso.
La progettazione del raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del
cavalcavia stradale al km 684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di
Polignano a Mare è stata svolta tenendo conto dei seguenti principi:
- la progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e
tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali
di costruzione, manutenzione e gestione;
- la progettazione è inoltre finalizzata a:
a) minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili;
b) massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento;
c) massimizzare l'economia e la semplicità di manutenzione;
- la progettazione è impostata in modo da assicurare il massimo rispetto e
la massima compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale
dell'intervento.
In particolare, la progettazione dell’opera in oggetto si muove lungo le due
direttrici principali che riguardano la viabilità e le interferenze con l’ambito
ferroviario e l’ambito naturalistico circostante.
Nello specifico:
- Nel rispetto di quanto indicato all'art. 15, comma 9, del D.P.R. 207/2010,
la progettazione prevede misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico, in relazione all'attività
di cantiere e, a tal fine, non risulta invasiva nei confronti dell’ambiente circostante.
- Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.P.R. 207/2010, la progettazione è
stata redatta considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo
che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere,
degli impianti e dei servizi esistenti.
- Ai sensi dell'art 15, comma 11, del D.P.R. 207/2010, il progetto è stato
redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella

Pag. 3 di 10

Pagina 30 - c_g787_0006099/2018

16241

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la
sicurezza e la salute.
Le prescrizioni di cui sopra trovano riscontro nella progettazione, infatti
come si evince dai grafici di progetto, in particolare dagli elaborati “RSS.6.PR Rilievo fotografico” e “RSS.7.PR – Planimetria di rilievo”, il posizionamento
planimetrico dell’attraversamento risulta

essere funzionale al

rispetto delle

esistenze degli alberi di ulivo secolari presenti nelle aree di intervento.
A conforto della qualità ambientale dell’intervento si segnala, inoltre, come
la scelta dell’andamento planimetrico, oltre a non interferire con le coltivazioni
esistenti, non interessi o intersechi manufatti e, quindi, non ne richiede la loro
demolizione e ricostruzione.
Essendo stati adottati gli accorgimenti descritti per la riduzione degli impatti
sull’ambiente, si può affermare che la realizzazione dell’opera in oggetto non
compromette in alcuna maniera l’ambiente esistente.

4.

DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
Da un esame dello stato dei luoghi ante operam e del progetto del

cavalcaferrovia, una delle criticità emerse, connesse alla realizzazione dell’opera,
riguardava la strada vicinale lato monte, che si sviluppava parallelamente alla
ferrovia, e che, successivamente alla realizzazione completa del rilevato, sarebbe
stata intercettata e interrotta da esso.
Per fare fronte a questa situazione, e quindi continuare a garantire la
fruizione della stradella parallela al tracciato ferroviario, che consente un più facile
accesso ai fondi agricoli limitrofi da parte dei conduttori, si è reso necessario
procedere con la realizzazione di un sottopasso (sottopasso sud), sfalsato di circa
12 ml più a sud rispetto alla stradella stessa, il quale dovrà quindi essere
opportunamente collegato con la viabilità esistente mediante un opportuno
raccordo.
Il raccordo tra la viabilità esistente, costituita dalla strada vicinale parallela
(lato monte) alla linea ferroviaria Bari-Lecce, e il sottopasso sud, parallelo ma
sfalsato rispetto ad essa, deve essere ottenuto mediante la realizzazione di due
strade, poste in continuità con la viabilità del sottopasso.

4.1.

Caratteristiche geometriche

La strada in progetto può assimilarsi ad una strada di tipo F (strada locale in
ambito extraurbano) secondo le definizioni del DM 6792/2001.
Trattandosi di fatto di una prosecuzione della viabilità del sottopasso, si è
assunta una sezione stradale pari a 7,50 ml, costante rispetto a quella del
Pag. 4 di 10
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sottopasso stesso.
La carreggiata a due corsie sarà configurata trasversalmente a “mezza
costa”, con pendenza verso valle (nord) pari al 2,5% e sarà priva di marciapiedi.
Considerando l’asse stradale, il raccordo in direzione Monopoli presenterà
una lunghezza di circa 26 ml e un raggio di curvatura di circa 24 ml, mentre quello
in direzione Polignano presenterà una lunghezza di circa 32 ml e un raggio di
curvatura di circa 58 ml.

4.2.

Caratteristiche costruttive

La strada in progetto sarà realizzata, previo scoticamento superficiale
dell’area interessata di circa 30 cm, con una sovrastruttura stradale dello spessore
complessivo di 45 cm.
La stratigrafia della strada di raccordo in progettazione, così come illustrata
in dettaglio nell’elaborato “RSS.10.PR – Sezione trasversale”, è:
-

strato di collegamento (binder), di 3 cm;

-

strato di base in conglomerato bituminoso, di 6 cm;

-

stabilizzato di cava, di 36 cm;

-

fondazione non legata, di 30 cm.

4.3.

Drenaggio acque meteoriche

Per la raccolta ed il drenaggio delle acque meteoriche si è previsto,
lateralmente alla piattaforma stradale, e immediatamente a valle della stessa, un
fosso di guardia drenante che permetta l’accumulo temporaneo degli eccessi
meteorici, con progressiva infiltrazione nel terreno o nei pozzi disperdenti già
previsti, ad integrazione dei fossi, nel progetto del cavalcaferrovia stradale.

5.

STUDI ED INDAGINI
Per quanto riguarda gli studi e le indagini geologiche, trattandosi di opere di

fatto inglobate nel corpo del rilevato del cavalcavia, si rimanda alla “Relazione
geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e sismica” redatta dal geologo
dott. Ignazio Mancini nell’ambito della progettazione del cavalcavia stradale al km
684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a Mare.

5.1.

Rilievi plano-altimetrici

Per il posizionamento del raccordo è stato effettuato un opportuno rilievo
Pag. 5 di 10
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plano-altimetrico, che ha tenuto conto sia della posizione del sottopasso sud
interessato, sia di quella degli ulivi monumentali situati nell’area in oggetto.

5.2.

Geologia e geotecnica

Un approfondito studio geologico e geotecnico è stato effettuato in
conformità al D.M. 11/03/1988 e successive variazioni e modificazioni ed in
ossequio a quanto previsto dal DPR 207/2010 che prevede la realizzazione di
indagini geologiche ed idrogeologiche a corredo della progettazione. Tali studi sono
stati effettuati in occasione del progetto del cavalcavia stradale al km 684+945
della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a Mare e si ritengono validi
anche in questa circostanza, in quanto entrambi i raccordi del sottopasso sud alla
viabilità esistente, insistono su aree già sottoposte a studio.
Da tali studi è evidente che non sussiste limitazione alcuna per la
realizzazione del progetto in epigrafe e né sussistono rischi idraulici, idrogeologici e
tettonici che possano mettere a rischio l’incolumità di cose e persone.

6.

CONFORMITÀ AL PRG DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE
L’area oggetto di intervento è localizzata a sud sud-est rispetto al Comune

di Polignano a Mare, in C.da Pozzovivo al confine con il territorio amministrativo di
Monopoli ed è posta ad una quota di circa + 35.0 m s.l.m. Si tratta di un’area
prevalentemente agricola, con bassa densità abitativa, situata in prossimità della
Lama di Cava Incina, sicuramente la lama più importante del territorio costiero di
Polignano a Mare e la più vicina al sito in questione.
L’intervento tenderà a minimizzare gli effetti sul paesaggio naturale
circostante:
- il contesto arboreo-vegetazionale non verrà alterato, poiché non è
previsto l’espianto degli ulivi monumentali, ma un adeguamento dell’intervento
rispetto alla posizione degli stessi;
- l’assetto idrogeologico per le acque di irrigazione dei campi non verrà
modificato;
- verrà mantenuta la conservazione del suolo prevalente, lasciando
l’accesso ai campi dove vengono svolte le attività agricole.
Si fa presente che, in fase di progettazione e approvazione dei lavori di
realizzazione del cavalcavia al km 684+945 della linea Bari – Lecce:
-

in data 18.02.2010 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.14
della Legge n. 241/90 e s.m.i. per l’approvazione del progetto esecutivo del
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cavalcavia al km 684+945 della linea Bari – Lecce;
-

la Giunta Regionale Pugliese, con deliberazione n. 2463 del 16.11.2010, ha
rilasciato con prescrizioni, al Comune di Polignano a Mare, per i lavori di
costruzione del cavalcavia stradale al km 684+945 della linea ferroviaria
Bari – Lecce, parere paesaggistico di cui all’art.5.03 delle N.T.A. del
P.U.T.T./P.;

-

il Comune di Polignano a Mare ha approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo del cavalcavia stradale al km 684+945 della linea ferroviaria Bari Lecce, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 23.12.2010.

-

il Comune di Polignano a Mare ha approvato, con delibera n. 12 del
24.03.2011, il progetto relativo ai lavori di costruzione del cavalcavia
stradale al km 684+945 della linea ferroviaria Bari - Lecce e la Variante al
P.R.G. vigente, ai sensi dell’art.12, comma 3, della L.R. n. 3 del 22.05.2005,
necessaria in quanto l’area interessata all’intervento è classificata, dal
vigente P.R.G. del comune di Polignano a Mare, come “zona agricola”.
Pertanto, dal momento che il raccordo in oggetto ricade anch’esso nella

zona tipizzata dal Comune di Polignano a Mare come “zona agricola”, si rende
necessaria una Variante al P.R.G. al fine di consentire la realizzazione dell’opera
pubblica in progetto.
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Stralcio del PRG del Comune di Polignano a Mare

PAI della Regione Puglia
Il sito oggetto d’intervento non risulta interessato da perimetrazione di aree a
rischio di alluvionamento o di frana di cui all’approvato Piano di Assetto
Idrogeologico. Il sito in esame, infatti, dista circa 700 ml da un’area ad elevata
pericolosità geomorfologica perimetrata vicino la linea di costa.

Stralcio del PAI della regione Puglia
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7.

ESPROPRI
Le aree su cui insistono le opere progettate non ricadono, di fatto, in aree

già espropriate, ossia all’interno del sedime della nuova strada e delle nuove rampe
di accesso al manufatto di scavalco della linea ferroviaria Bari-Lecce al km
684+945 in agro di Polignano a Mare, in corso di realizzazione.
In particolare, come si evince dagli elaborati “RSS.5.PR – Piano particellare
di esproprio” e “RSS.9.PR – Stralcio catastale”:
-

con Decreti del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 13 del 27/12/2011
e nn. 09-10-11-12 del 12/12/2013 sono state espropriate in agro di
Polignano a Mare tutte le aree interessate dai lavori di realizzazione
dell’attraversamento della linea ferroviaria Bari–Lecce in agro di Polignano a
Mare;

-

per realizzare il raccordo tra la viabilità esistente, costituita dalla strada
vicinale parallela (lato monte) alla linea ferroviaria Bari-Lecce, e il
sottopasso sud, risultano da espropriare due aree, rispettivamente in
direzione Monopoli e in direzione Polignano rispetto al sottopasso stesso:
1.

una superficie di 428 mq, adibita ad uliveto, ricadente all’interno
della p.lla n. 189 – foglio 39 della Mappa Catastale di Polignano a
Mare, di proprietà della Sig.ra Meo Annamaria, nata a Bari il
01/11/1942;

2.

una superficie di 541 mq, adibita ad uliveto, ricadente all’interno
della p.lla n. 194 – foglio 39 della Mappa Catastale di Polignano a
Mare, di proprietà del Sig. L’Abbate Vito, nato a Polignano a Mare il
01/01/1942.

Quindi la disponibilità delle aree di intervento è tale da non prevedere
particolari procedure o particolari costi espropriativi, se non quelli soliti di interventi
simili per tipologia ed entità.
Per la realizzazione dell’opera non si prevede di sottoporre ad occupazione
temporanea ulteriori aree rispetto a quelle già nella disponibilità del Comune di
Polignano a Mare.

8.

INTERFERENZE
Nell’area interessata dalle opere in progetto non esistono interferenze con

reti di servizi. Le eventuali interferenze sono state già risolte nell’ambito
dell’appalto di realizzazione del cavalcaferrovia al km 684+945 in agro di Polignano
a Mare della linea Bari – Lecce.
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9.

SICUREZZA
Per la realizzazione dell’opera in oggetto, occorre prendere in considerazione

la possibilità di transito dei convogli durante le lavorazioni; pertanto sarà indicato di
delimitare attentamente lo spazio di lavoro e di avere una segnalazione visiva,
mediante opportuni riscontri, soprattutto mentre ci si avvicina alla linea ferrata.
Le lavorazioni richieste per la realizzazione dell’opera rientrano nel novero
delle classiche lavorazioni edili e non richiedono particolari segnalazioni.

10.

ELENCO PREZZI
L’elenco prezzi riprende il prezzario ufficiale della Regione Puglia del 2012.

11.

QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico riporta i costi dei lavori a base d’appalto e delle

somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il costo dei lavori, così come desunto dall’elaborato “RSS.4.PR – Computo
metrico estimativo”, ammonta a € 16.426,24 a cui si aggiunge l’importo di €
673,76 per gli oneri della sicurezza, per un importo complessivo pari a
€17.100,00. Le somme a disposizione dell’Amministrazione, ammontano ad €
21.900,00.

A) LAVORI
A1)
A2)

Importo lavori a corpo
€
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
Totale A €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)
IVA su A) 10%
B2)
Progettazione, DL, Sicurezza, etc
B3)
Contributo integrativo su B2) 4%
B4)
IVA su B2)+B3) 22%
B5)
Incentivo RUP
B6)
Spese tecniche di esproprio
B7)
Contributo integrativo su B6) 2%
B8)
IVA su B6)+B7) 22%
B9)
Spese complessive di esproprio
B10)
Collaudi tecnici-amministrativi
B11)
Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totale B €

Totale Complessivo A) + B)

16.426,24
673,76
17.100,00

1.710,00
5.000,00
200,00
1.144,00
342,00
3.600,00
72,00
807,84
6.463,60
700,00
1.860,56
21.900,00
39.000,00
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AMMINISTRAZIONECOMUNALE DI POLIGNANO A MARE (BA)

RACCORDO DELLA VIABILITA' ESISTENTE AL
SOTTOPASSO SUD DEL CAVALCAVIA STRADALE
AL Km. 684+945
BARI -

DELLA LINEA FERROVIARIA
LECCE, IN AGRO DI

POLIGNANO A MARE

PROGETTOPRELIMINARE

OGGETTO:

ELABORATO:

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER
LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
Progettista :

RSS.3.PR

ING. GIANLUCALOLIYA

ResponsabileUnico del Procedimento:

Procedure espropriative:

ING. GIUSEPPESTAMA

STUDIOTECNICOASSOCIATOPERITI AGRARIGIOVANNIE GIUSEPPETRICASE

Collaborazionealla progettazione:

ING. CARMELAGENCO

o

DIC.2O15

PROGETTOPRELIMINARE

REV. N.

DATA

DESCRIZIONE

Pagina 38 - c_g787_0006099/2018

REDATTO CONTROLLATO
APPROVATO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

16249

Comune di Polignano a Mare
Provincia di Bari

PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia stradale al km
684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a Mare
COMMITTENTE: Comune di Polignano a Mare
CANTIERE: Contrada Pozzovivo, Polignano a Mare (Bari)

Polignano a Mare, lì 21/12/2015
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Loliva Gianluca)

_____________________________________
IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Stama Giuseppe)

_____________________________________

Ingegnere Loliva Gianluca
Via Cesare Battisti, 14
70013 Castellana Grotte (Bari)
0804968146 - 0804968146
gianlucaloliva@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANAGRAFICA
Il Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (PSC), riferito alle opere edili ed impiantistiche previste
nel progetto per la costruzione del predetto cavalcavia deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni legislative di
cui al D.Lg.vo 09/04/2008 n.81, dal coordinatore della sicurezza durante la fase di progettazione, sulla base delle ipotesi
di realizzazione dei lavori formulata in sede di progettazione.
In particolare il PSC deve essere redatto distinguendolo in due parti caratteristiche:
· PARTE PRIMA: Prescrizioni, principi di carattere generale ed elementi per la redazione del PSC.
Saranno sviluppati i seguenti punti:
^ Anagrafica dei lavori e dei soggetti responsabili.
^ Individuazione delle fasi del procedimento realizzativo.
^ Schema di notifica da inviare all'organo di vigilanza territoriale da parte del Committente.
^ Documentazione da custodire in cantiere a cura dell'Impresa.
^ Documentazione riguardante eventuali Imprese Subappaltatrici.
^ Descrizione sintetica delle opere.
^ Organizzazione del cantiere.
^ Coordinamento generale del PSC.
^ Segnaletica di sicurezza.
· PARTE SECONDA: Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro principali.
Saranno sviluppati i seguenti punti:
^ Lavorazioni e loro interferenze:
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
- procedure e misure preventive e protettive di sicurezza.
^ Elenco non esaustivo di macchinari e attrezzature.
Si allegherà al PSC il cronoprogramma delle lavorazioni con distinzione delle lavorazioni stesse per aree.
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LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Stradale
Raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia stradale al
km 684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a Mare

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

16´426,24 euro
1 (previsto)
4 (massimo presunto)
7 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:
Indirizzo
Città:

Contrada Pozzovivo
Polignano a Mare (Bari)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Città:

Comune di Polignano a Mare
Polignano a Mare (Bari )

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Città:

Giuseppe Stama
Responsabile Unico del Procedimento
Polignano a Mare (Bari)
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RESPONSABILI

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:

Giuseppe Stama
Ingegnere
Comune di Polignano a Mare
Polignano a Mare (Bari)
70044

Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Data conferimento incarico:

Gianluca Loliva
Ingegnere
Via Cesare Battisti, 14
Castellana Grotte (Bari)
70013
0804968146
0804968146
gianlucaloliva@virgilio.it
LLVGLC74D22H096A
06094300727
06/06/2008

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Gianluca Loliva
Ingegnere
Via Cesare Battisti, 14
Castellana Grotte (Bari)
70013
0804968146
0804968146
gianlucaloliva@virgilio.it
LLVGLC74D22H096A
06094300727

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Gianluca Loliva
Qualifica:
Ingegnere
Indirizzo:
Via Cesare Battisti, 14
Città:
Castellana Grotte (Bari)
CAP:
70013
Telefono / Fax:
0804968146
0804968146
Indirizzo e-mail:
gianlucaloliva@virgilio.it
Codice Fiscale:
LLVGLC74D22H096A
Partita IVA:
06094300727
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IMPRESE
Certificati Imprese
A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del
committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
· copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
· certificati regolarità contributiva INPS;
· certificati iscrizione Cassa Edile;
· copia del registro infortuni;
· copia del libro matricola dei dipendenti;
· piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti.
Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
· libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
· copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
· verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
· verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
· dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
· dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere.
Certificati Lavoratori
A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:
· registro delle visite mediche periodiche;
· certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
· tesserini di vaccinazione antitetanica.
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
seguente documentazione:
1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la
deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo dell'Opera;
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia);
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità
marchio CE;
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di
verifica periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul
libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
11. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
12. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
13. Dichiarazione di conformità delle macchine CE.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Il progetto riguarda la realizzazione del raccordo stradale della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia nel
Comune di Polignano a Mare al km 684+945 della linea ferroviaria Ferrovie dello Stato nel tratto Bari-Lecce.

La realizzazione del cavalcavia al km 684+945 renderà indipendente la linea ferroviaria Bari-Lecce dalla circolazione stradale delle
parti di territorio urbano limitrofe al cavalcavia in questione (prevedendo conseguentemente la chiusura del passaggio a livello al km
685+015 dalla linea ferroviaria Bari-Lecce), ma allo stesso tempo:
- interromperà la viabilità di servizio lato monte, che secondo il PRG prevede la realizzazione di una strada vicinale di collegamento
parallela alla linea ferroviaria Bari-Lecce nella zona che va dal km 683+026 al km 685+015;
- renderà inaccessibile una parte del fondo agricolo ex particella 51, che verrà attraversato dal rilevato lato mare.
Pertanto, al fine di continuare a garantire l’accesso da parte dei conduttori ai fondi agricoli limitrofi, anche successivamente alla
realizzazione del cavalcaferrovia al km 684+945 della linea Bari-Lecce, è stato necessario prevedere una viabilità di servizio che è
consistita nella realizzazione di due manufatti che attraversano, in due differenti punti, il rilevato del cavalcaferrovia.
In particolare sono stati denominati con “sottopasso nord” e “sottopasso sud” i manufatti posti rispettivamente a nord e a sud della
ferrovia.
Mentre il sottopasso nord, che attraversa il rilevato lato mare, ha lo scopo di rendere accessibile la parte del fondo agricolo ex
particella 51, che rimaneva interclusa con la realizzazione del rilevato del cavalcavia stradale, il sottopasso sud è stato realizzato con
lo scopo di continuare a garantire la fruizione della stradella lato monte parallela al tracciato ferroviario.
Per motivi progettuali e costruttivi, il sottopasso sud è stato realizzato circa 12 ml più a sud rispetto alla strada vicinale parallela alla
ferrovia, per cui si è resa necessaria la progettazione di un raccordo tra la viabilità esistente e il sottopasso a sud della ferrovia.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Il raccordo tra la viabilità esistente, costituita dalla strada vicinale parallela (lato monte) alla linea ferroviaria Bari-Lecce, e il sottopasso
sud, parallelo ma sfalsato rispetto ad essa, deve essere ottenuto mediante la realizzazione di due stradine carrabili, di sezione pari a 7,50
ml, costante rispetto a quella del sottopasso, e poste in continuità con lo stesso. Considerando l’asse stradale, il raccordo in direzione sud
del sottopasso presenterà una lunghezza di circa 26 ml e un raggio di curvatura di circa 24 ml, mentre quello in direzione nord presenterà
una lunghezza di circa 32 ml e un raggio di curvatura di circa 58 ml.
La stratigrafia delle due stradine di raccordo in progettazione, così come illustrata in dettaglio nell’elaborato RSS.8, è:
- strato di collegamento binder di 3 cm;
- strato di base in conglomerato bituminoso di 6 cm;
- stabilizzato di cava di 36 cm;
- fondazione non legata di 30 cm.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3]
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su

cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui
all'Allegato XV.2, dovrà riguardare gli aspetti di seguito considerati.
Deve essere effettuata una definizione di massima dell'area di cantiere, per dare delle linee guida alla/e stessa/e
impresa/e esecutrice/i, a partire dall'attuale contesto planimetrico dell'area interessata dall'intervento.
L'organizzazione di tale area di cantiere deve portare ad ipotizzare le attrezzature e il personale da impiegare in base alle
tipologie di lavorazioni da eseguirsi.
In base alla suddivisione delle fasi di lavoro e a considerazioni di carattere tecnico-funzionale devono essere
individuate e definite le zone operative e l’area di cantiere in modo tale da garantire le condizioni di sicurezza in
ciascuna fase.
Seguendo lo schema riportato qui di seguito si devono descrivere tali aree nelle tavole che si allegheranno al PSC.
Pertanto devono essere definite, nelle relative aree, le posizioni di:
- Accessi al cantiere e viabilità
- Recinzione
- Spogliatoi (in cui deve essere allocata la cassetta di pronto soccorso)
- Servizi igienici
- Zone di deposito materiali
- Area di scavo e di lavoro
- Parcheggi personale e mezzi di cantiere
In particolare, nel Lay-Out di cantiere deve essere prevista una separazione degli accessi, dei percorsi, della viabilità,
delle aree di parcheggio utilizzati dal personale impiegato nel cantiere e non.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
In questo raggruppamento devono essere analizzate le caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e
le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del
terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.).
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett a)]

Alberi
Bisognerà indicare e descrivere gli alberi eventualmente presenti all'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere, conseguenti a tale presenza, illustrando i
provvedimenti da assumere per la loro sicurezza.

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Bisognerà ndicare e descrivere i manufatti interferentio sui quali intervenire eventualmente presenti all'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere, conseguenti a tale presenza, illustrando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Linee aeree
Data la presenza della linea ad alta tensione si dovranno tassativamente rispettare misure e distanze dai cavi dell'alta
tensione durante le lavorazioni.
Bisognerà evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere, conseguenti a tale presenza, illustrando i
provvedimenti da assumere per la loro sicurezza.

Condutture sotterranee
Al momento non si è in grado di prevedere la presenza di condutture sotterranee interferenti con l'opera.
Qualora dovessero venirne alla luce i durante lo operazioni di scavo sarà compito del Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione adottare provvedimenti e prescrizioni operative in merito.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE
Bisognerà indicare e descrivere i fattori esterni che comportano rischi per il cantiere trasmessi dall'ambiente circostante
ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.)
e valutare le misure preventive.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett b)]

Strade
Bisognerà indicare e descrivere le strade eventualmente presenti in prossimità del cantiere, in grado di interferire con le
attività che vi si svolgono.
Evidenziare i rischi per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere conseguenti a tale presenza, illustrando i
provvedimenti da assumere per la loro sicurezza.

Ferrovie
Allo stato attuale sono in corso i lavori di realizzazione del cavalcaferrovia che attraversa la linea ferroviaria Bari-Lecce
al km 684+945 in agro di Polignano a Mare con la conseguente soppressione dell'esistente passaggio a livello.
Pertanto, data la vicinanza delle lavorazioni alla ferrovia, bisognerà attentamente delimitare la zona di lavoro e
prevedere un sistema di segnalazione visiva.

Altri cantieri
Allo stato attuale, nelle immediate vicinanze ai lavori di cui trattasi, è in attività il cantiere per la realizzazione del
cavalcaferrovia che attraversa la linea ferroviaria Bari-Lecce al km 684+945 in agro di Polignano a Mare.
Evidenziare i rischi per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere conseguenti a tale presenza, illustrando i
provvedimenti da assumere per la loro sicurezza.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure
preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori,
polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett c)]

Abitazioni
Bisognerà indicare l'eventuale presenza di abitazioni in prossimità del cantiere, esposte agli effetti delle attività in esso
vi si svolgono ed evidenziare i rischi trasmissibili dall'attività del cantiere e illustrare i provvedimenti da assumere per
annullarli.

Gestione dei rifiuti
Ogni Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere sempre pulite le proprie zone di cantiere. La pulizia delle aree dovrà avere
cadenza giornaliera.
La gestione dei materiali e le attività costruttive devono perseguire obiettivi di minimizzazione della produzione, di
recupero e di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del cantiere. I rifiuti devono essere tenuti separati
secondo le diverse tipologie in ottemperanza al D. Lgs. 22/97 e sucessivi aggiornamenti.
Ogni Appaltatore, in quanto produttore di rifiuti, dovrà predisporre all'interno della propria area infrastrutture una zona
dedicata all'idoneo stoccaggio dei rifiuti prodotti ed eventualmente richiedere alle competenti autorità le necessarie
autorizzazioni, così come indicato dal D. Lgs. 22/97.
In particolare seguirà le seguenti modalità in funzione della tipologia prodotta:
1. per tutte le tipologie di rifiuti: dovrà provvedere alla raccolta ed allo smaltimento nel rispetto delle normative in
essere;
2. sfridi: dovranno essere raccolti e smaltiti a cura e spesa dell'Appaltatore nel rispetto delle norme vigenti;
3. oli esausti e sostanze chimiche in genere: saranno raccolti in fusti e smaltiti a cura e spese dell'Appaltatore nel
rispetto delle normative e procedure in essere. Se temporaneamente stoccati presso il cantiere, l'area di stoccaggio
dovrà essere opportunamente predisposta per evitare spandimenti nel terreno.
4. terreno/rocce da scavo, detriti/fanghi da trivellazione pali: in funzione delle quantità prodotte dovrà essere
smaltito a cura e spese dell'Appaltatore in idonea discarica. Qualsiasi tipo di movimentazione e stoccaggio di tali
rifiuti dovrà essere attuato nel rispetto delle norme vigenti.
I rifiuti urbani devono essere conservati in idonei contenitori chiusi e smaltiti quotidianamente
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Un approfondito studio geologico e geotecnico è stato effettuato in conformità al D.M. 11/03/1988 e successive variazioni e
modificazioni ed in ossequio a quanto previsto dal DPR 207/2010 che prevede la realizzazione di indagini geologiche ed
idrogeologiche a corredo della progettazione. Tali studi sono stati effettuati in occasione del progetto del cavalcavia stradale al km
684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a Mare e si ritengono validi anche in questa circostanza, in quanto
entrambi i raccordi, del sottopasso sud alla viabilità esistente, insistono su aree già sottoposte a studio.
Da tali studi è evidente che non sussiste limitazione alcuna per la realizzazione del progetto in epigrafe e né sussistono rischi
idraulici, idrogeologici e tettonici che possano mettere a rischio l’incolumità di cose e persone.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
In questo raggruppamento saranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive, relative

all'organizzazione del cantiere; inoltre andrà specificata la segnaletica che vi dovrà essere posizionata.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà riguardare, in
relazione alla tipologia del cantiere, almeno i seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
d) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c);
e) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
f) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
g) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
h) parcheggi personale e mezzi di cantiere.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Smobilizzo del cantiere.

OPERE DI URBANIZZAZIONE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
STRADE
Opere d'arte
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Formazione di rilevato stradale.

SCAVI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
SCAVI
Scavo di sbancamento.
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
La caratteristica dei lavori di realizzazione del raccordo stradale di che trattasi, sono tipiche di un lavoro
specificatamente stradale e, data l'entità dei lavori stessi, questi saranno senza dubbio eseguiti da un'unica impresa
stradale, per cui si esclude la possibilità del verificarsi di pericolose interferenze.
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CONCLUSIONI GENERALI
Ai sensi del Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere anche i seguenti documenti.
Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];
Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008];
Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];
Fascicolo della manutenzione - [Art. 91 comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008].
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Comune di Polignano a Mare
Provincia di Bari

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia
stradale al km 684+945 della linea ferroviaria Bari - Lecce, in agro di
polignano a Mare
COMMITTENTE:

Polignano a Mare, 21/12/2015

IL TECNICO
Ing. Gianluca Loliva

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO
LAVORI A CORPO
Opere stradali (Cat 1)
1
A1

Scavo di sbancamento effettuato
con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezz ... ambito
del cantiere. - in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
Tronco lato Polignano
Tronco lato Monopoli

371,29
315,11

0,300
0,300

SOMMANO mc
2
A2

Trasporto con qualunque mezzo a
discarica autorizzata di materiale
di risulta di qualunque natura e
specie purche esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10 ... pianamento e
l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
idem q.tà art. A1

205,92

205,92

Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa l'eventuale
fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulo ... re per dare il
lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Tronco lato Polignano
Tronco lato Monopoli
SOMMANO mc

4
A4

205,92

371,29
315,11

7,70

1´585,58

11,00

2´265,12

14,50

2´985,84

205,92

SOMMANO mc
3
A3

111,39
94,53

0,300
0,300

111,39
94,53
205,92

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO
idonei, provenienti sia dagli scavi
che da cave di prestito esclusa la
fornitura; compreso il
compattamento a stra ... re per
dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte: - per
materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura
Tronco lato Polignano
Tronco lato Monopoli

6´836,54

292,42
262,41

0,360
0,360

SOMMANO mc
5
A5

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino),
ottenuto con pietrischetti e
graniglie avente perdita di peso
alla prova Los Angeles (CRN BU
no 34), confezionato a caldo i ... e
l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
Tronco lato Polignano
Tronco lato Monopoli

Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
costituito da miscelati aggregati e
bitume, secondo le prescrizioni
del CSdA, confezionato a caldo in
idonei impianti, s ... ad ottenere
le caratteristiche del CSdA,
compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito:
Tronco lato Polignano
Tronco lato Monopoli
SOMMANO mq/cm
Parziale LAVORI A CORPO
euro

105,27
94,47
199,74

292,42
262,41

6,000
6,000

SOMMANO mq/cm
6
A6

TOTALE

3,000
3,000

2´297,01

1,40

4´660,57

1,15

1´914,16

1´754,52
1´574,46
3´328,98

292,42
262,41

11,50

877,26
787,23
1´664,49

15´708,28

----------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

TOTALE
15´708,28

LAVORI A MISURA
Opere stradali (Cat 1)
7
A7

Canaletta per lo scolo di acque
meteoriche costituita da embrici
50x50x20 cm in conglomerato
cementizio vibrocompresso,
fornita e posta in opera secondo la
massima pendenza delle s ... o, la
costipazione del terreno di
appoggio delle canalette e il
bloccaggio mediante tondini di
acciaio fissi nel terreno
SOMMANO ml

46,35

46,35
46,35

15,49

717,96

Parziale LAVORI A MISURA
euro

717,96

T O T A L E euro

16´426,24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

001

Opere stradali

Riepilogo CATEGORIE

16´426,24 100,000
Totale CATEGORIE euro

Polignano a Mare, 21/12/2015
Il Tecnico
Ing. Gianluca Loliva
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Stama
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['Raccordi stradali sottopasso sud.dcf' (C:\ACCA\PriMus\Cavalcavia Polignano\) v.1/7]
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QUADRO ECONOMICO
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QUADRO ECONOMICO - PROGETTO PRELIMINARE
Raccordo della viabilità esistente al sottopasso sud del cavalcavia stradale al km
684+945 della linea ferroviaria Bari-Lecce in agro di Polignano a Mare

A) LAVORI
A1)
A2)

Importo lavori a corpo
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale A

€
€
€

16.426,24
673,76
17.100,00

Totale B

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.710,00
5.000,00
200,00
1.144,00
342,00
3.600,00
72,00
807,84
6.463,60
700,00
1.860,56
21.900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)
IVA su A) 10%
B2)
Progettazione, DL, Sicurezza, etc
B3)
Contributo integrativo su B2) 4%
B4)
IVA su B2)+B3) 22%
B5)
Incentivo RUP
B6)
Spese tecniche di esproprio
B7)
Contributo integrativo su B6) 2%
B8)
IVA su B6)+B7) 22%
B9)
Spese complessive di esproprio
B10)
Collaudi tecnici-amministrativi
B11)
Imprevisti e arrotondamenti

Totale Complessivo A) + B)
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AMMINISTRAZIONECOMUNALE DI POLIGNANO A MARE (BA)

RACCORDO DELLA VIABILITA' ESISTENTE AL
SOTTOPASSO SUD DEL CAVALCAVIA STRADALE
AL Km. 684+945
BARI -

DELLA LINEA FERROVIARIA
LECCE, IN AGRO DI

POLIGNANO A MARE

PROGETTOPRELIMINARE

OGGETTO :

ELABORATO :

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Progettista :

RSS.5.PR

ING. GIANLUCALOLIVA

ResponsabileUnico del Procedimento:

Procedure espropriative:

ING. GIUSEPPESTAMA

STUDIOTECNICOASSOCIATOPERITIAGRARIGIOVANNIE GIUSEPPETRICASE

Collaborazionealla progettazione:

ING. CARMELAGENCO

o

DIC.2O15

PROGETTO PRELIMINARE

REV. N.

DATA

DESCRIZIONE
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REDATTO

CONTROLLATOAPPROVATO

codice fiscale

39

39

Proprieta` per
1000/1000

Proprieta` per
1000/1000

titolo

Fg.

Costi complessivi di esproprio (Euro)
Indennità di esproprio
Aumento del 10% cessione bonaria
Trasferimento dei terreni nel
patrimonio comunale - Tassa di
registro - Diritti alla Conservatoria
RR.II.
Sommano
2.200,00
6.463,60

3.876,00
387,60

p.lla

194

189

foglio 39

(*) L'indennità di esproprio è stata determinata in base alla Sentenza della Corte
Costituzionale n.181 del 10/06/2011

L`ABBATE Vito nato a POLIGNANO A MARE il 01/01/1942 LBBVTI42A01G787E

MEONMR42S41A662E

-

MEO Annamaria nata a BARI il 01/11/1942

nominativo

ditta catastale

-

Pagina 67 - c_g787_0006099/2018

N°

2754

8198

(mq)

catastale

superficie

uliv.

uliv.

natura

1

1

classe

14,64

137,57

R.D.

10,98

103,18

R.A

superficie

541

428

espr (mq)

presunta da

€ 4,00

€ 4,00

per mq

valore unitario

2213

7770

(mq)

superficie

residua

€ 3.876,00 (*)

€ 2.164,00

€ 1.712,00

indennità

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018
16277

16278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2018

AMMINISTRAZIONECOMUNALE DI POLIGNANO A MARE (BA)

RACCORDO DELLA VIABILITA' ESISTENTE AL
SOTTOPASSO SUD DEL CAVALCAVIA STRADALE
AL Km. 684+945
BARI -

DELLA LINEA FERROVIARIA
LECCE, IN AGRO DI

POLIGNANO A MARE

PROGETTOPRELIMINARE

OGGETTO :

ELABORATO :

RILIEVO FOTOGRAFICO
Progettista :

RSS.6.PR

ING. GIANLUCALOUVA

ResponsabileUnico del Procedimento:

Procedure espropriative:

ING. GIUSEPPESTAt.lA

STUDIOTECNICOASSOCIATOPERITIAGRARIGIOVANNIE GIUSEPPETRICASE

Collaborazionealla progettazione:

ING. CARMELAGENCO

o

DIC.2015

PROGETTO PRELIMINARE

REV. N.

DATA

DESCRIZIONE
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REDATTO

CONTROLLATOAPPROVATO
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Planimetria di rilievo con punti di vista
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LEGENDA:
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ELABORATO
:
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o
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SCALA: 1:500
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UnicodelProcedimento:ING.GIUSEPPE
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Progettista: ING.GIANWCA
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OGGETTO
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ING. GIANWCA LOUVA

o
REV. N.

DATA

DIC.2015

I
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ING. GIUSEPPE
STAMA

DESCRIZIONE

PROGETTO
PRELl'-41NARE

ING. CARMELA GENCO

I

I
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I

SCALA:

I
I

I
I RED
ATTO IC<J,ITR<l.LATO
I APPROV
ATO

I

I

1:1000

EL~~;,8,PR

STUDIOTECNICOASSOCIATO
PERITIAGRARIGIOVANNIE GIUSEPPETRICASE

Coll!Eornzloneolloprogetlazione:

Procedur
11eaproprlatlwr.

Respon9C!bll
e Unico del Procedimento:

Prog11ttl.ta:

I

PROGETTOPRELIMINARE

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

OGGETTO
:

DELLA LINEA FERROVIARIA
LECCE, IN AGRO DI
POLIGNANO A MARE

BARI -

AL Km. 684+945

SOTTOPASSOSUD DEL CAVALCAVIA STRADALE

RACCORDODELLA VIABILITA' ESISTENTEAL

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLIGNANO A MARE (BA)

Raccordo della viabilità da realizzare

LEGENDA:
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ING. GIANWCA LOUVA

I

o
REV. N.

DATA

DIC.2015

I
I

I

I
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Coll!Eornzloneolloprogetlazione:

DESCRIZIONE

PROGETTO
PRELl'-41NARE

ING. CARMELAGENCO

I
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1:1000
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Procedur11eaproprlatlwr. STUDIOTECNICOASSOCIATO
PERITIAGRARIGIOVANNIE GIUSEPPETRICASE

ING. GIUSEPPE
STAMA

STRALCIO CATASTALE

PROGETTOPRELIMINARE

Respon9C!blle
Unico del Procedimento:

Prog11ttl.ta:

OGGETTO
:

DELLA LINEA FERROVIARIA
LECCE, IN AGRO DI
POLIGNANO A MARE

BARI -

AL Km. 684+945

SOTTOPASSOSUD DEL CAVALCAVIA STRADALE

RACCORDODELLA VIABILITA' ESISTENTEAL

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLIGNANO A MARE (BA)

Aree di esproprio

LEGENDA:
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AMMINISTRAZIONECOMUNALE DI POLIGNANO A MARE (BA)

RACCORDO DELLA VIABILITA' ESISTENTE AL
SOTTOPASSO SUD DEL CAVALCAVIA STRADALE
AL Km. 684+945
BARI -

DELLA LINEA FERROVIARIA
LECCE, IN AGRO DI

POLIGNANO A MARE

PROGETTOPRELIMINARE

OGGETTO:

ELABORATO:

SEZIONE TRASVERSALE
Progettista :

RSS.10.PR

ING. GIANLUCALOUVA

ResponsabileUnico del Procedimento:

Procedure espropriative:

ING. GIUSEPPESTAMA

STUDIOTECNICOASSOCIATOPERITI AGRARIGIOVANNIE GIUSEPPETRICASE

Collaborazionealla progettazione:

ING. CARMELAGENCO

SCALA:

o

DIC.2015

PROGETTOPRELIMINARE

REV. N.

DATA

DESCRIZIONE
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APPROVATO

0.03 m
0.06 m

lii

I

I

34.95
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0.30 m

0.36 m

Strato di collegamento binder_0.03 m
Strato di base in conglomerato bituminoso_0.06 m
Stabilizzato di cava_0.36 m
Fondazione non legata_0.30 m
Terreno vegetale
Fosso di guardia prefabbricato in calcestruzzo

2.
3.
4.
5.
6.

8.30 m

-2.5%

1.

2.5%

ASSE
7.50 m

6

5

4

3

2

1
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COMUNE DI RODI GARGANICO
Avviso approvazione Piano di lottizzazione unificato.
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE UNIFICATO “RIVIERA DI PONENTE” E “BELVEDERE” - CONVENZIONE
URBANISTICA REP. N .611 IN DATA - VARIANTE.
CON DELIBERA N.76 DEL 22.12.2017 IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO DEFINITIVAMENTE LA
SOLUZIONE PROGETTUALE DI VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE UNIFICATO “RIVIERA DI LEVANTE” E
“BELVEDERE”
TUTTI GLI ATTI DELLA VARIANTE SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA DI QUESTO COMUNE E PRESSO
L’UFFICIO TECNICO COMUNALE ALLA VISIONE DI TUTTI.
Rodi Garganico Febbraio 2018
IL SINDACO
Carmine d’Anelli
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica. Asservimento coattivo. Pratica n. 334476.
D’AURIA GIOVANNI
nato a Castellamare di Stabia (NA)
il 16/03/1923
PIGNATELLI CAROLINA
nata a Taranto il 05/10/1924
eredi STEA VITTORIO
nato a Bari il 09/03/1910
Oggetto: AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DPR 327 del 8 giugno 2001
e della L.R. Puglia n. 25 del 09/10/2008.
Imposizione coattiva servitù di elettrodotto.
Pratica 334476 - Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT con n. 4 armadietti stradali e
svellimento di linea elettrica in cavo aereo BT in ottemperanza alla sentenz n. 211/2014 GdP di
Rutigliano in c.da Pezza Martino nell’agro di Valenzano.
Ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell’8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della
L.R. n° 25 del 09/10/2008, si dà
AVVISO
che e -distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata, con
sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - Bari (BA), ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza
per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del
decreto di asservimento coattivo in via d’urgenza dell’impianto in oggetto.
Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell’opera nonché del progetto
della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente,
è depositata presso la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici,Tutela e Valorizzazione
Ambiente - Via Positano, 4 Bari.
Tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera è inclusa l’area di cui sono comproprietari i signori in
indirizzo, come di seguito meglio descritta anche per la parte dell’opera elettrica a realizzarsi:
1) Terreno distinto in Catasto: Comune di Conversano fg. 6 p.lle 422-420-417-413-412 (strada privata) - R.A.
n. 6
Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: percorrenza 112 m ; fascia 3,15 m; superficie 353 mq .
Le eventuali osservazioni in merito all’opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di giorni
30 dalla pubblicazione del presente avviso, così come indicato dall’art.16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001
come modificato dal D.Lgs n.330/2004, dovranno pervenire alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia,
Impianti Termici,Tutela e Valorizzazione Ambiente - Via Positano, 4 Bari.
Si avvisa che qualora non siano più proprietarie del fondo in questione, la SS.VV. sono tenute, ai sensi dell’art.
3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, a e-distribuzione S.p.A. Via Tenente Casale y Figoroa n. 39 70123 Bari o al citato Servizio della Città Metropolitana di Bari indicando
il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto. Pratica n. 1669980.

L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-22/02/2018-0118784 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
Pratica Enel 1669980
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una elettrodotto in cavo aereo BT a 230-400
V per allacciamento di una nuova fornitura Cliente RATTI RUGGERO ed il potenziamento rete lungo Strada
vicinale Parchi nel Comune di Spongano.
Codice SGQ VF0000071993660
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Spongano (LE)
come qui di seguito:
 Foglio 10 p.lle 433
• Foglio 10 p.lle 434
• Foglio 10 p.lle 395
• Foglio 10 p.lle 335
• Foglio 10 p.lle 68
• Foglio 10 p.lle 173
• Foglio 10 p.lle 180
• Foglio 10 p.lle 181
• Foglio 10 p.lle 392
• Foglio 10 p.lle 393
• Foglio 10 p.lle 70
• Foglio 10 p.lle 83
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera

Distinti saluti.
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Estratto provvedimento dell’Autorità Espropriante Regione Puglia n.60/2018.
OGGETTO: Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia
stipulato in data 21/02/2000 - Soggetto attuatore: Società lnterporto Regionale della Puglia S.p.A.:
1. Legge n. 240/1990 “Realizzazione dell’lnterporto Regionale della Puglia in località Lamasinata in Bari- 1°
intervento funzionale -2a fase-”- Immobile di cui al fg. 12 -p.lla 646-;
2. - Legge n. 413/1988 e POR 2000/2006 - “Lavori di completamento - III Intervento - 4° stralcio -”
Immobile di cui al fg. 12 -p.lla 859 (ex p.lla 648).
Ditta comproprietaria sigg.ri Paparella Michele, Paparella Francesco S., Paparella Teresa e D’Alò Maria G. Acquisizione sanante ex art. 42/bis del DPR n. 327/2001 e s.m.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione del dirigente dell’allora Settore LL.PP. n. 202 in data 08/04/2004 con la quale
sono stati approvati, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere,
i progetti definitivi relativi alla realizzazione dell’lnterporto Regionale della Puglia “1° Intervento -2^ fase-” e
“Completamento generale -III Intervento-” aventi come soggetto attuatore la Società lnterporto Regionale
della Puglia S.p.a.
Considerato che con l’innanzi detta determinazione dirigenziale n. 202/2004 è stato, altresì, fissato il
termine di compimento delle procedure espropriative entro cinque anni dalla data di efficacia dello stesso
provvedimento e quindi con scadenza in data 08/04/2009.
Vista la determinazione dirigenziale del medesimo Settore LL.PP. n. 251 del 10/05/2004 con la quale è stata
disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., in favore della Società lnterporto Regionale della
Puglia S.p.a. l’occupazione anticipata degli immobili in agro del Comune di Bari interessati dalla realizzazione
delle suddette opere di “1° intervento funzionale - 2a fase” e “Completamento generale dell’lnterporto-III
intervento-” e sono state, altresì, determinate in via provvisoria le indennità di esproprio da corrispondere
in favore delle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie, così come indicato negli elenchi allegati al
medesimo provvedimento per farne parte
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art . 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone fa Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione-n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - di disporre, per i motivi indicati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 -comma 3- della L.R. 22/02/2005 n. 3 e dell’art. 42 bis del DPR n.
327/2001 e ss.mm., in favore della Società lnterporto Regionale della Puglia (C.F. e Partita IVA 04259530725)
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l’acquisizione degli immobili di cui al fg 12 -p.lle 859 (ex p.lla 646) e 648- per una estensione di complessivi
mq. 1043 (mq. 50 + mq. 993) in agro del Comune di Bari, occupati rispettivamente per la realizzazione
dell’lnterporto Regionale della Puglia “1° Intervento -2a fase-” e “Completamento generale -III Intervento-4°
stralcio-”
Art.2 - di ordinare alla Società lnterporto Regionale della Puglia di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis comma 4- del T.U. con l’utilizzazione delle proprie risorse finanziarie, al pagamento dell’indennizzo in favore
delle ditta catastale comproprietaria sigg.ri D’Alò Maria Giuseppa, Paparella Teresa, Paparella Michele e
Paparella Francesco Sabino ammontante a complessivi € 1.249,02 per il pregiudizio patrimoniale, non
patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo, giusta comma 3 della medesima norma,
ovvero, qualora il medesimo indennizzo non venga accettato, eseguire il deposito amministrativo dello stesso,
in favore della medesima ditta comproprietaria, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat -Servizio depositi-.
Art.3 - La Società lnterporto Regionale della Puglia ai sensi del comma 4 del sopradetto art. 42 bis del T.U.
dovrà provvedere al pagamento e/o al deposito del suddetto indennizzo entro il termine di 30 giorni dalla
data del presente provvedimento.
Art.4 - La Società lnterporto Regionale della Puglia dovrà notificare a propria cura e spese il presente
provvedimento alla predetta ditta comproprietaria sigg.ri D’Alò/Paparella e provvedere alla pubblicazione
dello stesso per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.5 - Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 327/2001 e s.m.
Art.6 - Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici a cura e
spese della Società lnterporto regionale della Puglia (Codice Fiscale e Partita IVA 04259530725) con sede in
Bari, che dovrà provvedere, anche, ad eseguire le operazioni di voltura nei registri catastali degli immobili
acquisiti con il presente provvedimento in proprio favore.
Art.7 - Trattandosi di opera di pubblica utilità il cui procedimento ablativo è stato eseguito in base al DPR n.
327/2001 e s.m. si chiede l’esenzione da bolli, giusta Legge 21/11/1967 n. 1149 e Legge 26/10/1972 n. 642.
Art.8 - L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis -comma 7- del T.U., provvederà a trasmettere
copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva sanante alla Corte dei Conti, entro il termine di 30
giorni dalla data dello stesso.
Art.9 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società lnterporto Regionale della Puglia S.p.a., al
Segretariato della Giunta Regionale, al Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Sezione Infrastrutture per la Mobilità, all’Avvocatura Regionale ed alla
Corte dei Conti;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto decreto di proclamazione Gran Principato di Dobrynia.
GRAN PRINCIPATO DI DOBRYNIA
Estratto del decreto-proclama del 25 dicembre 2017
Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale
di Bari, in data 5 gennaio 2018 ha registrato e conservato a memoria storica presso il proprio archivio storiconobiliare il seguente decreto-proclama della imperiale reale granducal Casa Tiberio Dobrynia del 25 dicembre
2017:
“E’ Proclamato il Gran Principato di Dobrynia, stato sovrano e indipendente, nel quadro dei principi generali
del diritto internazionale e delle convenzioni, del rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo.
Pur senza territorio, per via dei vari mutamenti storici, il Gran Principato coincide con la residenza e il domicilio
del Capo Dinastico dell’Augusta Casa Tiberio-Dobrynia, soggetto di diritto internazionale pubblico, con tutte
le prerogative dinastiche derivanti da millenaria discendenza di casa sovrana già regnante (come acclarato
in varie sentenze giudiziarie internazionali esecutive negli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10
giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62).
La sede legale e di rappresentanza del Gran Principato è la residenza del Capo di Nome e d’Arme dell’Augusta
Casa, o altra da lui designata tale. La sede operativa è il dominio internet www.imperialclub.net ed è diffusa
su tutto il “territorio elettronico” raggiungibile. La lingua ufficiale è l’italiano. La moneta ufficiale è l’Euro e il
“Quattrino/Qcoin” complementare, scritturale, digitale, cryptovaluta, tesla bond.
Il Gran Principato racchiude e custodisce il vasto patrimonio storico e araldico e la millenaria tradizione e
sacro lume dell’Augusta Casa e tutte le proprie legittime pretensioni ai troni dinastici”.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.

Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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Rettifiche
REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2018, n. 3
Approvazione - Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.
70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”.
Nel Bollettino Ufficiale del 23/02/2018, n. 29 è pubblicato il Regolamento regionale n. 3/2018. Alla pagina
15244, per mero errore materiale, il titolo dell’art. 5 contiene un refuso, pertanto è necessario riprodurlo
nella sua corretta formulazione:
(l’art.3 del regolamento regionale n.7/2017 è integrato con il seguente comma)
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