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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2018, n. 172
Risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al
trattato di Lisbona sulla proposta di “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
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 per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri” –
approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il gìorno tredici del mese di marzo, alle
ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in
seduta pubblica, si è riunito

IL CONSIGLIOREGIONALE
sotto la Presidenza di
Vice Presidenti:
Gatta
Consiglieri segretari:
e con l'assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

Mario Cosimo Loizzo
Giuseppe Longo - Giacomo
Luigi Morgante - Giuseppe Turco
Domenica Gattulli

Diego
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CONSIGLIERI

PRESENTI/ ASSENTI

Consiallere
ABATERUSSO Ernesto
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BLASISerale
BORRACCINO Cosimo
BOZZETTI Gianluca
CAMPO Francesco Paolo
CARACCIOLO Filiooo
CAROPPO Andrea
CASILI Cristian
CERA Naooleone
COLONNA Vincenzo
CONCA Mario
CONGEDO Saverio
DAMASCELU Domenico
DE LEONARDIS Giannicola
DI BARIGrazia
DI GIOIA Leonardo
EMILIANO Michele (Presidente Giunta reaionale)
FRANZOSO Francesca
GALANTE Marco
GATTA Giacomo Dleoo
GIANNINI Giovanni
LACARRA Marco
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseooe
UVIANO D'ARCANGELO Giovanni
LOIZZO Mario Cosimo
LONGO Glusenne
MANCA Luiai
MARMO Nicola
MAZZARANO Michele
MENNEA Ruaaiero
MORGANTE Luiai
NUNZIANTE Antonio
PELLEGRINO Paolo
PENDINELU Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
PISICCHIO Alfonsino
ROMANO Glusenoe
ROMANO Mario
SANTORSOLA Domenico
STEAGlovannl Francesco
TREVISI Antonio Salvatore
TURCO Giuseooe
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZINNI Sabino
ZULLO Ianazio

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

.

X
X
X
X
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VISTI

gli artt . 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota
del 06/03/2018;

di convocazione del Consiglio regionale n. 20180021218

VISTA la proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3,
della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull'Unione
europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta
"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 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 di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per
quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" COM (2017) 826 final;
FATTA propria la relazione del Presidente della VI Commissione consil iare
permanente, relatore il consigliere Domenico Santorsola, nel testo che
segue:
"Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,
la Commissione UE, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il
periodo successivo al 2020, intende proporre un nuovo strumento per la
realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati
ad attuare misure discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti
"impegni di riforma". Tale strumento avrebbe una propria dotazione di
bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento
europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità.
Questo nuovo strumento dovrebbe essere istituito al fine di sostenere gli
Stati membri nell'attuazione delle riforme struttura/i individuate nel
processo del semestre europeo e di garantire allo Stato membro la titolarità
di tali riforme.
La Commissione intende sperimentare le caratteristiche principali di tale
strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di una fase pilota per
il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare in
tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE) per sostenere le riforme, invece di
ricorrere a progetti specifici.
A tal fine, la Commissione propone conseguentemente di modificare il
regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni
3
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sui fondi strutturali), consentendo agli Stati membri di utilizzare in tutto o In
parte la riserva di efficacia de/l'attuazione istituita, di cui all'art. 20 del
regolamento n. 1303, al fine di sostenere le riforme strutturali.
Tali riforme verrebbero quindi stabilite nei pacchetti degli impegni di riforma
pluriennali, presentati e controllati mediante i programmi nazionali di
riforma. Gli impegni di riforma sarebbero definiti dagli stessi Stati membri e
contemplerebbero una serie di misure di riforma con chiari tàrget intermedi
e finali.
La proposta di modifica del Regolamento 1303/2013, agli art. 20 comma 1 e
22 comma 1 bis, prevede per ciascuno stato membro la possibilità di
dirottare la c.d. "riserva di performance" (pari al 6% dei programmi
operativi e la cui erogazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi
fissati all'inizio del periodo) nel nuovo strumento e utilizzar/a per finanziare
le riforme strutturali concordate con la Commissione nell'ambito del
"Semestre Europeo".

È di tutta evidenza che lo scopo della proposta di modifica è rafforzare la
stabilità della zona euro esplorando tutte le strade possibili per costringere
gli Stati membri a realizzare le riforme ritenute utili o necessarie.
Tale scopo, però, è in contrasto con le finalità delle politiche di coesione che
riguardano le regioni europee più povere e rappresenta un vulnus alla
capacità di spesa delle stesse, atteso che verrebbero a mancare importanti
risorse che premiano quelle regioni che riescono a spendere Interamente la
dotazione di fondi assegnata.
La proposta di modifica appare incidere in modo contrastante con il principio

di sussidiarietà atteso che si opera una rimodulazione dei fondi di coesione,
previsti per favorire lo sviluppo delle regioni europee, ed una loro
snaturazione, andandoli ad utilizzare per la realizzazione di riforme
strutturali degll Stati membri che si aggiungono alle già rilevanti risorse di
cui quest'ultimi già dispongono, tra cui vi sono già una parte di fondi
strutturali utilizzati per finanziare, ad esempio, i Programmi Operativi
Nazionali (PON).
In considerazione di quanto innanzi rappresentato ed alla luce del potenziale
impatto della proposta di modifica del Regolamento n. 1303/2013, viste le
osservazioni e criticità rilevate dall'Autorità di Gestione della Giunta, tenuto
conto dei contributi forniti dalla Sezione Studi e Documentazione e dalla
Sezione Assemblea del Consiglio, la VI e la I Commissione del Consiglio
regionale, riunite In seduta congiunta in data 1.02.2018, hanno predisposto
la presente Proposta di Risoluzione, contenente osservazioni e proposte In
ordine al prowed/mento in questione, che si sottopone oggi al vaglio del
Consiglio regionale.
Con il presente atto, si auspica il mantenimento dì quanto attualmente
previsto dagli articoli 20 e 22 del Regolamento 1303/2013 che la proposta
intende invece modificare, lasciando inalterata la possibilità per le regioni di
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utilizzare la c.d. "riserva di efficacia de/l'attuazione dei fondi strutturali
investimento europei" per il finanziamento di progetti specifici.

e di

Si invita, pertanto, il Consiglio regionale ad adottare e fare propria la
Proposta di risoluzione in questione e si coglie l'occasione per ringraziare
l'Autorità di Gestione, la Sezione Studi e Documentazione e la Sezione
Assemblea del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo."

IL CONSIGLIO REGIONALE

PROCEDE ALL'ESAME E ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano ai sensi
dell'articolo 49 del rego lamento interno del Consiglio, della proposta di
risoluzione predisposta dalle Commissioni consiliari permanenti VI e I (in
seduta congiunta);
PRESO ATTO della votazione,

IL CONSIGLIO REGIONALE
al termine della votazione del provvedimento di che trattasi

APPROVA
la risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012
e del protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona sulla proposta di
'Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comun i 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 per quanto riguarda il
sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" nel testo allegato alla
presente,
facente
parte
integrante
e sostanziale
della
presente
deliberazione, con il seguente esito:
a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo consiliare MSS sono assenti dall'Aula al momento del voto i consigl ieri Caroppo e Liviano
D'Arcangelo del Gruppo consil iare Misto.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)
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~oc~Gios)

5

19011

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

fJlre,ro,nu,"3
rifJt/a,@P1~
X Legislatura

IL SEGRETARIO GENERALEDEL CONSIGLIO
F.'ID (Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLASEZIONE
ASSEMBLEAE COMMISSIONI CONSILIARI
.Foto (Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
F-.fD (Domenico De Giosa)

6
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IL CONSIGLIO

REGIONALE

Vista la risoluzione adottata dalle Commissioni consil iari permanenti VI e I
riunitesi in seduta congiunta in data 1° febbraio 2018 con decisioni · n. 31/VI
e n. 87/I;
Visti:
l'articolo 10 del regolament o interno del Consiglio;
la legge regionale 28 settembre 2011, n. 24;
gli articoli. 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
l'articolo 117, comma 5, della Costituzione;
l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al
trattato sull'Unione europea e sul funzionamento
dell'Unione europea
che, in applicazione dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità,
disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - ear/y warning";
la Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013;
gli artt. 53, paragrafo 1, 62 e 114 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE);
Visto che:
-

il protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento
delle Assemblee legislative regionali nel contro llo della sussidiarietà in
collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del c.d.
"early warning system" e che l'art. 25 della I. 234/2012 disciplina la
modalità di partecipazione
alla verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;

-

l'art. 9 della I. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al
dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2, prevede che: "I
documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e
proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai
consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'artico/o 25";

Considerato
-

che:

la partecipazione
da parte delle Assemblee legislative regionali alla
formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo
esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di
governance multilivello;
<~----
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-

rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli
aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla
Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti
nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;

-

è importante

è importante

la collaborazione tra le Assemblee a partire dal livello
regionale fino a quello nazionale ed europeo, sia nel controllo della
sussidiarietà che in quello di merito delle proposte e degli atti
dell'Unione europea;

Rilevato che:
-

la presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. n. 333 del
18/01/2018,
ha rimesso ai Presidenti della VI e della I Commissione
consiliare la Proposta di modifica del Regolamento UE n . 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui
fondi strutturali e di investimento europei, al fine di assumere una
ipotesi di proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale
della Puglia;

-

le Commissioni consiliari permanenti
VI e I si sono riunite in seduta
congiunta in data 1° febbraio 2018 per l'esame della proposta di
modifica del regolamento Ue n. 1303/2013 e la conseguente adozione di
una proposta di riso luzione;

Esaminata
la relazione
regolamento n. 1303/2013
seguito elencate:
•
•

•

•

•

illustrativa
della proposta di modifica del
che indica le singole disposizioni di modifica d i

all'art. 1 (Oggetto) viene inserito il riferimento all'utilizzo della riserva di
efficacia dell'attuazione per il sostegno alle riforme strutturali;
all'art. 2 (Definizioni) viene inserita la definizione di riforme strutturali,
ossia quelle individuate nel processo del Semestre europeo a mente
dell'art. 2- bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
all'art. 4 (Principi generali), il paragrafo 7 è integrato precisando che il
supporto
alle riforme
strutturali
costituisce
un'eccezione
a tale
disposizione in quanto esso sarà attuato in linea con le regole previste
per la gestione diretta e non richiederà un cofinanz iamento nazionale;
all'art. 15 (Contenuto dell'accordo di partenariato) viene aggiunto un
nuovo paragrafo in cui si stabilisce che l'Accordo di partenariato debba
contenere informazioni sulla riallocazione della riserva di efficacia per il
supporto alle riforme strutturali;
agli artt. 20, comma 1 e 22, comma 1-bis, si prevede per ciascuno
Stato membro la possibilità di dirottare la c.d. "riserva di performance"
(pari al 6% de i programmi operativi e la cui erogazione è subordinata al
raggiungimento
degli obiettivi fissati all'inizio del periodo) nel nuovo
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•

strumento e utilizzarla per finanziare le riforme strutturali concordate
dagli Stati membri con la Commissione nell'ambito del "Semestre
Europeo";
è aggiunto poi l'art. 23-bis, che illustra le procedure per la definizione
degli impegni di riforma e le condizioni per l'erogazione del supporto agli
stati membri una volta che le riforme concordate siano state realizzate;

Preso atto che:
-

-

la suddetta proposta di modifica è motivata dalla circostanza che la
Commissione europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per
il periodo successivo al 2020, intende proporre un nuovo strumento per
la real izzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono
impegnati ad attuare misure discusse a livello dell'UE e concordate nei
cosiddetti "impegni di riforma";
tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si
aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento
europei, che
manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità;
la finalità del nuovo strumento
è sostenere gli Stati membri
nell'attuazione
delle riforme strutturali individuate nel processo del
semestre europeo e di garantire allo Stato membro la titolarità di tali
riforme;

Rilevato che:
la Commissione
europea intende sperimentare
le caratteristiche
principali di tale strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di
una fase pilota per il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la
possibilità di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia
dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)
per sostenere le riforme, invece di ricorrere a progetti specifici;
a tal fine, la Commissione europea propone conseguentemente
di
modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante
disposizioni comuni sui fond i strutturali), consentendo agli Stati membri
di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione
istituita, di cui all'art. 20 del regolamento n. 1303, al fine di sostenere le
riforme strutturali.

Considerato che:
-

-

tal i riforme verrebbero quindi stabi lit e nei pacchetti degli impegni di
riforma pluriennali, presentati e controllati mediante i programmi
nazionali di riforma;
gli impegni di riforma sarebbero definiti dagli stessi Stati membri e
contemplerebbero
una serie di misure di riforma con chiari target
intermedi e finali;
9
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Ritenuta:
-

-

l'opportunità
di partecipare, già in fase ascendente, al processo
decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla
Proposta di Direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e
l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;
l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle
osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire
precocemente nel processo decisionale europeo;

Rilevato che le Commissioni VI e I Commissione del Consiglio regionale
hanno condiviso le considerazioni di seguito riportate:
Con riferimento
al principio di sussidiarietà
paragrafo 3, del TUE, si evidenzia che:

di cui

all'art.

5,

- la proposta di modifica del Regolamento n. 1303/2013 non appare in
linea con il rispetto della sussidiarietà atteso che la politica di coesione,
come definita nei Trattati, non include alcun obbligo di finanziamento
delle riforme strutturali negli Stati membri, bensì è uno strumento
pensato con lo scopo di ridurre le disparità tra il livelli di sviluppo delle
Regioni europee e soprattutto di quelle che presentano una maggiore
arretratezza.
In proposito si riporta il seguente parere:



si esprime forte preoccupazione in ordine alla proposta di modifica in
esame poiché, con questo strumento, la Commissione avrebbe la
gestione diretta su finanziamenti destinati ad attuare le riforme
strutturali degli Stati membri;



si esprime forte apprensione poiché tale modifica impatta sulla
gestione dei fondi strutturali che, come è ben noto, è una gestione
condivisa sulla base di un Accordo di partenariato tra Commissione Ue,
Stato membro, Regione ed i principali attori del territorio e sul principio
di cofinanziamento della politica di coesione e del connesso effetto leva
sugli investimenti;



si esprime disappunto poiché tale modifica viola il princ1p10 previsto
dall'articolo 5 del regolamento 1013/2013, ossia il Principio della Multi
level Governance, a mente del quale gli Stati membri associano nella
gestione dei fondi strutturali le Regioni, le Autorità locali, gli attori
economici e sociali e della società civile. La modifica viola, altresì, il
principio della destinazione territoriale dei fondi di coesione.
10
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Con riferimento
al princ1p10 di proporzionalità
paragrafo 4, del TUE si esprime il seguente parere:
-

di

cui

all'art.S,

si ritiene che la proposta di modifica appare non proporzionata
intervenendo sulle principali norme e principi che disegnano il
comune dei Fondi strutturali,
andrebbe ad appesantire un
normativo
consolidato,
anche in considerazione delle su~
sperimenta li.

Con riferimento alla valutazione
si evidenzia che:

del merito della proposta

poiché,
quadro
quadro
fina lità

in esame

la modifica legislativa in esame rischia di penalizzare ulteriormente le
Regioni rappresentando un vulnus alla loro capacità di spesa, peraltro
già ridotta e limitata da vincoli dello Stato centrale, atteso che
verrebbero a mancare importanti risorse aggiuntive che premiano quelle
regioni virtuose che riescono a spendere interamente la dotazione di
fondi assegnata;
anche da un punto di vista temporale tale riforma giunge circa 2 anni
prima della fine del settennio 2014-2020, lasso di tempo, quest'ultimo,
in cui le Regioni hanno già definito le priorità di spesa e dopo una fase di
rodaggio iniziale, entrano nel vivo dell'implementazione
dei propri
programmi di spesa;
altro elemento fortemente critico della proposta in esame discende dal
fatto che la programmazione
2014-2020 abbia già previsto al suo
interno un obiettivo tematico dedicato al sostegno delle capacità di
azione e riforma della PA (obiettivo tematico 11- rafforzare la capacità
istituzionale
delle autorità
pubbliche e delle parti interessate
e
un'amministrazione
pubblica efficiente). In Italia sono state quindi
destinate delle risorse del suddetto Obiettivo tematico per priorità di
riforme riconosciute come essenziali nell'ambito dei Piani nazionali di
riforma, in linea con quanto rappresentato
dalle raccomandazioni
specifiche all'Italia del 2013 e del 2014.
In proposito si riporta il seguente

parere:

si esprime preoccupazione in ordine alla scelta di reperire le risorse
necessarie per attuare le riforme strutturali
negli Stati membri,
sottraendole ai fondi per la coesione, snaturandone così la loro finalità
basate sulla riduzione delle disparità regionali in Europa;
si esprime forte preoccupazione poiché con tale proposta si arriverebbe
all'assurdo di introdurre, per gli Stati membri che sceglieranno l'opzione
di utilizzo della riserva di efficacia per finanziare il supporto alle riforme,
una vera e propria ulteriore condizionalità espressa dal raggiungimento
.
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delle riforme previste dal semestre Europeo, a pena · della mancata
erogazione dei fondi dedicati a tale iniziativa;
si esprime apprensione anche in ordine all'aspetto finanziario poiché la
proposta in esame, se approvata, può portare già dal prossimo anno ad
una riduzione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 destinati alle
Regioni. Per la Puglia, cui è assegnata una dotazione di circa 6 miliardi,
l'impatto sarebbe pari a 427.257.540 euro.

Rilevato altresì che:

-

-

tale modifica legislativa s1 inserisce nell'attuale dibattito europeo sul
futuro delle politiche di coesione su cui pesano le richieste di
ridimensionamento
avanzate dai paesi del Nord Europa, cristallizzate
nello scenario n. 4 del Libro Bianco sul Futuro dell'Europa;
su tale situazione pesa inoltre quanto previsto nello scenario n. 2 del
"ReAection Paper on the future of Eu Finances" presentato il 28 giugno
2017 dai Commissari Europei Ottinger e Cretu, che segue al 7° Forum
sulla Coesione tenutosi a Bruxelles il 26-27 giugno 2017. Nell'ipotesi
rubricata "Doing less together" (facciamo meno insieme) è previsto che
le risorse
disponibili
per
le politiche
di coesione
vengano
significativamente ridotte e riservate solo ai paesi beneficiari del Fondo
di coesione (l'Italia è esclusa da questo fondo poiché il reddito nazionale
lordo p.c. è superiore al 90% media UE) e per la cooperazione
transfrontal iera;
nella recente risoluzione del Parlamento europeo approvata nella
sessione plenaria del 13 giugno 2017 "sulla costruzione di pilastri per
una politica di coesione dell'UE post-2020", Relatore Kerstin Westphal,
si evidenzia la posizione contraria all'opposizione di condi zionalità
macroeconomiche, sulla base dell'assunto che il legame tra politica di
coesione e processi di Governance economica nel semestre europeo
debba essere equilibrato, reciproco e non punitivo nei confronti di tutte
le parti interessate;

Preso atto che:
-

-

~

anche il Comitato europeo delle Regioni, nella sessione plenaria dell'll12 maggio 2017 con relatore Michael Schneider, ha espresso la volontà
di mantenere la struttura di base della politica di coesione con le attuali
tre categorie di regioni e di garantire, altresì, un'adeguata dotazione
finanziaria comunque non inferiore in termini percentuali all'attuale
quadro finanziario, anche dando attuazione alle proposte del Gruppo di
alto livello sulle risorse proprie;
il Comitato ha rimarcato come anche in futuro uno degli obiettivi
prioritari della politica di coesione debba essere la riduzione del divario
tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e ha ribadito la sua ferma
opposizione all'idea negativa della condizionalità
macroeconomica,
sottolineando come le regioni meno sviluppate continuano ad aver
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-

bisogno di livelli più elevati di sostegno per eliminare a medio e lungo
termine i loro deficit di sviluppo strutturali ed economici;
risulta necessario tenere conto del dibattito
attuale sul futuro del
bilancio europeo, atteso che l'uscita dall'UE del Regno Unito porterà ad
una certa diminuzione dei fondi disponibili pari a circa 70 miliardi di euro
(10-15% del Bilancio europeo), che allo stato attuale, senza alcuna
proposta di aumento delle quote di partecipazione o senza l'istituzione di
nuove tasse europee, porterà quasi certamente ad una diminuzione dei
fondi disponibili che si ripercuoterà a cascata anche sui fondi
per la
coesione.

Considerato
-

-

-

-

-

che:

il Comitato delle Regioni, rilevando evidenti profili di criticità in ordine
alla presente proposta di modifica del Regolamento 1303/2013,
ha
posto all'ordine del giorno nella 127° sessione plenaria del 31 gennaio e
1 febbraio 2018 una risoluzione dal titolo "modificare il regolamento
recante disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le
riforme strutturali";
anche la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome, all'assemblea plenaria di Udine del
22 gennaio 2018, ha individuato la presente proposta di modifica del
Regolamento
UE n. 1303/2013 come foriera di effetti negativi per
l'intero sistema regionale;
la combinazione di vari fattori, quali le proposte di riforma della politica
di coesione, del bilancio europeo e la proposta in esame, creano una
situazione di eccezionale gravità per i bilanci delle regioni europee che
beneficiano dei fondi strutturali, poiché potrebbero vedere nell'arco di
pochissimi anni totalmente ridimensionate le risorse di cui dispongono
per finanziare gli investimenti sul loro territorio;
l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha espresso, altresì,
una posizione fortemente critica in merito alla proposta di modifica del
regolamento 1303/2013, in quanto essa sottrae risorse importanti alle
regioni ita liane, in particolare alle regioni meno sviluppate, con l'intento
di contribuire
alla realizzazione di ulteriori obiettivi cui si dovrebbe
viceversa far fronte con ulteriori e distinte risorse finanziarie;
tale eventualità, a seguito della revisione del regolamento in questione,
inciderebbe inoltre in misura negativa sulla programmazione
e sulla
stessa efficacia delle politiche di coesione in una fase in cui i divari
interni di sviluppo tra regioni europee risultano in aumento.

Considerati i rilievi ed i pareri precedentemente
potenziale impatto della proposta di modifica
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AUSPICA

il mantenimento
che
1303/2013,
incisivamente;

di quanto
invece

attualmente previsto dal regolamento (UE)
modificare
intenderebbe
proposta
tale

FA' PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed
espressi, che si intendono qui integralmente richiamati;

pareri

innanzi

SI IMPEGNA

altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica e
alla Camera dei Deputati, al Governo - Dipartimento politiche europee, al
Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla
Conferenza delle Assemblee legislative europee (CALRE), ai sensi dell'art. 9,
comma 2, e art . 25 della legge n. 234/2012;
a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni
formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e
trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
'f!T!tD(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
. (Domenico De Giosa)
....
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 333
Art. 2 D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato alla nomina dei Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali ASL BA, ASL BR, ASL TA e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Policlinico” di Bari.

Il Presidente, sulla base dell’Istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione è verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente
disciplinata dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
Con l’art. 1 del suddetto D.Lgs. n. 171/2016 è stato istituito - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e
degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Il successivo art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. disciplina quindi il conferimento degli incarichi di
Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. come di seguito:
“1. Le regioni nominano i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori
generali di cui all’articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito
internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da
parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata
da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti
dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta
requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non
possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive,
presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul
sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del
nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (...) La durata dell’incarico di direttore
generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell’incarico, ovvero,
nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo
espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata
conferma, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati
di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché
i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1. In caso
di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale (...)”.
L’art. 6, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle Aziende
Ospedaliero-Universitarie, fermo restando, per la nomina del direttore generale, l’intesa con il Rettore
dell’Università.
Considerato che l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende
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Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale è stato approvato e
pubblicato sul portale del Ministero della Salute in data 12/12/2018 e che, conseguentemente, l’inserimento
in tale Elenco di idonei rappresenta conditio sine qua non per tutte le nuove nomine.
Considerato altresì che:
− In data 2/3/2018 è scaduto il mandato del dott. Vito Montanaro, nominato Direttore Generale ASL BA
con la D.G.R. n. 159 del 10/2/2015, attualmente in prorogatio ex Lege n. 444/1994;
− in data 2/3/2018 è scaduto il mandato del dott. Giuseppe Pasqualone, nominato Direttore Generale
ASL BR con D.G.R. n. 160 del 10/2/2015, attualmente in prorogatio ex Lege n. 444/1994;
− in data 2/3/2018 è scaduto il mandato del dott. Stefano Rossi, nominato Direttore Generale ASL TA con
D.G.R. n. 163 del 10/2/2015, attualmente in prorogatio ex Lege n. 444/1994;
− E’ di imminente scadenza il mandato del dott. Giancarlo Ruscitti, nominato Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari per un periodo pari sei mesi con la D.G.R. n.
1455 del 25/9/2017.
Con il presente schema di provvedimento si propone, pertanto, l’approvazione dell’avviso pubblico finalizzato
alla manifestazione di interesse alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ASL BA,
ASL BR, ASL TA e dell’Azienda Ospedaliero-Universitarìa “Policlinico” di Bari da parte dei soggetti iscritti nel
predetto Elenco nazionale degli idonei.
Con successivo Decreto presidenziale sarà nominata la Commissione regionale che, ai sensi del predetto art.
2, co. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, dovrà procedere alla valutazione del candidati, per titoli e colloquio, ai fini
della predisposizione della rosa dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche degli incarichi da attribuire.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze ai fini della manifestazione di interesse per ciascuno dei predetti
incarichi in scadenza, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line dei portale http://www.sanita.
puglia.it e gestita dalla Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”.
L’avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle istanze, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
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.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4, lett. k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
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A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
 Di prendere atto dell’avvenuta scadenza, in data 2/3/2018, degli incarichi dei Direttori Generali della
ASL BA, dott. Vito Montanaro, della ASL BR, dott. Giuseppe Pasqualone, della ASL TA, dott. Stefano
Rossi, tutti attualmente in prorogatio ex Lege n. 444/1994;
 Di prendere atto dell’imminente scadenza dell’incarico del dott. Giancarlo Ruscitti, nominato
Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari per un periodo
di sei mesi con la D.G.R. n. 1455 del 25/9/2017.
 Di approvare - ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 171/2016 - l’avviso pubblico per la manifestazione di
interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ASL BA, ASL BR, ASL
TA e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, Allegato A) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale.
 Di dare atto che con successivo Decreto presidenziale sarà nominata la Commissione regionale che, ai
sensi del predetto art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, dovrà procedere alla valutazione dei candidati,
per titoli e colloquio, ai fini della predisposizione della rosa dei candidati nell’ambito dei quali verrà
scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche degli incarichi da
attribuire.
 Di disporre l’adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi ed
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), di una procedura
telematica, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it,
per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso.
 Di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994, nonché ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.
pugIia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it, fissando in 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze.
 Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
Allegato A

AVVISOPUBBLICOPERLA NOMINA DEI DIRETTORIGENERALIDELLEAZIENDESANITARIELOCALI
ASL BA, ASL BR ED ASL TA E PER LA NOMINA DI DIRETTOREGENERALEDELL'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"POLICLINICO"
DI BARI.
La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.n. 171/2016 s.m.i., indice pubblico awiso per la
manifestazionedi interessea ricoprire gli incarichidi Direttore Generaledelle AziendeSanitarieLocaliASL
BA,ASLBR,ASLTA e dell'AziendaOspedaliero-Universitaria
"Policlinico"di Bari.
Possonopartecipareall'avvisopubblicoin oggetto i candidatiche risultanoinseriti nell'Elenconazionaledei
soggettiidonei alla nomina di Direttore generaledelle AziendeSanitarie,delle AziendeOspedalieree degli
altri Enti del ServizioSanitario Nazionaleapprovato e pubblicato in data 12/2/2018 sul sito internet del
MinisterodellaSalute.
I candidatidevono esserein possesso,pena l'inammissibilitàdella candidatura,di una firma digitalevalida
(con certificato non scadutoo non revocato)ai sensidell'art. 24 del D.Lgs.n. 82 del 7/3/2005 nonchédi
una caselladi Postaelettronica certificata (PEC)rilasciatada uno dei Gestori di PECdi cui all'art. 14 del
D.P.R.11 Febbraio2005, il cui elenco è disponibilesul sito www.digitpa.gov.it("Elencodei gestori di Posta
ElettronicaCertificata").
La domandadeve essere presentataesclusivamenteattraverso la proceduratelematica disponibilesulla
sezione "Bandi e Avvisi",
piattaforma on-line del Portale della Salute http://www.sanita.puqlia.it,
sottosezione"Bandi Direttori SSR"/"Selezione
Direttori SSR"/"Elencoidonei DGSSR"/"Bando on-line", che
saràresaaccessibileper la durata di 30,(trenta)giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivoalla
data di pubblicazionedel presenteavvisosul Bollettino Ufficialedella RegionePuglia e fino alle ore 14.00
del trentunesimogiorno dalla stessadata di pubblicazione.Qualorail termine innanziindicato cadain un
giornofestivo, tale termine si intende prorogatoal primo giorno lavorativosuccessivo.
Sullamedesimasezionedel Portaledella Salutesaràdisponibileun Serviziodi SupportoTecnico(pulsante
"Richiedilnfo") per eventualichiarimenticircal'utilizzodella proceduratelematica.
L'inoltro della domanda deve essereeffettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di
seguitoriportate:
1. RILASCIO
CODICE
DI DOMANDA- li candidato,attraverso la proceduratelematica disponibilesulla
piattaforma on-line del Portaledella Salutehttp://www.sanita.puqlia.itsezione "Bandi e Avvisi"
- sottosezione"Bandi Direttori SSR"/"Selezione
Direttori SSR"/"Elencoidonei DGSSR"/"Bandoon
line", richiedeil proprio codicedi domanda.
Tale codice di domandaviene quindi rilasciatoed immediatamentevisualizzatodal sistema,oltre
ad essereinviato al candidatoall'indirizzoPECdallo stessocomunicatoall'atto della richiestaentro
le successive48 ore. Per ogni informazionesul recuperodel codicedi domanda,il candidatopotrà
utilizzareil servizio"Richiedilnfo" disponibilesullapaginainizialedella proceduratelematica.
2. COMPILAZIONE
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essere inserito nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale
delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, pubbli cato in data 12/2/ 2018 sul sito int ernet del Ministero della Salute;
di non incorrere nelle condiz ioni di inconferibi lità dell'incarico previste dall'art . 3, comma 11
del D.Lgs. n. 502/92 s.m .i., dal l'art . 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall ' art . 6 del la L. 114/2014 ;
di non aver ricoperto l' incarico di Direttore Generale, per due volte consecutive, presso la
medesima Azienda o Ente del Servizio sanitario regionale per il quale ha manifestato interess e
a ricoprire l' incar ico;
di non avere in corso provvedimenti per violazioni degli obblighi in materia di trasparenza .
Al modulo di domanda il candidato dovrà allegare, attraverso la medesima procedura te lematic a,
un curriculum prof essionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi de l D.P.R.
445/2000 e con esplicita autorizzaz ione al trattamento dei dati persona li.
3. FIRMA DIGITALE DOMANDA - Completata la compilaz ione del mod ulo di domanda , il candidato
deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firma rlo
digita lmente .
4. INVIO DOMANDA - Il candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDF della
domanda all'interno del sistema (invio) . A questo punto , la procedura telematica verif ica
automaticamente la validità e l'integrità della firma digitale apposta sulla domanda.
Se la firma digital e è valida, la doman da potrà essere definitivamente inviata ed il candidato
riceverà al proprio indirizzo PEC una ricevuta di invio domanda e corre tta acquisizione della stessa
da parte de l sistema, con espressa ind icazione della data e dell'ora di tal e acquisizione . In caso di
mancata ricezione di tale messaggio di confe rm a entro 48 ore dall'invio della domanda, il
candidato potrà chiedere informazioni al riguardo uti lizzando il servizio "Richiedi lnfo" dispon ibile
sulla pagina iniziale della procedura telematica .
Se viceversa la firma digitale no n è valida, il sistema non consentirà l' invio della doma nda e
segnalerà con un messaggio le anoma lie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare
successivamente - ad avvenuta risolu zione delle criticità rilevate - la procedura di invio della
domanda .
Si precisa al riguardo che la predetta ricevuta di invio domanda è un documento generato
elettronicame nte dal sistema finalizzato unicamente ad attestare la corretta acquisizione formale
da parte dello stesso sistema dei file immessi dal candidato . Il controllo automatico da parte del
sistema, cioè, si lim ita alla ver ifica dell 'apposizione di una firma digitale valida sui file invia ti dal
candidato , senza entrare viceve rsa nel merito del contenuto dei singoli file, che resta
responsabilità di ciascun candidato.
E' esclusa ogni spedizio ne della domanda con modal ità diverse da quelle innanzi rip or tate, ivi comp rese
modalità che compor tino la consegna diret ta della stessa presso gli uffici regionali .
La Regione utilizzerà , per le comunicazion i relative al present e procedimento, esclusivamente il seguente
indirizzo di Posta Elettron ica Certificata (PEC):avvisoalbodg.ssr@pec .rupar .puglia.it.
I candidat i, pertanto, sono tenuti ad Indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica
certificata, da uti lizzare per ogni eventua le comunicazione concernent e il present e pro cedim ento .
Il trattamento dei dati relativi ai candidat i sarà effettuato dagli uffici regionali competenti esclusivamente
per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigen te normat iva in materia di
protezione dei dati personal i.

il presente avviso ver rà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul sito web
istit uzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sonita.puglia.it).
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2018, n. 154
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal Dr. Memeo
Riccardo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 la quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735 ».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M . 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
l, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di
cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza del 25.3.2017 per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero in qualità di medico
formulata dal Dr. Memeo Riccardo, nato a Bari il 12.08.1980, acquisita agli atti della Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta, prot. n. AOO151/20.04.2017/00004358.
Vista la nota della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta prot. n. AOO183/15.09.2017/00004288 indirizzata
al Consolato Generale d’Italia a Metz, con la quale si richiedeva il visto consolare sulla documentazione
presentata dal Dott. Memeo Riccardo.
Vista la nota prot.351 del 9.1.2018 del Consolato Generale d’Italia a Metz, acquisita agli atti della Sezione
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Strategia e Governo dell’Offerta al prot. n. AOO183/25.01.2018/0000991, con la quale si restituiva la
documentazione presentata dal Dott. Memeo Riccardo con il visto consolare.
Considerato che dal 01.11.2015 al 31.10.2016 il Dr. Riccardo Memeo è stato impiegato in qualità di
Collaboratore medico nel Dipartimento di Chirurgia digestiva e Polo Epato-digestivo del Nuovo Ospedale
Civile di Strasburgo, svolgendo attività medico chirurgiche di reparto e di sala operatoria ed attività didattiche,
giusta certificazione rilasciata dal Direttore del predetto Dipartimento del Nuovo Ospedale Civile di Strasburgo
in data 07.11.2016, vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Metz.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici in data 11.9.2015,
vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Metz, l’Ospedale Civile di Strasburgo è un “centro
ospedaliero universitario pubblico, senza scopo di lucro”
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal Dr. Riccardo Memeo al servizio di ruolo prestato in qualità di medico di chirurgia
generale nelle Aziende sanitarie del territorio italiano.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal Dr. Memeo Riccardo dal
01.11.2015 al 31.10.2016 nel Dipartimento di Chirurgia digestiva e Polo Epato-digestivo del Nuovo Ospedale
Civile di Strasburgo all’incarico di dirigente medico di chirurgia generale nelle Aziende sanitarie del territorio
italiano.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994
Bari, addì 15 marzo 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2018, n. 155
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Galante Mariagrazia
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 il quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» .
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
l, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di
cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell‘accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza del 6.12.2017 per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero formulata dalla
Dott.ssa Galante Mariagrazia, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 03.10.1991, acquisita agli atti della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta prot. n. AOO183/14.12.2017 /00008205.
Vista l’integrazione del 10.1.2018 all’istanza suddetta acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta, prot. n. AOO183/17.1.2018/00000678.
Considerato che, dal 07.09.2015 al 30.07.2016, la Dott.ssa Galante Mariagrazia ha ricoperto l’incarico di
infermiera, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Colchester Hospital University
NHS Fundation Trust, giusta certificazione rilasciata dall’Area delle Risorse umane del Colchester Hospital
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University NHS Fundation Trust in data 13.09.2017, vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a
Londra il 22.11.2017.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dall’autorità sanitaria dello stato estero, vistata per conferma
dal Consolato Generale d’Italia a Londra il 22.11.2017, il Colchester Hospital University NHS Fundation Trust è
una struttura sanitaria che svolge attività sanitaria di ricerca e assistenza nell’interesse pubblico.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Galante Mariagrazia al servizio di ruolo prestato in qualità di operatore
professionale sanitario infermiere nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliero-universitarie del
territorio italiano.
DECRETA
Art. 1- E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Galante Mariagrazia,
dal 07.09.2015 al 30.07.2016, presso il Colchester Hospital University NHS Fundation Trust, al servizio di ruolo
prestato in qualità di operatore professionale sanitario infermiere nelle aziende sanitarie e nelle aziende
ospedaliero-universitarie del territorio italiano.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 15 marzo 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2018, n. 163
Art.23 - L.R. 30/9/2004, n.15 e s.m.i.. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Istituto dell’Addolorata”,
con sede in Foggia. Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del Commissario straordinario
- proroga.
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la determina dirigenziale n. 18 del 22.01.2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di approvazione del piano di risanamento per la
trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell’lpab “Istituto dell’ Addolrata”,
con sede in Foggia;
VISTA la determina dirigenziale n. 109 del 08.02.2013, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi
alla Persona (di seguito ASP) dell’lpab “Istituto dell’ Addolrata”.
VISTO il DPGR n. 380 del 28/06/2017 con il quale, a seguito della cessazione dalla carica della maggioranza
dei consiglieri dell’ASP di che trattasi, si nominava la dott. sa Patrizia Lusi quale commissario straordinario per
la provvisoria gestione dell’Ente;
ATTESO CHE tale nomina, avente durata semestrale prorogabile una sola volta, risulta scaduta ma che
permangono le motivazioni propedeutiche al commissariamento;
ASSUNTA agli atti la relazione di fine mandato del Commissario Straordinario;
RITENUTO di dover procedere alla proroga del ridetto commissariamento allo scopo di completare le
procedure di risanamento dell’Ente.
DECRETA
Art. 1
La dott. sa Patrizia Lusi, nata a Foggia il 23/03/1973, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non
inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è prorogata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L.
R. 15/04 e s.m.i., nell’incarico di Commissario Straordinario dell’ASP “Istituto dell’Addolorata” con sede in
Foggia, per la provvisoria gestione dell’Ente.
Art. 2
L’incarico di Commissario avrà la dura di sei mesi e sarà finalizzato alla gestione ordinaria dell’ amministrazione,
in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 L.R. n. 15/2004 s.m.i..
Art. 3
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
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Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
Art. 5
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricato di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entra sessanta giorni dalla data di
notifica.

Data a Bari, addì 19 marzo 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 13 marzo
2018, n. 34
D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo n. 18/CU del 22/02/2018 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di
adozione di moduli unificati e standardizzati: approvazione modulistica unificata per il commercio
all’ingrosso e aggiornamento moduli approvati con AD n. 91/2017 e 156/2017.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001;
il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
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;
la L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge
7 agosto 2015, n. 124”;
il Decreto Legislativo n°118 del 23.06.2011 e s.m.i., la Legge Regionale n°41 del 30.12.2016 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, la Legge
Regionale n°40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”, la DGR n°16 del 17/01/2017 di approvazione del
“Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Teresa LISI;
la Determinazione n. 16 del 31.03.2017 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del
Servizio Reti distributive al Dott. Francesco Giovanni GIURI.

Premesso che:
-

con la legge 7 agosto 2015 n. 124 sono state disposte “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” e con decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stata data attuazione
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendosi, all’articolo 2,
comma 1, che le amministrazioni statali “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle
istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della
legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare”;

-

il medesimo decreto legislativo prevede che “i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio
di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;

-

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e contiene in allegato la Tabella
A che riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti
normativi;
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-

in data 4 maggio e 6 luglio 2017 in sede di Conferenza Unificata si sono perfezionati gli Accordi 46/
CU, 76/CU e 77/CU tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individuano la modulistica unificata e
standardizzata riferita alle attività commerciali e assimilate e alle attività artigianali;

-

con atti dirigenziali n. 91/2017 e 156/2017 la suddetta modulistica è stata adeguata alla normativa
regionale e pubblicata sul BURP rispettivamente n. 68 del 15/06/2017 e n. 112 del 28/09/2017;

-

in data 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato il nuovo Accordo n. 18/CU tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali;

-

l’Accordo 18/CU/2018, per quanto di competenza di questa Sezione e con riferimento alle attività
commerciali, individua la modulistica unificata e standardizzata riferita al commercio all’ingrosso e
modifica, in parte, la modulistica già in uso;

-

in particolare, l’Accordo in parola, modifica i moduli già approvati di “Esercizio di vicinato” e “Media e
grande struttura di vendita”, adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017 al fine di consentire l’utilizzazione
degli stessi anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso;

-

il medesimo accordo, inoltre, all’articolo 2 recepisce le modifiche intervenute in materia di attività di
vendita e somministrazione di alcolici, in attuazione dell’articolo 1, comma 178 della legge 4 agosto 2017,
n. 124, eliminando il riferimento relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici nei moduli per gli
esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio
e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata;

-

il citato accordo prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano all’adeguamento dei contenuti
informativi dei moduli entro il 31 marzo p.v. in relazione alle specifiche normative regionali;

Dato atto che:
-

l’adozione della modulistica standardizzata è, inoltre, coerente con gli obiettivi previsti dall’Agenda per
la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014,
previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente
la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica
SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;

-

la modulistica che si propone di approvare con il presente provvedimento riguarda, in particolare il
Commercio all’ingrosso e l’aggiornamento della modulistica di Esercizi di vicinato, Media e grande
struttura, Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, Somministrazione di
alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni, Somministrazione di alimenti
e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di
trasporto pubblico, Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone
tutelate e non tutelate;

-

tutti i moduli contengono in un apposito quadro riepilogativo l’eventuale documentazione da allegare per
consentire all’impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito
della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.

-

nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo, la modulistica che si propone lascia inalterato il linguaggio
semplificato contenuto nei moduli originari e gli appositi riquadri esplicativi riferiti alle autocertificazioni
da rendere da parte dell’impresa;

-

La scheda anagrafica, approvata nell’Accordo del 4 maggio 2017 e pubblicata con l’A.D. n. 156/2017 è
comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Ritenuto opportuno, infine, richiamare l’attenzione degli uffici comunali degli Sportelli Unici sulle
raccomandazioni già riportate nei precedenti atti dirigenziali n. 91/2017 e 156/2017 e precisamente:


non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede
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(per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività,
la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di
effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);


non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non
sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali
per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche
dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente
una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.



non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari
all’avvio dell’attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente
presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o
comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);



è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati
nella modulistica unica standardizzata adottata con l’Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste
di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto
dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2,
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);



per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento
degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a
livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e
delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione;



le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e
standardizzati allegati al presente provvedimento. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto
anche attraverso il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio (link) al sito regionale
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche dove è pubblicata la
modulistica regionale.
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.
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.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
DETERMINA
- di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 18/
CU del 22 febbraio 2018 allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
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- di riapprovare e ripubblicare i moduli riferiti al vicinato, media e grande struttura e inerenti la
somministrazione di alimenti e bevande secondo le indicazioni contenute nell’accordo stesso;
- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale oltre che sulla pagina dedicata sul sito www.sistema.puglia.it;
- di dare atto che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni
sono rivolte, hanno l’obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il
30 aprile 2018, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
- trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla
Sezione Bilancio e Ragioneria;
- pubblicare (per estratto) il provvedimento all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed è composto da n°6 facciate e da n°13 moduli
allegati per un totale complessivo di nr. 105 facciate.
Bari, 13/03/2018
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente ad interim del Servizio: F.G. Giuri
La Dirigente di Sezione: Teresa Lisi
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
_____________________________________
PEC / Posta elettronica
_____________________________________

SCIA:
 SCIA Avvio
SCIA UNICA:
 SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI
AUTOMATICI IN ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ ABILITATI O IN
ALTRE STRUTTURE E/O SU AREA PUBBLICA 1
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(art. 59, l.r. 24/2015)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

Ai fini del presente modulo, per "avvio dell’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già
abilitati o in altre strutture" si intende l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione attraverso
l'utilizzo di distributori automatici.
___
1

1
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1 – AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA 2 l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita attraverso apparecchi automatici:
Settori merceologici
 Alimentare
 Non alimentare beni per la persona
 Non alimentare altri beni
 Non alimentare altri beni a basso impatto

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 3

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Come previsto dall’art. 5 della l.r. 24/2015 e dell’art. 67 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
2
3
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che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana 5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso

imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad

indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e
di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3

19037

19038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e
art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di
preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara di rispettare:



i regolamenti di polizia urbana



i regolamenti di igiene e sanità



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Solo per commercio su area pubblica:



le norme relative all’occupazione del suolo pubblico.

Solo per commercio di prodotti alimentari:
Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all’ASL, la
disinstallazione / installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4

6
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

5
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato





Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
vendita mediante apparecchi
automatici di prodotti alimentari

Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici

In caso di installazione di
apparecchi automatici alimentari
contestuale all’avvio dell’impresa.
Analoga comunicazione dovrà
essere inoltrata semestralmente al
SUAP in caso di disinstallazione /
installazione di eventuali ulteriori
apparecchi per la vendita di prodotti
alimentari

6
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ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

7

Casi in cui è previsto
Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana 7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
9
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|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________,
________________ al ________________

regolarmente

iscritto

all’INPS,

dal

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 8:

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
10
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Compilato a cura del SUAP:
All’ASL di
Tramite il SUAP
del Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

_____________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
____________________________________________

 Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e
cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti
alimentari

COMUNICAZIONE SEMESTRALE ALL’ASL DI NUOVE
INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
(Sez.

Anno: _______________

Semestre:

1

I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(art. 58, l.r. 24/2015)

2

 NUOVE INSTALLAZIONI di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari:
N. apparecchi automatici: _________
Su area:  pubblica
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

 privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
N. apparecchi automatici: _________
Su area:  pubblica
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

 privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
N. apparecchi automatici: _________
Su area:  pubblica
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

 privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi apparecchi automatici installati)

11
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 Apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari DISINSTALLATI:
N. apparecchi automatici: _________
Su area:  pubblica
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

 privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
N. apparecchi automatici: _________
Su area:  pubblica
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

 privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
N. apparecchi automatici: _________
Su area:  pubblica
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

 privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
(I campi sono ripetibili in base al numero di apparecchi automatici cessati)

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura
dell’Ufficio ricevente

Alla Camera di
Commercio, Industria e
Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di

Pratica

______________________________

_______________________

oppure

_______________________
Al SUAP del Comune
di

del

________________________

(In caso di presentazione al SUAP)

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

COMUNICAZIONE:
 Comunicazione Apertura
 Comunicazione Subingresso
 Comunicazione Trasferimento di sede
 Comunicazione Ampliamento
SCIA UNICA:
 Comunicazione Apertura + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
 Comunicazione Subingresso + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
 Comunicazione Trasferimento di sede + altre
segnalazioni, comunicazioni e notifiche
 Comunicazione Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 Comunicazione o SCIA UNICA Apertura + altre
domande
 Comunicazione Subingresso + altre domande
 Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di sede
+ altre domande
 Comunicazione o SCIA UNICA Ampliamento + altre
domande

COMUNICAZIONE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO
ALL’INGROSSO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(L.R. 24/2015, articolo 21)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

1

______________________
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DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez.
________________
Catasto:

 fabbricati

1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a, COMUNICA l’avvio dell’esercizio di commercio all’ingrosso

Modalità di vendita
 Vendita all’ingrosso

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso
Di cui:

 Vendita all’ingrosso
 Vendita al dettaglio

1

superficie di vendita mq |__|__|__|__|
superficie di vendita mq |__|__|__|__|
superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Esercizio a carattere
 Permanente
 Stagionale
 Temporaneo

dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)
2

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa)

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

2 – SUBINGRESSO
Dati della impresa a cui si subentra
Il/la sottoscritto/a COMUNICA il subingresso nell’attività di commercio all’ingrosso già avviata con la

1
Si ricorda che, se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al
commercio all’ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).
2
Come previsto dall’articolo 8, comma 3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016.

2
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comunicazione/SCIA/DIA prot./n.

_______________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

 Avvio dell’attività contestuale
 Avvio dell’attività con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Motivazione del subingresso
 Compravendita

 Affitto d’azienda

 Donazione

 Fusione

 Fallimento

 Successione

 Altre cause ______________________________________
Con atto di registrazione n. _______________________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ,
(Se l’atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).
Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale
sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l’Agenzia delle
Entrate.

3 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a COMUNICA che l’esercizio di commercio all’ingrosso già avviato con la
comunicazione/SCIA/DIA prot./n._________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presentata
a_______________ di_________________________ sarà trasferito
DA
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________
A
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
Modalità di vendita
 Vendita all’ingrosso

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso 3

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Di cui:

 Vendita all’ingrosso
 Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|
superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3
Si ricorda che, se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al
commercio all’ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

3
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 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

4 – AMPLIAMENTO
Il/la

sottoscritto/a

COMUNICA

che

nell’esercizio

di

commercio

all’ingrosso

già

avviato

con

la

comunicazione/SCIA/DIA prot./n._________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le
seguenti variazioni:

 la superficie di vendita sarà ampliata nel seguente modo:



 Vendita all’ingrosso

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso 4

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Di cui:

 Vendita all’ingrosso
 Vendita al dettaglio

da mq |__|__|__|__|
da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|
a mq |__|__|__|__|

 i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno secondo la conseguente distribuzione:



 Alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni persona

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Solo in caso di Apertura e Subingresso
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 5

4
Si ricorda che, se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al
commercio all’ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

4
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 6 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:




di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
altro ____________________________(Ulteriori eventuali dichiarazioni)

Nota bene: Si ricorda che, relativamente ai locali di esercizio, occorre rispettare i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

6
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 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP ovvero direttamente alla CCIAA.
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

6
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la comunicazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione
non sia sottoscritta in forma digitale
e in assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
commercio all’ingrosso di alimenti



SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale



Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

7
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SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc



Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto
(GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio
liquefatto (GPL) per combustione



Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n.
504/1995)

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi



SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi
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Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione alla
vendita all’ingrosso di farmaci (e farmaci da banco)

In caso di vendita di farmaci (e
farmaci da banco)
Si ricorda che, a seguito
dell’avvenuta autorizzazione per
l’avvio dell’attività di vendita
all’ingrosso dei farmaci occorrerà
procedere alla registrazione del
locale e ottenere il “codice
identificativo univoco” da parte del
Ministero della Salute



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle
da guerra

In caso di vendita di armi diverse
da quelle da guerra



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

9

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla comunicazione
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
____________________ della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP ovvero direttamente alla CCIAA.
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE:
 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento
 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento + SCIA
 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento + SCIA UNICA
 Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento + altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI MEDIA O
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 1
(Art. 16, comma 5, lettere b) e c), l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per l’avvio dell’esercizio commerciale 2 di:
 Media struttura di vendita
 Grande struttura di vendita
 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

1
Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa
adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 24/2015).
2
Come previsto dagli articoli 16 e 17 della l.r. 24/2015.

1
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Modalità di vendita
 Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso …….. superficie di vendita mq |__|__|__|__|
Esercizio a carattere
 Permanente
dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__|

 Stagionale

(gg/mm)

Esercizio collocato in centro commerciale – area commerciale integrata – parco permanente attrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)
 Sì

denominazione __________________________________________

 No
Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
 Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per il trasferimento dell’esercizio commerciale di
 Media struttura di vendita
 Grande struttura di vendita
 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici
Già avviato con l’autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Da
Indirizzo _______________________________________________________________________ CAP _________________
A
Indirizzo _______________________________________________________________________ CAP _________________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________
2
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Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
 Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE all’ampliamento di sede dell’esercizio commerciale di
 Media struttura di vendita
 Grande struttura di vendita
 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

Già avviato con l’autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, secondo le seguenti
variazioni:

 la superficie di vendita sarà



da mq |__|__|__|__|__|

 ampliata

a mq |__|__|__|__|__|

 i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per:



 aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti
con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|__|
3
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Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione

mq |__|__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
 Generi di monopolio superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Farmacie

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Carburanti

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e art. 5, l.r. 24/2015) 3

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare:

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente
italiana 5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
5
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 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art.
5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che
ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché
quelle relative alle destinazioni d'uso



la normativa vigente in materia di prevenzione incendi



la normativa relativa alle superfici da destinare a parcheggio, a sosta e a movimentazione merci



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
6
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Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:



Il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI:



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

7
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la domanda



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A)



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B)

Sempre, in presenza di un preposto

✓


Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria



Documentazione prevista dalla l.r. 24/2015 e regolamenti
di attuazione.

8
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 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA



SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
NB: Domanda di autorizzazione + SCIA nel caso di una sola segnalazione o comunicazione;
Domanda di autorizzazione + SCIA UNICA negli altri casi.
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e
depositi
(es.
magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc



Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
media o grande struttura di vendita
alimentare



SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine
minerale
e
chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale



Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari



Comunicazione per la vendita di gas di petrolio liquefatto
(GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio
liquefatto (GPL) per combustione



Comunicazione, che vale quale denuncia, per la vendita di
gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n.
504/1995)

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi



Altre comunicazioni o segnalazioni

9
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SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)



Comunicazione per la vendita all’ingrosso

In caso di vendita congiunta al
dettaglio e all’ingrosso

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI



RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per la richiesta di Riconoscimento per la
produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine
animale (Reg.CE n. 853/2004) o non animale (Reg.CE n.
852/2004)

In caso di produzione e
commercializzazione dei prodotti di
origine animale o non animale



Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle
da guerra

In caso di vendita di armi diverse
da quelle da guerra



Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)



Altro
(specificare)
________________________________

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;

✓


ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

11
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana 7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

iscritto

all’INPS,

dal

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 8:

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
_________________________________________
PEC / Posta elettronica

SCIA UNICA:
 SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni

_________________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL
DOMICILIO DEL CONSUMATORE 1
(art. 40, comma 1, let. i, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELLA SEDE DI COTTURA
Eventuale, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Eventuale, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di somministrazione aperta al pubblico, non occorre alcun titolo di legittimazione
aggiuntivo.
__
1
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AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del
consumatore 2

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e l.r. 24/2015) 3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Come previsto dall’art. 64, c. 2, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e l.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
2
3
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che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana 5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
materie
attinenti
anno
di
conclusione
_______________________________________________
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di
avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
3
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somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all’allegato B

ALTRE DICHIARAZIONI
Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto:
Il/la sottoscritto/a dichiara che il trasporto avviene con mezzi idonei, igienicamente attrezzati.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato



altro ____________________________(Ulteriori eventuali dichiarazioni)

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
(da presentare anche in caso di SCIA CONDIZIONATA)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura





Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità





Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un preposto

✓


Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004

Sempre obbligatoria

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

5

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

6
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana 7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
7
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|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

iscritto

all’INPS,

dal

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 8:

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
8
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
_________________________________________
PEC / Posta elettronica
_________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
 SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni
 SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre
comunicazioni e/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso
 SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN ESERCIZI POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E/O NELLE
STAZIONI
(art. 40, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

1 – AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1:
 in esercizio posto:
|__| in area di servizio dell’autostrada di ______________________________________________
|__| all’interno della stazione ferroviaria di ____________________________________________
|__| all’interno della stazione aeroportuale di __________________________________________
|__| all’interno della stazione marittima di _____________________________________________
 Altro ________________________________(Eventuali ulteriori attività)

1

Come previsto dall’art. 40, l.r. 24/2015.
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Superficie dell’esercizio:
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

Modalità di gestione dell’esercizio:
 Gestione diretta
 Affidamento di gestione a terzi

2 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 2 già avviata con la
SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti
variazioni:

Modifiche alla superficie dell’esercizio:
Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.

2

Come previsto dalla l.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.
2
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Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana 5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato

Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di
avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all’allegato B

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:






di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

SCIA:
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4
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 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

5
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura





Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità





Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Nel caso di attività di
somministrazione appartenenti alla
categoria A (esercizi posti in aree di
servizio), in presenza di un
preposto



Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004

Sempre obbligatoria



Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale



SCIA per insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

6

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante
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 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o equivalente Autorità competente in
uno Stato membro della UE o dello SEE, riconosciuto dall’Autorità competente italiana di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ n. R.E.A. _______________ o equivalente registro di uno
Stato membro della UE o dello SEE (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________
 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
9
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|__| oppure, se la prestazione è avvenuta in altro Stato membro, in qualità di _____________________________________ presso
____________, Paese ____________________, giusta riconosciuto dall’Autorità competente italiana di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente
italiana con provvedimento n°……. in data…………..
 Ai sensi del punto 2.1.8 della circolare MISE n. 3656/c del 12-9-2012

|__| di essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la CCIAA di ____________________________
|__| di aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso __________________________________________
|__| di aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
_________________________________________
PEC / Posta elettronica
_________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
 SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni
 SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre
comunicazioni e/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso
 SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE COMUNITÀ
RELIGIOSE, IN STABILIMENTI MILITARI O NEI MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Presso _________________________________________________________________________________________
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

__
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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1 – AVVIO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1:
 nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
 nei mezzi di trasporto pubblico della ditta/società ___________________________________________________
 Altro(*) ____________________________(Ulteriori attività espressamente previste dalla normativa regionale)

Superficie dell’esercizio: (*)
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

2 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 2 già avviata con la
SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti
variazioni:

Modifiche alla superficie dell’esercizio: (*)
Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel

1

Come previsto dall’art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall’art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore.
3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
2
2
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quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:




di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di avere la disponibilità dei locali nei quali si svolgerà l’attività



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3
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SCIA:
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

✓


Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004

Sempre obbligatoria

Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale
(Escluse le attività di
somministrazione nei mezzi di
trasporto pubblico)



 SCIA CONDIZIONATA



5

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale
(Escluse le attività di
somministrazione nei mezzi di
trasporto pubblico)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

6

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
_________________________________________

SCIA UNICA:
 SCIA esercizi di somministrazione TEMPORANEA +
SCIA sanitaria

PEC / Posta elettronica
_________________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio TEMPORANEO di somministrazione di alimenti e bevande1:
Manifestazione denominata ______________________________________________________________________________

Tipologia di manifestazione:
 Sagra
 Manifestazione religiosa, tradizionale e/o culturale

 Fiera
 Evento locale straordinario

Indirizzo della manifestazione:
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Modalità di somministrazione:
 All’aperto su area privata
 All’interno di edificio su area privata

 All’aperto su area pubblica
 All’interno di edificio su area pubblica

Periodo di svolgimento dell’attività di somministrazione: (non superiore a quello di svolgimento della manifestazione)
Dal giorno |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Al giorno

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Come previsto dall’art. 41 della l.r. 24/2015 e dall’art. 41 del D.L. n. 5/2012.
___
1
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del DPR
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)2

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)3 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs n.159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
3
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
2
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ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:



di aver rispettato le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000).
Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura





Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante



Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti ecc.)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

4

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

19099

19100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
 SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
 SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso
 SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre domande
per acquisire atti d’assenso
 SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER BAR,
RISTORANTI E ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
(IN ZONE NON TUTELATE)
(Art. 39, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a
tutela1:

1

Come previsto dall’art. 39 della l.r. 24/2015 e dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010.
1
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Denominazione insegna ___________________________________________________________________ (eventuale)
Esercizio a carattere
 Permanente
 Stagionale

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__|

(gg/mm)

Superficie dell’esercizio
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a segnala che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela2 già
avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| sarà
trasferita
Da
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
Esercizio collocato in centro commerciale – area commerciale integrata – parco permanente attrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)
 Sì

denominazione __________________________________________

 No
A
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
Esercizio collocato in centro commerciale – area commerciale integrata – parco permanente attrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)
 Sì

denominazione __________________________________________

 No
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
Superficie dell’esercizio
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
interverranno le seguenti variazioni:

2

Come previsto dall’art. 39 della l.r. 24/2015 e dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010.
2
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Modifiche alla superficie dell’esercizio

Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3
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che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
materie
attinenti
anno
di
conclusione
_______________________________________________
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di
avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4

5
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|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 5, l.r. 24/2015 e art.71, comma 6 del d.Lgs.
26/03/2010, n. 59) sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto,
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:






di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564).
Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

SCIA:
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.
Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________

5

19105

19106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

6
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

✓


Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un
preposto, quando l’attività di
somministrazione è a carattere
permanente e/o stagionale

✓


Notifica sanitaria (art. 6, reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria



Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale



SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

7
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 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale



Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

8
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 5, l.r. 24/2015 e art.
71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

iscritto

all’INPS,

dal

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto8:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
11
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
_____________________________________

PEC / Posta elettronica
____________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

AUTORIZZAZIONE + SCIA:
 Domanda di autorizzazione per Apertura, senza
diffusione sonora
 Domanda di autorizzazione per Trasferimento di
sede, senza diffusione sonora
 Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza
diffusione sonora
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:
 Domanda di autorizzazione per Apertura + altre
segnalazioni e/o comunicazioni
 Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede
+ altre segnalazioni e/o comunicazioni
 Domanda di autorizzazione per Ampliamento + altre
segnalazioni e/o comunicazioni
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E ALTRE DOMANDE:
 Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA
UNICA e altre domande
 Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede
+ SCIA UNICA e altre domande
 Domanda di autorizzazione per Ampliamento + SCIA
UNICA e altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER BAR, RISTORANTI E ALTRI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(IN ZONE TUTELATE)
(Art. 39, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

1
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1 – APERTURA

Denominazione insegna ___________________________________________________________________ (eventuale)
Il/la sottoscritto/a, RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
in zona sottoposta a tutela1:

Esercizio a carattere
 Permanente
 Stagionale

dal

|__|__|__|__| al |__|__|__|__| (gg/mm)

Superficie dell’esercizio
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per il trasferimento di sede in zona sottoposta a tutela dell’esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande2 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
presentata
al
SUAP
del
Comune
_________________________
del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
di_________________________
Da
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
A
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
Superficie dell’esercizio
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ad apportare all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
in zona sottoposta a tutela già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| le seguenti modifiche:

Modifiche alla superficie dell’esercizio
Superficie di somministrazione

1
2

da mq |__|__|__|__|__|

Come previsto dall’art. 39 della l.r. 24/2015 e art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010.
Come previsto dall’art. 39 della l.r. 24/2015 e art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010.
2

a mq |__|__|__|__|__|
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del
DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla
legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3
3
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 5, l.r. 24/2015 e
art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli

alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________

 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso

imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioni equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad

indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
materie
attinenti
anno
di
conclusione
_______________________________________________
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e
di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4

5
6
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|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:



di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative



che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di

alla destinazione d’uso
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564).



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:



Il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI:



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

5
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

6

19117

19118

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA



DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la domanda



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

✓


Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un
preposto, quando l’attività di
somministrazione è a carattere
permanente e/o stagionale

✓


Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI
AUTORIZZAZIONE
Allegato

O

COMUNICAZIONI

PRESENTATE

Denominazione
7

IN

ALLEGATO

ALLA

DOMANDA

Casi in cui è previsto

DI
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Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale



SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

 DOMANDA PER ALTRE AUTORIZZAZIONI



RICHIESTA DI ALTRE
AUTORIZZAZIONE
Allegato

AUTORIZZAZIONI

PRESENTATA

CONTESTUALMENTE

Denominazione

ALLA

DOMANDA

DI

Casi in cui è previsto



Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale



Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;

✓


ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

8

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito

Obbligatoria per la presentazione
di una domanda

19120
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 5, l.r. 24/2015 e art.
71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
10
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|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

iscritto

all’INPS,

dal

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto8:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
11
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
__________________________________________
PEC / Posta elettronica
__________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:
 SCIA Apertura
 SCIA Trasferimento di sede
 SCIA Ampliamento
SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
 SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
 SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande per
acquisire atti d’assenso
 SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre
domande per acquisire atti d’assenso
 SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande
per acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA IN SPACCI INTERNI (ESERCIZIO
COMMERCIALE IN LOCALE NON APERTO AL PUBBLICO)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016)
(Art. 57, l.r. 24/2015)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della Ditta/Società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

___

 fabbricati
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1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita in spaccio interno1:
PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.)
_____________________________________________________________________________________________
Settori merceologici e superfici di vendita
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’esercizio commerciale2 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
_________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presentata al SUAP del Comune di
_________________________ sarà trasferito
Da
Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP _________________
A
Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP _________________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.)
______________________________________________________________________________________________________
Settori merceologici e superfici di vendita
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

1
2

Come previsto dall’art 57 della l.r. 24/2015 e dall’art 66 del D.Lgs. n. 59/2010.
Come previsto dall’art 57 della l.r. 24/2015 e dall’art 66 del D.Lgs. n. 59/2010.
2
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3 – AMPLIAMENTO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’esercizio commerciale3 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
_________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti variazioni:
 la superficie di vendita sarà



da mq |__|__|__|__|

 ampliata

a mq

|__|__|__|__|

 i settori di vendita varieranno per:



 aggiunta di settori
 eliminazione di settori
 sostituzione di settore
con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
 Alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni persona

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)4

Come previsto dall’art 16 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art 66 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
3

3

4
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:



che i locali di esercizio dell’attività non sono aperti al pubblico e non hanno accesso da una pubblica via;



che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di:
 dipendenti
 militari
 soci

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
4

5
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 coloro che hanno titolo ad accedervi all’interno di scuole
 coloro che hanno titolo ad accedervi all’interno di ospedali.

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti di polizia urbana e annonaria, di igiene e sanità, edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

destinazione d’uso

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazioni):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

5
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
commercio in spacci interni di
prodotti alimentari



SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili



6
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compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc



Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari

 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, dell’imposta di bollo etc.)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria per la presentazione
di un’istanza contestuale alla
SCIA (SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
__________________________________________
PEC / Posta elettronica
__________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:
 SCIA Avvio
SCIA UNICA:
 SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA o SCIA UNICA Avvio + altre domande per acquisire
atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI
CONSUMATORI 1

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente presso il domicilio dei consumatori)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(Art. 60, l.r. 24/2015)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
___
1
1
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1 – AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita presso il domicilio dei consumatori 2:
Settori merceologici
 Alimentare
 Non alimentare beni per la persona
 Non alimentare altri beni
 Non alimentare altri beni a basso impatto

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 3

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Come previsto dall’art. 5 l.r. 24/2015 e dall’art. 69 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
2
3
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che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6
del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana 5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di

impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A.
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso

imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o di un affine (parente del coniuge), entro il terzo grado,
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza
sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara che, nel caso in cui intenderà avvalersi degli incaricati alla vendita, provvederà a:
 darne comunicazione al SUAP, utilizzando l’apposito Allegato, che la trasmetterà all’autorità di pubblica sicurezza



rilasciare loro il tesserino di riconoscimento (art. 19, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, relativamente ai locali di esercizio, di rispettare:



i regolamenti di polizia urbana e annonaria e i regolamenti di igiene e sanità



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazioni):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente
segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

5
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato





Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
commercio presso il domicilio dei
consumatori di prodotti alimentari

Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita

In caso di nomina di incaricati alla
vendita contestuale all’avvio
dell’attività.
Analoga comunicazione dovrà
essere successivamente inoltrata al
SUAP in caso di
modifica/integrazione dell’elenco
degli incaricati

6
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SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegati



Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del
codice identificativo della marca da bollo, che deve essere
annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

7

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione.

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza,
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana 7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta di un coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
9
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 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 8:

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
10
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Al
Commissariato
di P.S. di
Tramite il SUAP
del Comune di

Compilato a cura del SUAP:
_____________________________

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
____________________________________________

Pratica

________________________

Del

________________________

Protocollo

________________________

 Comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita presso
il domicilio dei consumatori

COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INCARICATI ALLA VENDITA
PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
(Sez.

I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)
(Art. 60, l.r. 24/2015)

 NUOVI incaricati alla vendita:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
(gg/mm/aaaa)

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI

NASCITA

(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi incaricati alla vendita)
* Per gli stranieri, nella sezione “Comune di nascita” va indicato lo Stato di nascita.

 Incaricati alla vendita CESSATI:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
(gg/mm/aaaa)

(I campi sono ripetibili in base al numero di incaricati alla vendita cessati)
* Per gli stranieri, nella sezione “Comune di nascita” va indicato lo Stato di nascita.
Data____________________

Firma____________________________________________________
11
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUAP di ______________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
__________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:
 SCIA Avvio
SCIA UNICA:
 SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA o SCIA UNICA Avvio + altre domande per acquisire atti
d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA,
TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, COMPRESO IL
COMMERCIO ON LINE1

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione e altri mezzi di
comunicazione, compreso il commercio on line)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(Art. 59, l.r. 24/2015)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI

Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
___
1
1
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1 – AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita per corrispondenza, televisione e altri
sistemi di comunicazione2:





Vendita per corrispondenza
Vendita per radio o televisione
Commercio elettronico (indirizzo sito web_______________________________________________________________)
Altri sistemi di comunicazione________________________________________________________________________

Modalità di vendita
 Vendita al dettaglio
 Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso

Settori merceologici
Settori merceologici
 Alimentare
 Non alimentare beni per la persona
 Non alimentare altri beni
 Non alimentare altri beni a basso impatto

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 74 del
DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)3

Come previsto dall’art. 59 della l.r. 24/2015 e dall’art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
2

2
3
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli

alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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anno di conclusione _______________________________________________________________

 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e
di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e
art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto,
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti di polizia urbana e annonaria, di igiene e sanità



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4
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 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sula base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

5
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
vendita per corrispondenza di
prodotti alimentari



SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

6
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Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari

 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato



Denominazione

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

Casi in cui è previsto

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Denominazione



Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria nel caso di
presentazione di un’istanza,
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana7:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
9
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 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto8:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
10
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:
 SCIA Apertura
 SCIA Trasferimento di sede
 SCIA Ampliamento
SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
 SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
 SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande
 SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre
domande
 SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VICINATO 1
(ESERCIZIO COMMERCIALE FINO A 250 MQ)
(Art. 16, comma 5, lett.a, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

1

______________________

Sono esercizi “di vicinato”: quelli con superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale
a essa adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 24/2015).
__
1
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DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez.
________________
Catasto:

 fabbricati

1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale 2 di:
 Vicinato
 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici
Modalità di vendita
 Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso …….. superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Esercizio a carattere
 Permanente
 Stagionale
 Temporaneo 3

dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)
dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa)

Esercizio collocato in centro commerciale – area commerciale integrata – parco permanente attrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)
 Sì

denominazione __________________________________________

 No
Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

2
3

Come previsto dall’art. 17 della l.r. 24/2015 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010.
Come previsto dall’articolo 8, comma 3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016.
2
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Di cui:
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
 Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’esercizio commerciale già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot./n._________________________

del

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

presentata

al

Comune

di_________________________ sarà trasferito

DA
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________

A
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
 Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
 Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

 Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3
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3 – AMPLIAMENTO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’esercizio commerciale già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot./n._________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti variazioni:

 la superficie di vendita sarà



da mq |__|__|__|__|

 ampliata

a mq |__|__|__|__|

 i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per:



 aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti
con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
 Alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare beni persona

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione

a mq |__|__|__|__|

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
 Generi di monopolio

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Farmacie

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 Carburanti

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

4
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e art. 5, l.r. 24/2015) 4

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011) 5 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71,
comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015):

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni
da rendere.

4

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

5

5
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degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
dall’Autorità competente italiana 6:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________

 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A.
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso

imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la
previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad

indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato

Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data
___________

 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 7:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio
(C.C.I.A.A.) di ____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n.
59 e art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità
di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e
di somministrazione di alimenti e bevande.

6
7
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ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso



Altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

8
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
esercizio alimentare



SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

9
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SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc



Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari



Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto
(GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio
liquefatto (GPL) per combustione



Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n.
504/1995)

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi



SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)



Comunicazione per la vendita all’ingrosso

In caso di vendita congiunta al
dettaglio e all’ingrosso

10
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 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle
da guerra

In caso di vendita di armi diverse
da quelle da guerra



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

11

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
12
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma
6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
dall’Autorità competente italiana 8:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
 di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di

impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A.
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________

 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso

imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la
previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________

8

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data
___________
 di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 9:

|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e
di somministrazione di alimenti e bevande.

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 13 marzo
2018, n. 35
D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo n. 18/CU del 22/02/2018 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di
adozione di moduli unificati e standardizzati: approvazione modulistica unificata per l’esercizio dell’attività
di facchinaggio e per l’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001;
il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
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;
la L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge
7 agosto 2015, n. 124”;
il Decreto Legislativo n°118 del 23.06.2011 e s.m.i., la Legge Regionale n°41 del 30.12.2016 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, la Legge
Regionale n°40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”, la DGR n°16 del 17/01/2017 di approvazione del
“Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Teresa LISI;
la DD n. 30 del 22/12/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
ha prorogato gli incarichi Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa sino al completamento della
procedura di assegnazione ex art. 22 del DPGR n. 443/2015 e comunque non oltre il 30/04/2018;

Premesso che:
-

con la legge 7 agosto 2015 n. 124 sono state disposte “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” e con decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stata data attuazione
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendosi, all’articolo 2,
comma 1, che le amministrazioni statali “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle
istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della
legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare”;

-

il medesimo decreto legislativo prevede che “i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio
di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;

-

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e contiene in allegato la Tabella
A che riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti
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normativi;
-

in data 4 maggio e 6 luglio 2017 in sede di Conferenza Unificata si sono perfezionati gli Accordi 46/
CU, 76/CU e 77/CU tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individuano la modulistica unificata e
standardizzata riferita alle attività commerciali e assimilate e alle attività artigianali;

-

con atti dirigenziali n. 91/2017 e 156/2017 la suddetta modulistica è stata adeguata alla normativa
regionale e pubblicata sul BURP rispettivamente n. 68 del 15/06/2017 e n. 112 del 28/09/2017;

-

in data 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato il nuovo Accordo n. 18/CU tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali;

-

l’Accordo 18/CU/2018, per quanto di competenza di questa Sezione e con riferimento alle attività
dell’artigianato, individua la modulistica unificata e standardizzata riferita per l’esercizio dell’attività di
facchinaggio e per l’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione;

-

il citato accordo prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano all’adeguamento dei contenuti
informativi dei moduli entro il 31 marzo p.v. in relazione alle specifiche normative regionali;

Dato atto che:
-

l’adozione della modulistica standardizzata è, inoltre, coerente con gli obiettivi previsti dall’Agenda per
la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014,
previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente
la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica
SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;

-

la modulistica che si propone di approvare con il presente provvedimento riguarda l’esercizio dell’attività
di facchinaggio e l’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione;

-

tutti i moduli contengono in un apposito quadro riepilogativo l’eventuale documentazione da allegare per
consentire all’impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito
della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.

-

nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo, la modulistica che si propone lascia inalterato il linguaggio
semplificato contenuto nei moduli originari e gli appositi riquadri esplicativi riferiti alle autocertificazioni
da rendere da parte dell’impresa;

-

la scheda anagrafica, approvata nell’Accordo del 4 maggio 2017 e pubblicata con l’A.D. n. 156/2017 è
comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Ritenuto opportuno, infine, richiamare l’attenzione degli uffici comunali degli Sportelli Unici sulle
raccomandazioni già riportate nei precedenti atti dirigenziali n. 91/2017 e 156/2017 e precisamente:


non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede
(per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività,
la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di
effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);



non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non
sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali
per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche
dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente
una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.



non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari
all’avvio dell’attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente
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presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o
comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);


è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati
nella modulistica unica standardizzata adottata con l’Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste
di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto
dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2,
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);



per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento
degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a
livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e
delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione;



le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e
standardizzati allegati al presente provvedimento. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto
anche attraverso il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio (link) al sito regionale
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/SistemaPuglia/Artigianato
dove
è
pubblicata la modulistica regionale.
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.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
DETERMINA
- di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n.
18/CU del 22 febbraio 2018 allegati quale parte integrante del presente provvedimento con riferimento
all’attività artigianale;
- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale oltre che sulla pagina dedicata sul sito www.sistema.puglia.it;
- di dare atto che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni
sono rivolte, hanno l’obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il
30 aprile 2018, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
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- trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla
Sezione Bilancio e Ragioneria;
- pubblicare il provvedimento all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed è composto da n°6 facciate e da n° 2 moduli
allegati per un totale complessivo di nr. 15 facciate.
Bari, 13/03/2018
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
La P.O. responsabile: Pietro Giulio Pantaleo
La Dirigente di Sezione: Teresa Lisi
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Compilato a cura
dell’Ufficio ricevente

Alla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato e

Pratica

Agricoltura (CCIAA) di

______________________________

__________________

oppure
Al SUAP del Comune di
______________________

del

________________________

(In caso di presentazione al SUAP)

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
___________________________________________

SCIA:
 SCIA Apertura
SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti
d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PULIZIE, DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI
SANIFICAZIONE
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO/DEPOSITO
Compilare se diverso da quello della società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati
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APERTURA
1 – DATI SULL’ATTIVITÀ:
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di 1:






pulizia
disinfezione
disinfestazione
derattizzazione
sanificazione

Superficie complessiva coperta

mq |__|__|__|__|

2 – DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e
76 del DPR n. 445 del 2000, art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art.2 della legge n.82 del 1994) 2

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione
o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la
esdebitazione
c) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) 3 ovvero di
misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
d) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall’art.
513 – bis del codice penale;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili
in via amministrativa

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).



Come previsto dall’art. 1 della legge n. 82 del 1994.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni
da rendere.
3
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia.
2
1
2
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica finanziari previsti dall’art.2 del D.M. n.274 del1997,
ovvero:
- iscrizione all’IINPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i
soci prestatori d’opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall’art. 17 della legge n.108
del 1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti
effettivamente accordati; ovvero titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line


Solo nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione:

 di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico

professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 del1997):
 aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni di
esperienza professionale qualificata, in qualità di _______________________________________
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di
disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione
Istituto____________________________________________________________________________________
Con sede in________________________________________________________________________________
anno scolastico_____________________________________________________________________________
tipo di attività__________________________________________dal_________________al______________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di_____________________
________________________________________n. R.E.A.______________________

 aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività professionale

presso il Centro di formazione professionale___________________________________________
Con sede in________________________________________________________________________
Oggetto____________________________________________________________________________
anno di conclusione___________________________________________________________________
 aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all’attività
presso l’Istituto________________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________________________________________
anno di conclusione__________________________________________________________________________

 aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all’attività in:

presso l’Istituto o Università____________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________________
anno di conclusione__________________________________________________________________________
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza
professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo):
|__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206
del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data_______________________________________

3
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OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)

 che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra ___________________________________________, che ha
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
 altro ____________________________(eventuali ulteriori dichiarazioni)
Nota bene: Si ricorda che l’attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché, ove previsto, della
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, l’attività può essere
avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000)
Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP/ CCIAA
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
4
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega
presentare la segnalazione

a



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento
di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

In presenza di un responsabile
tecnico (in caso di esercizio di
attività
di
disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione)

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato





Denominazione

Casi in cui è previsto

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA per insegna di esercizio

Comunicazione al Sindaco per industria insalubre

5

In caso di stazioni di disinfestazione
o stazioni di disinfezione
L’attività può essere avviata dopo
15 giorni
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 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

In caso di attività che preveda insegna
esterna (dove è prevista la domanda di
autorizzazione)



Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per
insegna di esercizio



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle
emissioni in atmosfera

In caso di attività di disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione



Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni
in atmosfera

In caso di attività di disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo,
che
deve
essere
annullata
e
conservata
dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite
@bollo

6

Nella misura e con le modalità indicate
sul sito dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di presentazione
di un’istanza contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________
Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
……………………….. della |__| Società _____________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità
DICHIARA






di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994)
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”, recante “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia”)
assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall’art. 17 della legge n.108
del 1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma___________________________________________________

7
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A
(Nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________
Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
PREPOSTO/A responsabile tecnico della
|__| impresa individuale ____________________________
|__| Società _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n.
445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità
dichiara
•

di rivestire nell’impresa la qualifica di:

|__| lavoratore/trice subordinato/a
|__| collaboratore/trice familiare
|__| socio/a lavoratore/trice
|__| altro (specificare) 4 _____________________________________
che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell’impresa;



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”)

•

di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274
del1997):
 aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni
di esperienza professionale qualificata, in qualità di _______________________________________
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di
disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione
Istituto__________________________________________________________________________________
Con sede________________________________________________________________________________
in______________________________________________________________________________________
anno scolastico___________________________________________________________________________
tipo di ttività__________________________________________dal_________________al______________
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
di________________________n. R.E.A.________________________________________________________
 aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività professionale
presso il Centro di formazione professionale___________________________________________

4

Non sono ammessi soggetti terzi all’impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni)
8
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Con sede in________________________________________________________________________
Oggetto____________________________________________________________________________
anno di conclusione___________________________________________________________________
 aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente
all’attività
presso l’Istituto________________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________________________________________
Anno di conclusione____________________________________________________________________
 aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all’attività in:
presso l’Istituto o Università_______________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________
anno di conclusione______________________________________________________________
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza
professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo):
|__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206
del
2007,
con
provvedimento
dell’Autorità
competente
in
data_______________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma___________________________________________________
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Compilato a cura dell'Ufficio ric

Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di
_________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

oppure
Al SUAP del Comune di

(in caso di presentazione al
SUAP)

SCIA:

Indirizzo ___________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

 SCIA Apertura
SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti
d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO/DEPOSITO
Compilare se diverso da quello della società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

APERTURA
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1 – DATI SULL’ATTIVITÀ:
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di Facchinaggio 1 con contestuale assegnazione dell’impresa
nella fascia iniziale di classificazione (inferiore a 2,5 milioni di euro)
Superficie complessiva coperta
(comprensiva dell’eventuale magazzino/deposito)

mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 7, DM n. 221 del 2003) 2

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a
pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di
un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011) 3 ovvero di misure
di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001,
n.142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

Come previsto dall’art. 17 della legge n. 57 del 2001.
I riquadri hanno una finalità esplicativa per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni
da rendere.
3
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia.
2
1
2
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o
tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio,
associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto
dichiarato
 altro ____________________________(Eventuali ulteriori dichiarazioni)
Nota bene: Si ricorda che l’attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):



Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000)
Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________
3
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA
ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Procura/delega

Nel caso di procura/delega
presentare la segnalazione



Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura



Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

a

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante.
Nel
caso
di
consorzi
la
dichiarazione deve essere resa
anche da parte dei soggetti delle
imprese consorziate

 SCIA UNICA



ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA per insegna di esercizio

 SCIA CONDIZIONATA



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto



Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda insegna
esterna (dove è prevista la domanda di
autorizzazione)

4
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ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato



Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo,
che deve essere annullata e conservata
dall’interessato;



ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite
@bollo

5

Nella misura e con le modalità indicate
sul sito dell’amministrazione

Obbligatoria in caso di presentazione
di un’istanza contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
…………………….. della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 75 e 76 del DPR n.
445 del 2000 e art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara




di essere in possesso dei requisiti di onorabilità
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP. o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________

6

19185

19186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 febbraio 2018, n. 24
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e R. R. n.18/2013 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica semplificata – Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito
in variante al vigente PRG nel comune di Bari - Autorità Proponente: Comune di Bari

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐
MAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
− con nota prot. n. AOO_079/5012 del 10/7/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7005 del 13/7/2017,
il Sevizio regionale Programmazione negoziata e riqualificazione urbana convocava una riunione
finalizzata all’indizione della Conferenza di Servizi per l’esame preliminare degli interessi pubblici
coinvolti nella proposta di “Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito
in variante al vigente PRG nel comune di Bari” e trasmetteva il link da cui visionare la relativa
documentazione;
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con nota prot. n. AOO_089/7019 del 13/7/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava la
precedente nota rappresentando l’impossibilità a partecipare alla seduta e forniva informazioni circa
l’assolvimento degli adempimenti VAS in relazione all’accordo di programma di che trattasi;
con nota prot. n. 285475/2017 del 14/11/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/10814 del 14/11/2017,
la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari convocava la conferenza di Servizi per
l’Accordo di programma in oggetto, rappresentava le scansioni temporali del procedimento in essere
e chiedeva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
a VAS;
con mail del 17/11/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ritrasmetteva la nota prot. n.
AOO_089/7019 del 13/7/2017 e precisava che l’avvio della consultazione dei SCMA nell’ambito della
verifica di assoggettabilità a VAS semplificata spetta all’autorità procedente al fine di perseguire
l’efficace integrazione/semplificazione procedimentale;
con nota prot. n. 291366/2017 del 20/11/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/11256 del 24/11/2017,
la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ad integrazione della precedente
nota avviava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d’ora in poi SCMA)
per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all’art. 6 del Regolamento
regionale in oggetto;
Nella stessa nota si trasmetteva il link del sito web istituzionale comunale da cui scaricare la
documentazione inerente l’ “Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito
in variante al vigente PRG nel comune di Bari” integrata con il Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS e si raccomandava di inviare all’Autorità procedente, in seno alla Conferenza di
Servizi, eventuali pareri/osservazioni/contributi in merito all’assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.
12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.,
con nota prot. n. 34111/2018 del 6/2/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/1340 del 8/2/2018, il
Comune di Bari trasmetteva il verbale della seduta del 29/11/2017 e i contributi pervenuti e chiedeva
alle amministrazioni coinvolte di rendere le proprie determinazioni entro il 27/2/2018, confermando
la riunione in forma simultanea e modalità sincrona per il 19/02/2017;

considerato che:
− l’Autorità procedente è il Comune di Bari;
− l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della
Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
tenuto conto altresì che:
− nota prot. n. 291366/2017 del 20/11/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/11256 del 24/11/2017, è
stata avviata dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari la consultazione ai
sensi del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i seguenti SCMA:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Reti
e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Autorità Idrica Pugliese;
• AQP
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
• ASL Bari;
• Città metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti–
Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;
− durante la consultazione sono pervenuti i contributi dei seguenti SCMA:
• l’ASL BA – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole con condizioni alla
proposta;
• l’Autorità di Bacino della Puglia che precisava “non risultano vincoli PAI nell’area d’intervento”
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la Sezione Regionale “Urbanistica”, intervenuta nella seduta del 29/11/2017 della Conferenza di
Servizi, segnalava, come riportato nel relativo verbale, quanto di seguito “è opportuno che la
Conferenza di Servizi meglio espliciti in che sede e con quali strumenti occorre provvedere alla
eventuale compensazione della riduzione dell’area a Verde indotta dalla proposta di realizzazione
dell’iniziativa. Questa ulteriore verifica risulta necessaria non tanto per la sottrazione di Verde
ma per la specifica localizzazione del Verde sottratto e, pertanto, sarebbero utili dati più puntuali
considerando un raggio di azione (per esempio 500 m) per l’eventuale compensazione di aree”
• la Sezione regionale “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio” intervenuta nella seduta del
29/11/2017 della Conferenza di Servizi, chiedeva come riportato nel relativo verbale, che “il
Comune presenti la documentazione utile alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni
di esclusioni di cui al Codice Urbani, da condividere anche con il MiBACT con cui dovrà essere
condivisa l’intesa di cui all’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR. Si resta in attesa del parere
del Ministero trattandosi di intervento in aree particolarmente sensibili dal punto di vista
paesaggistico ed ambientale” e in particolare “ai fini della espressione del parere di competenza,
la predisposizione di un elaborato esplicativo che evidenzi ‐ sia in pianta che in prospetto – gli
edifici esistenti di altezza maggiore o uguale a quella dell’intervento previsto ricadenti nell’UCP –
Città Consolidata del PPTR del nucleo urbano di Santo Spirito” nonché “il rilievo delle altezze e il
numero dei livelli fuori terra dei singoli edifici ricadenti nell’area prossima all’intervento”.
il Comune di Bari ha riscontrato quanto rappresentato dai suddetti SCMA, come peraltro disposto
dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, integrando la documentazione agli atti con quanto
trasmesso dai proponenti con nota prot. n. 27947 del 31/01/2018 (All. H. e tavv. A, B, C, D).
•

−

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla verifica di assoggettabilità a VAS dell’ “Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo
Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte
II del D.Lgs. 152/2006.
1

CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Trattasi di un Accordo di Programma “in variante al PRG” in particolare “per l’area “Verde pubblico: verde
di quartiere” è richiesta la ritipizzazione in “Zona di rinnovamento urbano B6” ed in”Area per i servizi della
residenza” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 16), così quantificabili: “
‐ mq 2.410 trasformati in “Zona di rinnovamento urbano B62”;
‐ mq 2.152 trasformati in “Area per i servizi alla residenza” (RAP, pag. 19)
Gli obiettivi dell’Accordo in oggetto si riferiscono “a quattro temi fondamentali ed essenziali per il
raggiungimento dell’obiettivo specifico della riqualificazione urbana della zona:
− Riqualificazione dell’ambiente costruito con ricucitura del vuoto urbano esistente;
− Miglioramento della qualità della vita attraverso la creazione di nuovi spazi per servizi;
− Adeguamento agli standard del sistema di urbanizzazioni primarie e secondarie;
− Realizzazione e cessione delle opere pubbliche a costo zero per l’Amministrazione.
Tutte le opere previste nel progetto concorrono al netto miglioramento degli standard qualitativi, ove il fulcro
generatore dello sviluppo sarà l’area polifunzionale da cedere alla P.A. inteso come spazio pubblico da adibire
oltre che a parcheggio pubblico e mercato rionale”. (Relazione tecnica generale, pag. 35)
Nel dettaglio “gli interventi da attuare con l’Accordo di Programma consisteranno in:
1. realizzazione di una nuova area polifunzionale con pavimentazione drenante per parcheggi e verde
urbano, avente una superficie di circa 2.152 mq, da cedere alla P.A. e da adibire a parcheggio (n. 93
posti auto) o a mercato settimanale (n. 44 stalli);
2. rifacimento integrale di Via Udine (superficie di 3.051 mq), mediante demolizione dei marciapiedi
esistenti, realizzazione di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti, con stalli per parcheggio
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(n. 52 posti auto) o per mercato settimanale (n. 43 stalli), realizzazione di rete di smaltimento acque
meteoriche, nonché piantumazione di essenze arboree autoctone, il tutto per un totale di 87 stalli
mercatali ovvero 145 posti auto;
3. manutenzione straordinaria del giardino “Don Cosimo Stellacci” su via Udine con nuovi percorsi
pedonali, arredo urbano, giochi per bambini e predisposizione per eventuale edificio per bar/servizi
(superficie complessiva 2.899 mq) ‐ opere a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria ‐ rivenienti dalla realizzazione dell’edificio privato;
4. intervento edilizio privato su una superficie fondiaria di 2.410 mq, con 746 mq di superficie coperta
per una volumetria complessiva di 11.334 mc (di cui 9.864 mc volume residenziale) (H max 16,95 m)”.
(RAP, pag. 22). Nell’edificio sono previsti 121 nuovi abitanti.
Sulla base della documentazione in atti, il presente accordo di programma costituisce quadro di riferimento
per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel
campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
In particolare attesa la localizzazione dell’area nella zona costiera, si rammenta che, ai sensi del DM n. 52 del
30/3/2015, i progetti “localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente
naturale le soglie individuate nell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 sono ridotte del 50%”.
Relativamente all’influenza dell’accordo di programma in oggetto su altri piani si riporta a pag. 35 e ss.
del RAP la compatibilità dell’area in questione con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio”
(PUTT/P), il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), il Piano di Bacino Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) , le aree SIC, ZPS e aree protette della Regione Puglia.
I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dall’accordo di programma in
oggetto possono avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal
consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico
e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno:
alterazione del microclima, incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione
di acque reflue o di rifiuti.
L’accordo di programma potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, e permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, in particolare:
1. nella scelta urbanistica tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori
di livello comunale e sovraordinati, sia dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/
gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita
di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) in particolare
alla luce di alternative possibili e al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es.
prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientandosi verso la sostenibilità ambientale di quanto
previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.
In merito al primo aspetto, il RAP ha evidenziato le interferenze con i vincoli di cui alla pianificazione
sovraordinata e le relative considerazioni per la pianificazione in oggetto e la presenza di infrastrutture esistenti,
inoltre nel RAP è sono illustrate le ragioni della scelta localizzativa al fine di risolvere le problematiche legate
alla ottimale localizzazione dell’area mercatale, alla decongestione del traffico durante il mercato settimanale
e stagionale, alla dotazione dei parcheggi (RAP, pag. 16) .
Il secondo aspetto il RAP propone alcune misure di mitigazione proposte che mirano alla sostenibilità
ambientale.
2

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA

“L’area oggetto di intervento, di superficie complessiva 4.638 mq e di forma sostanzialmente regolare è
collocata a nord del comune di Bari, nel quartiere Santo Spirito. Trattasi di un vuoto urbano residuale (…)
di proprietà privata, ormai inutilizzato da decenni e contermine alle viabilità sulle quali si svolge il mercato
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settimanale, nelle immediate vicinanze del porto. E’ accessibile da sud tramite Via Suor Maria Lucchesi e da
ovest tramite Via Udine ed è circondata per due lati da edificazione a destinazione residenziale. Il contesto
risulta antropizzato e privo di qualsiasi emergenza paesaggistica e/o ambientale” (RAP, pag. 13).
“La morfologia dell’area è caratterizzata da un generale ed uniforme declivio verso ovest con pendenza di
circa il 2%. Non sono presenti fronti di instabilità, forme carsiche e/o tettoniche di notevoli dimensioni, linee
di ruscellamento meteorico o zone soggette a cedimento” (RAP, pag. 56)
L’area di intervento è completamente urbanizzata e antropizzata. Nel sito insistono edifici a destinazione
residenziale ed è sostanzialmente privo di spazi verdi ed essenze vegetali, fatta eccezione di un unico albero
che è stato “conservato” ed inglobato nel progetto di riqualificazione: non si segnala, quindi, la presenza di
significativi elementi vegetazionali. (…)
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
l’area in oggetto, attualmente incolta, è classificata come “tessuto residenziale continuo antico e denso”.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente
quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree di intervento, ai sensi del Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell’ambito: “La Puglia centrale” e nella figura: “La conca di Bari
e il sistema radiale delle lame”; l’area del PdL approvato interessa le seguenti componenti dei beni culturali:
− BP “Territori Costieri” (Componente idrologica)”;
− UCP “Città consolidata” (Componente culturale insediativa stratificazione);
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, le aree in oggetto:
− non sono interessate da SIC, ZPS o IBA;
− non sono interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area non interessa zone
calssificate dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia.
In riferimento alla tutela delle acque, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio interessato, si evidenziano
i seguenti aspetti:
 “Attualmente l’attività mercatale settimanale del rione si compie lungo le suddette strade cittadine
confinanti con tale lotto, mediante la chiusura al traffico veicolare delle stesse. Ciò determina il
convogliamento delle auto sulle strade circostanti con la conseguente congestione del vicino tratto
del Lungomare C. Colombo e delle altre strade vicine. In tali condizioni il mercato si svolge in una
situazione di disagio generalizzata, per i commercianti, per i consumatori e soprattutto per i residenti”
(RAP, pag. 15);
 dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Bari è classificato
come ricadente in zona C “traffico e attività produttive”. Nel centro urbano di Bari sono presenti
n. 5 centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”, distanti dall’area in oggetto, n. 2
centraline presenti nel territorio di Modugno sono distanti oltre 6 metri;
 dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio
Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, ha
registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 585 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari
al 37 %. Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti porta a porta in alcuni quartieri della città.
 dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Bari attualmente convoglia i
propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”),
nei propri impianti di depurazione Bari ovest e Bari est hanno rispettivamente una potenzialità di
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252.000 AE ed di 500.000 AE a fronte di un carico pari a 821.394 AE (dati PTA), per cui è previsto il
relativo adeguamento (fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013).
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti potenziali generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP ss. al paragrafo
6 pag 84 è e distinta per le fasi di cantiere e di esercizio e per ciascuna componente/tematiche ambientali, :
− Suolo e sottosuolo:
 scavi per la realizzazione di un piano interrato (fase di cantiere)
 aumento delle superfici impermeabili (fase di esercizio)
− Atmosfera e clima
 emissione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici (fase di cantiere)
 sollevamento di polveri conseguenti alle attività di scavo e movimento terra e/o per circolazione dei
mezzi (fase di cantiere)
 alterazioni della qualità dell’aria (fase di esercizio)
− Traffico e mobilità
 aumento del traffico veicolare (fase di cantiere)
 incremento del traffico veicolare (autovetture dei nuovi residenti autovetture che dovranno accedere
al parcheggio pubblico (area polifunzionale) (fase di esercizio)
− Rifiuti
 produzione di rifiuti da smaltire e/o riutilizzare (fase di cantiere)
 limitato incremento nella produzione di rifiuti (fase di esercizio)
− Risorse idriche, reflui ed acque meteoriche
 incremento nella produzione di reflui civili (che, se non adeguatamente trattati, possono impattare
negativamente le aree circostanti) oltre ad un maggior utilizzo delle risorse idriche (fase di esercizio)
− Rumore e vibrazioni
 emissioni acustiche (fase di cantiere)
 incremento di rumore e vibrazioni sarà estremamente contenuto (fase di esercizio)
− Paesaggio
 impatto visivo (fase di cantiere)
 modifica del paesaggio urbano (fase di esercizio)
L’analisi, sintetizzata nella tabella a pag. 2, riporta le caratteristiche degli impatti connessi all’opera da
realizzarsi (probabilità, durata, frequenza e reversibilità, carattere cumulativo, natura transfrontaliera, entità
ed estensione ecc.), nonché le misure di mitigazione proposte e indica il livello di impatto (che viene indicato
come “limitato” nel tempo e nello spazio o “trascurabile”).
Ciò detto, tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e
l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il
rispetto di ulteriori disposizioni, oltre quelle contenute nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Accordo di Programma per la riqualificazione
urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari non comporti impatti significativi
sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a
del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa
ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici
anteriormente alla data di approvazione dell’accordo di programma in oggetto:
 si effettuino gli opportuni approfondimenti al fine di definire la necessarietà della verifica di
assoggettabilità a VIA per gli interventi previsti dalla presente proposta;
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 si rendano prescrittive le misure di mitigazione proposte per il contenimento degli impatti rilevati;
 relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in
conformità con la norma nazionale e regionale, verificando con l’ente gestore degli impianti la
sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252
del 9 luglio 2013;
 si integrino gli elaborati scritto grafici dell’Accordo di Programma con ulteriori misure/indicazioni
che:
a. promuovano l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l’uso di fonti rinnovabili e il
recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;
b. stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora
nelle aree verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi pubblici e privati, specificando
l’indice di piantumazione (che non deve essere al disotto di 10 specie arboree/100 mq),
prediligendo le specie autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) adatte alle zone urbane e con
minori esigenze idriche e indicando gli interventi riguardo le piantumazioni esistenti;
c. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, organizzando le aree verdi e i viali
alberati tenendo conto degli elementi di naturalità presenti e in modo tale da creare continuità
ecologica con le aree verdi/viali alberati presenti nell’intorno,
d. salvaguardino le alberature esistenti di pregio, laddove possibile (avendo cura di scegliere
il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase
immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l’espianto di
alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n.
7310/1989;
e. riducano l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di pavimentazioni
drenanti in tutte le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali);
f. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale
impermeabile (tetti, ecc.), disciplinino il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in
particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta
e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia” - attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale
e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda
linea):
−

si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità
dell’aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali
misure volte alla riduzione degli stessi;

−

si garantisca l’omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle
impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS agli eventuali
successivi strumenti urbanistici insistenti nella medesima località e nelle immediate
vicinanze.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S . M . I .”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;

−

di escludere la “Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al
vigente PRG nel comune di Bari” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che
si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;

−

di demandare all’autorità procedente, Comune di Bari, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma
5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e
dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della
presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle
prescrizioni impartite;

−

di precisare che il presente provvedimento:

−

 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell’accordo di programma in oggetto;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di
cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:

−

− all’ Autorità procedente – Comune di Bari;
− alla Sezione Regionale Urbanistica
di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
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− alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 febbraio 2018, n. 26
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Progetto di variante al P.I.P zona industriale D 1.3 strada vicinale lamione”.
Autorità procedente: Comune di Alberobello (BA).

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Premesso che:
• in data 19.12.2017 il Comune di Alberobello accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo,
tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente
documentazione, in formato elettronico, inerente alla variante di piano denominata “Progetto di variante
al P.I.P zona industriale D 1.3 strada vicinale lamione”:
− F_167846_Tav. 2 var PIP.pdf
− F_167852_Tav. 18 var PIP.pdf
− F_167858_Tav. 16 var PIP.pdf
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F_167864_Tav. 15 var PIP.pdf
F_167870_Tav. 11 var PIP.pdf
F_167875_FAUZZI osservazioni PPTR.pdf
F_167880_VARIANTE D.1.3.pdf
F_167885_variante_PIP_Alberobello.zip
F_167891_Tav. 9 var PIP.pdf
F_167897_Tav. 7 var PIP.pdf
nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Alberobello provvedeva a selezionare la
disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013, per
la variazione di piano in oggetto;
in data 19.12.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale
ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas);
− inviava tramite PEC la nota prot. n. AOO_089_10353 del 30.10.2017, con cui comunicava al Comune
di Alberobello – Edilizia Privata la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
in data 26.12.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.n. AOO_089_12542
inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Alberobello, l’avvio del procedimento di
verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi
del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
la predetta nota prot. 12542/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza in
attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14.01.2014;
in data 22/02/2018 il Direttore dell’UTC comunale trasmetteva a mezzo PEC la nota prot.3958 (acquisita
in data 23.02.2018 al n.1919 di protocollo di questa Sezione regionale) di attestazione di sussistenza delle
condizioni di esclusione dalla VAS della Variante in oggetto, come stabilito dall’art.7.4 del R.R. n. 18/2013;
−
−
−
−
−
−
−

•

•

•

•

•

Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO che la variante al P.I.P. di che trattasi è determinata dall’introduzione del vincolo “area di rispetto
dei boschi” del P.P.T.R. Puglia, che, rende in parte inedificabile l’area;
VERIFICATO sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che la suddetta variante
consiste nell’accorpamento dei corpi di fabbrica autorizzati di tipologia “C” e “D”, rientranti nella precitata fascia
di rispetto dei boschi, e di tipologia “A” e “B”, in due soli corpi di fabbrica di tipologia “E” ed “F”, mantenendo
invariato, in termini di volumetria e sagoma di massimo ingombro, il corpo di fabbrica di tipologia “B”. Nel
rispetto del punto 2.4.1 delle N.T.A. del vigente P.R.G., l’alloggio avrà dimensione massima di mq. 120 per
ciascun corpo di fabbrica, e la sua posizione sarà al piano primo. Per quanto concerne le altezze dei fabbricati,
le opere di variante avranno altezza massima di 7,50 m, indipendentemente dalla destinazione, risultando
inferiore alla massima consentita di 8,00 m, come già autorizzato con il piano di lottizzazione vigente. Le aree
a standards non subiscono alcuna modifica (cfr., “Relazione Tecnica”)
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. VII. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun
punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:
“Omissis”
VII) modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone
territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono
incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei
corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione
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delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre
2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per la Variante urbanistica denominata “Progetto di variante al P.I.P. zona industriale D.1.3 strada vicinale
Lamione”, demandando all’amministrazione comunale di Alberobello, in qualità di autorità procedente,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento
all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione
e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della Variante denominata “Progetto di variante al P.I.P. zona industriale D.1.3 strada
vicinale Lamione” del comune di Alberobello;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

−
−

−

−
−
−
−
−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante denominata “Progetto di variante al
P.I.P. zona industriale D.1.3 strada vicinale Lamione”;
di demandare al Comune di Alberobello, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della
variante in oggetto;
di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente – Comune di Alberobello;
di trasmettere il presente provvedimento:
alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
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Paesaggio;
di pubblicare il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
a) sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità
stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014;
b) all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del
portale istituzionale www.regione.puglia.it;

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 febbraio 2018, n. 27
L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale, del Comune di
Arnesano. Autorità procedente: Comune di Arnesano – PARERE MOTIVATO.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐
MAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
 la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
 il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
 la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
 la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
 la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
 La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i. ;
 La Legge Regionale n. 17/2015;
 la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
 il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
 con nota prot. n. 4397 del 15/05/2009, acquisita in data 23/06/2009 al n. 7503 di protocollo, il Comune di
Arnesano convocava la prima conferenza di copianificazione per il PUG e inviava CD contenente tra l’altro il
Rapporto ambientale Preliminare;
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 con nota prot. n. 7300 del 22/06/2009 il Servizio Ecologia –Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Arnesano
una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG;
 con nota prot. n. 17414 del 24/06/2009, acquisita in data 04/08/2009 al n. 9366 di protocollo, l’ARPA Puglia
inviava il proprio contributo sulla bozza del rapporto ambientale;
 con nota prot. n. 6846 del 03/08/2009, acquisita in data 22/09/2009 al n. 10947 di protocollo, il comune di
Arnesano inviava copia del verbale della Conferenza di copianificazione tenutasi il 16.06.2009 con relativi
allegati;
 con nota prot. n. 7623 dell’ 08/09/2009, acquisita in data 11/08/2009 al n. 10645 di protocollo, il comune
di Arnesano avviava formalmente la procedura di VAS trasmettendo nel contempo un CD contenente il
Documento di scoping adeguato agli esiti della prima conferenza di copianificazione e gli elaborati relativi
al sistema delle conoscenze ed ai quadri interpretativi del PUG;
 con nota prot. n. 2029 del 12/03/2012, acquisita in data 14/03/2012 al n. 2265 di protocollo, e
successivamente al prot. n. 2445 del 21.03.2012, il comune di Arnesano convocava la seconda conferenza
di copianificazione il 16 aprile 2012;
 con nota prot. n. 5877 del 30.03.2012, acquisita al n. 3462 del 30.04.2012 di protocollo, il Ministero per
i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di
Lecce, Brindisi e Taranto, chiedeva al comune di Arnesano una copia cartacea del progetto di PUG ai fini
dell’espressione della propria valutazione;
 con nota prot. n. 4151 del 30/05/2012, acquisita in data 16/07/2012 al n. 5783 di protocollo, il comune di
Arnesano trasmetteva il verbale della seconda conferenza di copianificazione, con i relativi allegati (Regione
Puglia: Servizio Protezione civile, Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità, Ufficio sismico e geologicoAQP- AIP-Soprintendenza di Lecce- SNAM Rete Gas (2)-Adb Puglia (2)-Prefettura di Lecce)
 con nota prot. n. 14771 del 01/08/2012, acquisita in data 30/08/2012 al n. 6881 di protocollo, il Ministero
per i Beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di
Lecce, Brindisi e Taranto rinnovava la richiesta di cui alla precedente nota prot. n. 5877 del 30.03.2012;
 con nota fax prot. n. 4009 del 28.05.2015, acquisita in data 01.06.2015 al prot. n. 1693, e successivamente
in data 03.06.2015 al prot. n. 7734, il comune di Arnesano trasmetteva la seguente documentazione
“finalizzata alla valutazione ambientale strategica..”: copia nota di avvio della procedura di VAS, Deliberazione
Commissario ad Acta n. 1 del 02.03.2015 di adozione del PUG, copia nota di deposito del PUG presso la
segreteria comunale e la Provincia di Lecce, elaborati scriptografici del PUG adottati in formato cartaceo e
digitale. La stessa nota perveniva al Servizio Ecologia anche via posta e veniva protocollata al n. 8553 del
22.06.2015;
 con nota prot. n. 9955 del 15.07.2015, il Servizio Ecologia inviava al comune di Arnesano una nota di
chiarimenti sulle procedure di VAS. Contestualmente chiedeva di integrare l’elenco dei SCMA con il
consorzio di bonifica dell’Arneo ed il servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
 con nota prot. 5615 del 17.07.2017, acquisita in data 20.07.2017 al prot. n. 7210, il comune di Arnesano
inviava il PUG alla Regione ed alla Provincia di Lecce, al fine del controllo di compatibilità al DRAG ed al PTCP
ed anche al fine della conclusione della valutazione ambientale strategica, indicando il link da cui scaricare
la relativa documentazione;
 con nota prot. n. 7404 del 26/07/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia)
riscontrando la precedente nota comunale prot. n. 5615/2017, invitava nuovamente il comune di Arnesano
a fornire i chiarimenti circa le modalità di coinvolgimento dei SCMA nella fase di consultazione pubblica
ex art. 11 della L.R. 44/2012 già con precedente nota prot. n. 9955/2015, e a trasmettere gli esiti di tale
consultazione. Nelle more di ricevere tali informazioni venivano sospesi i termini procedimentali di cui
all’art. 12 della citata legge regionale;
 con nota prot. n. 5723 del 04.08.2017, acquisita, per conoscenza, in data 17.08.2017 al prot. n. 8060, la
Sezione Urbanistica inviava akl comune di Arnesano una richiesta di integrazioni, evidenziando che entro il
14.12.2017 la Giunta regionale avrebbe espresso il controllo di compatibilità al DRAG;
 con nota prot. n. 8555 del 07.09.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ribadiva al comune di Arnesano
la sospensione dei termini procedimentali nelle more dei chiarimenti richiesti con nota prot. n. 7470/2017
mai riscontrata;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19201

 con nota prot. n. 6966 del 15.09.2017, acquisita in data 21.09.2017 al prot. n. 8965, il comune di Arnesano
comunicava alla Sezione Autorizzazioni Ambientali che stava procedendo a dare debito riscontro a quanto
richiesto connota regionale prot. n. 7470/2017;
 con nota prot. n. 6965 del 15.09.2017, inviata alla Sezione Autorizzazioni per conoscenza, il comune di
Arnesano riscontrava la precedente nota prot. n. 5723/2017 della Sezione Urbanistica;
 con nota prot. n. 9348 del 16.11.2017, acquisita in data 21.11.2017 al prot. n. 11058, il comune di Arnesano
riscontrava la nota regionale prot. n. 7407/2017, evidenziando, tra l’altro di aver chiesto ad Arpa Puglia,
AdB Puglia, Consorzio dell’Arneo e Servizio Ambiente della Provincia di Lecce di comunicare eventuali
osservazioni, suggerimenti ecc.. Il comune, inoltre, comunicava, ad esito della fase di consultazione, che
non erano giunte osservazioni , suggerimenti ecc…;
 con nota prot. n. 9478 del 20.11.2017, acquisita in data 24.11.2017 al prot. n. 11272, il comune di Arnesano
inviava nuovamente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali il riscontro alla nota regionale prot. n. 7407/2017;
 con nota prot. n. 9795 del 27.11.2017, acquisita in data 06.12.2017 al prot. n. 11815, il comune di Arnesano
trasmetteva nuovamente la nota precedente sua nota prot. n. 9478/2017 a causa della mancata ricezione
della stessa da parte di alcuni enti;
 con nota prot. n. 10521 del 12.12.2017, acquisita in data 22.12.2017 al prot. n. 12533, il comune di Arnesano
inviava ad integrazione della sua nota prot. n. 7407/2017, il contributo pervenuto dal Consorzio di bonifica
dell’Arneo;
 con nota prot. n. 273 dell’11.01.2018, acquisita in data 11.01.2018 al prot. n. 314, il comune di Arnesano
convocava per il giorno 09.04.2018 la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e
contestualmente indiceva per il giorno 12.03.2018 la pre conferenza di servizi;
 con nota prot. n. 202 dell’11.01.2018, acquisita in data 11.01.2018 al prot. n. 316, la Sezione regionale
Urbanistica trasmetteva copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2195 del 12.12.2017 relativa alla
non compatibilità del PUG del comune di Arnesano ai sensi dell’ìart. 11 della L.R. 20/2001;
Considerato che:
 Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall’art. 6,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale
Strategica;
 nell’ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
− l’Autorità Procedente è il Comune di Arnesano (LE);
− l’Autorità Competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.),
− l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale diArnesano, ai sensi della l.r.
20/2001 e ss.mm.ii.
Preso atto che:
− l’introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n.
1/2008 dell’Assessorato regionale all’Assetto del territorio;
− nel caso del Comune di Arnesano, dalla lettura della documentazione amministrativa e del Rapporto
Ambientale si evince che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18/07/2006 è stato adottato il Documento
programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale ;
 con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 02/03/2015 è stato adottato il PUG comprensivo
del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica;
 con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 23/12/2016 sono state adottate le controdeduzioni
alle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del PUG ai sensi della L.R. 20/2001;
 sul BURP n. 122 del 03/09/2015 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ai sensi
anche della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG;
 con Deliberazione n. 2195 del 12.12.2017, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del
PUG del Comune di Arnesano al Documento regionale di assetto generale;
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VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale del PUG di Arnesano è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati
nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano.
L’attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano Urbanistico Generale del comune di Arnesano dalla Sezione
regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS ai sensi della l.r. 44/2012
ss.mm.ii., sulla base della documentazione agli atti, presentata dall’autorità procedente e acquisiti al prot. n.
8553 del 22/06/2015, come di seguito elencati:
 Documentazione tecnica
 SISTEMA DELLE CONOSCENZE
 1. RELAZIONE GENERALE
 2. RELAZIONE DESCRITTIVA
 Sistema territoriale di area vasta
 3. Tav. CON-1 inquadramento del territorio comunale nell’area vasta
 4.Tav. CON-2 sistema geomorfologico (fonte: PTCP)
 5.Tav. CON-3 sistema idrogeologico (fonte: PTCP}
 6.Tav. CON-4 sistema paesaggistico ambientale (fonte: PTCP)
 7.Tav. CON-5 sistema insediativo e infrastrutturale (fonte: PTCP)
 Piani e programmi di area vasta
 8. Tav. CON-6 pericolosità da inondazione e rischio idraulico - PAI (PTCP)
 9. Tav. CON-7 PUTT ATE e ATD
 10. Tav. CON-8 piano regionale delle attività estrattive - PRAE
 11. Tav. CON-9 a politiche della mobilità - PTCP
 Tav. CON-9 b politiche di valorizzazione - PTCP
 Tav. CON-9 c politiche insediative - PTCP
 14. Tav. CON-10 P.T.C.P. della Provincia di Lecce
 15. Tav. CON-11 strumenti urbanistici dei comuni contermini
 16.Tav. CON-12 carta delle risorse insediative
 17.Tav. CON-13 carta delle risorse infrastrutturali
 18.Tav. CON-14 piano comunale di protezione civile
 19.Tav. CON-15a strumento urbanistico vigente 2000
 20.Tav. CON-15b strumento urbanistico vigente 10000
 21.Tav. CON-15c strumento urbanistico vigente e stato di attuazione 10000
 22.Tav. CON-15d strumento urbanistico vigente e stato di attuazione 2000
 Sistema territoriale locale
 23. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
 24. Tav. AMB-1 carta delle risorse paesaggistico-ambientali
 25. 2RELAZI0NE ILLUSTRATIVA - Assetto Idro-geo-morfologico
 26. Tav. GEO-1 Falda profonda - Pendenze - Geologia (vedi Relazione Geologica)
 27. Tav. GEO-2 Geomorfologia - Vulnerabilità (Vedi Relazione Geologica)
 QUADRI INTERPRETATIVI
 28. Tav. INT-1 Carta delle invarianti strutturali
 29. Tav. INT-2 Carta dei contesti territoriali
 IPOTESI PROGETTUALE
 30. IPOTESI DI PUG-SCHEMA
 31. SCHEMA RELAZIONI INTERCOMUNALI
 32. Tav. INT-3 Invarianti Infrastrutturali
 33. Tav. INT-4 Invarianti Geomorfologiche
 34. Tav. INT-S Invarianti Strutturali
 35. Tav. INT-6 Contesti Territoriali e Presenza Architettoniche
 36. Tav. INT-7 Invarianti Paesaggistico - Ambientali
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37. Tav. INT-8 Quadri Interpretativi
PREVISIONI STRUTTURALI (PUG/S)
38. PREVISIONI STRUTTURALI - Fabbisogno abitativo e dimensionamento
39. CONTESTI TERRITORIALI - Indirizzi e Direttive
40. Tav. STR-1 Contesti territoriali scala 1:5.000
41. Tav. STR-2 Contesti territoriali scala 1:10.000
42. Tav. STR-3 Invarianti Paesaggistico Ambientali scala 1:5.000
43. INVARIANTI PAESAGGISTICO AMBIENTALI
44. Tav. STR-4 Stratificazione Storica dell’organizzazione insediativa - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti
Territoriali Distinti
45. STRATiFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA — Relazione - Adeguamenti al
PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Distinti
46. STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA — Elenco e Documentazione
Fotografica-Adeguamenti al PUTT/PBA-Ambiti Territoriali Distinti
47. Tav. STR-5 Idrogeomorfologia scala 1:10.000 - Adeguamenti al PUTT/PBA-Ambiti Territoriali Distinti
48. COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA
49. Tav. STR-6 Boschi e Macchie scala 1:5.000 - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Distinti
50. Tav. STR-7 Ambiti con vegetazione di pregio scala 1:10.000 - Adeguamento al PUTT/PBA - Ambiti
Territoriali Estesi
51. AMBITI CON VEGETAZIONE DI PREGIO - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Estesi
52. Tav. STR-8 Perimetrazioni pericolosità idraulica scala 1:10.000 - Adeguamenti al Piano di Assetto
Idrogeologico
53. PERIMETRAZIONI PERICOLOSITÀ’ IDRAULICA - Adeguamenti al Piano di Assetto Idrogeologico
54. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale
55. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Sintesi non tecnica
PREVISIONI PROGRAMMATICHE (PUG/P)
56. REGOLAMENTO EDILIZIO
57. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Allegati alle N.T.A.:
- ALL.l-REGOLAMENTO EDILIZIO P.F.
- ALL.2-N.T.A. P.F.
- ALL 3_PART_B1_P.F.
- ALL4 - REG.ED.CIMITERIALE_P.F.
- ALL5 - Nota Soprintendenza Prot.n.8545 del 11.07.2012
- ALL6 - NOTA AdB 5778 del 15.07.2013
- ALL7-NTA_PAI
- ALL.8 - Atto_Rischio_Cavita_Sotterranee
58. Tav. 3 - PUG/P Carta delle previsioni programmatiche
59. Tav. PRO-2 - Relazioni e compatibilità PPTR-PUG.

1.
ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le
seguenti modalità:
Conferenze di copianificazione (16.06.2009 e 16.04.2012) a cui sono stati invitati i seguenti soggetti:
Regione Puglia ( Presidente della Giunta Regionale, Settore Urbanistica, Ufficio VAS, Settore , Settore
Lavori Pubblici, Ufficio Sismico e geologico, Ufficio Struttura tecnica provinciale, Ass. Sviluppo Economico,
Ass. Politiche Agricole, Ass. alle risorse Agroalimentari, Settore Reti e infrastrutture per la mobilità, Settore
Protezione Civile), ARPA Puglia, Provincia di Lecce (Presidente della Giunta, Servizio Pianificazione e gestione
territoriale), Soprintendenza per i bbeni architettonici e paesistici, soprintendenza per i beni archeologici,
per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, Autorità di Bacino della Puglia, Protezione Civile, ASL
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LE/1, Università del Salento, Distretto ISUFI, ANAS S.p.aIACP, AQP s.p.a. Ferrovie della Sud Estt, Enel Gas, Enel
s.p.a. Telecom Italia, SNAM rete gas, Comuni di: Lecce, Monteroni di Lecce, Carmiano, Copertino, Leverano,
Novoli.
avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 122 del 03/09/2015, con cui
il Comune di Arnesano rendeva nota l’adozione del PUG, il deposito della documentazione del PUG e della
VAS presso la sede dello stesso comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della consultazione
ex art. 11 della L.R. 44/23012;
−

−

la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;

−
nota prot. n. 9002 del 10.11.2017, con cui l’Autorità procedente ha provveduto a chiedere eventuali
osservazioni ai seguenti SCMA: ARPA Puglia, AdB della Puglia, Servizio Ambiente della Provincia di Lecce,
Consorzio Speciale bonifica dell’Arneo.

I contributi sul RAP ( consultazione preliminare) sono pervenuti a partire dalla I° conferenza di copianificazione
sulla base della documentazione già resa disponibile dall’Autorità Procedente, nonostante l’istanza di avvio
formale della VAS sia pervenuta solo successivamente. Hanno inviato il loro contributo: ARPA Puglia, Servizio
Ecologia-Ufficio VAS, Prefettura di Lecce, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità di Bacino Puglia,
Servizio Regionale di Protezione Civile, ENI SNAM rete gas, ATO Puglia, ANAS, Servizio regionale Reti ed
infrastrutture per la mobilità-Ufficio reti della mobilità sostenibile, Servizio regionale Lavori Pubblici-Ufficio
Sismico e geologico.
In relazione alla consultazione pubblica, si evidenzia che, a seguito della nota comunale prot. n. 9002 del
10.11.2017, è pervenuto il contributo del Consorzio di bonifica dell’Arneo (prot. n.6003 del 01.12.2017) che
comunicava “ non vi sono osservazioni o obiezioni per il prosieguo delle attività previste…”
Con la sopra citata nota 9002/2017 l’Autorità procedente comunicava, inoltre, che al termine del deposito
del PUG (03.11.2015) “erano giunte complessive 17 osservazioni” e che “ad oggi, quindi, all’esito della fase di
consultazione pubblica (…) non sono pervenute ulteriori osservazioni”.
Innanzitutto si evidenzia che nel RA non si è dato atto degli esiti della consultazione preliminari così come
disposto dall’art. 10 comma 3 della L.R. 44/2014, che dovranno pertanto essere inclusi nella Dichiarazione
di sintesi ex art. 13 comma 1 lett. b).
Inoltre, si rileva che è mancata una efficace integrazione tra il procedimento urbanistico e quello di Valutazione
ambientale strategica previsto sia dalla L.R. 44/2012 che dallaD.G.R. 2570/2014, con particolare riferimento
alla tempistica prevista per la consultazione ex art. 11 della suddetta legge regionale.
Infatti, la consultazione pubblica si è svolta in maniera disallineata e frazionata e più volte si è reso necessario
ribadire le modalità con cui svolgere efficacemente tale fase di consultazione. Pertanto, in conseguenza di tale
disallineamento nella trasmissione della documentazione necessaria non è stato possibile rendere in parere
motivato entro i termini indicati dalla D.G. R. 2570/2014.
2.
ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria
espletata sul Piano, sul Rapporto Ambientale.
2.1.
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Nel cap. 2. 2 del RA, vengono sinteticamente descritte le dinamiche e gli elementi centrali dello sviluppo del
territorio e si evidenzia come siano al momento due le principali criticità: l’abbandono della campagna e lo
svuotamento del centro storico. In relazione a ciò il PUG pone i seguenti obiettivi generici: “1) recupero e
valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale; 2) recupero e valorizzazione dei beni storico ‐ artistici
e monumentali; 3)miglioramento del patrimonio urbanistico edilizio non storico con interventi sull’ esistente
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con la predisposizione “strategica” delle nuove espansioni; 4) previsione di nuove strutture e infrastrutture,
che, in simbiosi con il recupero del patrimonio naturalistico – ambientale e storico artistico monumentale,
possano essere di volano ai principali settori produttivi sui quali l’economia del paese dovrà puntare: a)
agricoltura e recupero del paesaggio, b) ricettività e servizi per il turismo e la vicina università, c) servizi per
gli anziani, l’infanzia, i govani ed il tempo libero, d) piccola e media impresa artigiana, e) commercio, anche
con proiezione sovra comunale.” (RA, pag. 17).
Nella descrizione degli obiettivi generali vengono individuati gli “obiettivi specifici” per i diversi ambiti ed
interventi previsti nel PUG tra cui, ad esempio, l’elaborazione di una normativa di recupero e di salvaguardia
per le cave storiche e per quelle non storiche, la volontà di “riammagliare” urbanisticamente il paese con il
rione Riesci attraverso anche nuova espansione, la previsione di un’area con destinazione mista commercialeresidenziale lungo la via Lecce-Porto Cesareo ecc..
I quattro obiettivi generali indicati vengono utilizzati nella matrice di pag. 88 per valutare la loro coerenza con
le azioni del PUG (coerenza interna), puntualmente indicate a pag. 87 :
-Recupero e riqualificazione del centro storico e degli elementi culturali ed architettonici in esso contenuti,
migliorando i servizi a residenti e a turisti;
- Recupero,ristruturazioneeeventualenuovadestinazioned’usodiimmobili pubblici;
- Riqualificazione urbana delle aree abbandonate;
- Mobilità e collegamenti fra le varie aree del territorio comunale (centro storico, rione Riesci, aree extraurbane a vocazione agricola, etc.);
- Nuovi servizi e miglioramento di quelli esistenti in tutto il territorio comunale;
- Recupero e miglioramento del verde pubblico e salvaguardia delle aree naturali ricadenti nel comune;
- Aumento e miglioramento degli spazi di aggregazione per tutte le classi di età.
Si rileva innanzitutto che alcune delle azioni inserite nella matrice, ad esempio “tutela degli ulivi secolari”,
valorizzazione del settore agricolo…” appaiono avere più i connotati di obiettivi. Inoltre poiché gli obiettivi
generali contengono obiettivi ampi e diversificati per ambiti e per caratteristiche, a volte risulta difficoltoso
valutarne la coerenza complessiva con le azioni indicate. Ciò fa, per altro, apparire l’analisi di coerenza
riduttiva e generica. Pertanto si prescrive di selezionare e definire con maggiore dettaglio gli obiettivi
e le azioni del PUG, e di svolgere/ integrare l’ analisi di coerenza utilizzando i singoli obiettivi specifici,
estrapolati da quelli generali già descritti alle pagg. 17-22 del RA.
Ad esempio si suggerisce di spostare tra gli obiettivi del PUG la riduzione e razionalizzazione del consumo
di suolo, la tutela degli ulivi secolari, ecc. In tal modo si potrà valutare se effettivamente le azioni del Piano
(ad esempio le nuove espansioni o gli ampliamenti) si pongano il linea con tali obiettivi.
2.2 Coerenza con piani e programmi
L’analisi di coerenza esterna è svolta attraverso una matrice presentata alle pag. 89 del RA che mette in
relazione le tutele/obiettivi dei piani sovra locali con gli obiettivi generali già precedentemente indicati.
In particolare l’analisi è svolta in relazione agli obiettivi dei seguenti strumenti di programmazione e
pianificazione sovralocali:
 Dir.UE Politiche per la casa;
 Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
 Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE);
 Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (PAI);
 Piano regionale faunistico venatorio;
 Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT/p)
 Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR);
 Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lecce (PTCP).
 Piano di razionalizzazione e conservazione delle risorse idriche (PTA);
 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PGRU);
 Piano regionale dei trasporti (PRT);
 Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
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Anche in relazione alla coerenza esterna si ribadisce che l’estrema sintesi utilizzata nella costruzione della
matrice di coerenza a volte non rende chiari gli obiettivi dei vari piani sovra locali che si stanno “incrociando”
con gli obiettivi del Piano, altrettanto ampi.
In relazione agli elementi inseriti nella matrice si rileva che alcuni degli strumenti di pianificazione considerati
sono stati aggiornati e/o modificati pertanto si raccomanda nell’ambito di una generale rivisitazione ed
approfondimento del RA di aggiornare i dati alla più attuale pianificazione sovra locale e di verificare la
nomenclatura di alcuni Piani.
Si prescrive, inoltre, di esplicitare chiaramente gli obiettivi dei Piano sovra locali che si intendono porre in
relazione con la pianificazione locale e di aggiornare l’analisi di coerenza esterna, integrandola anche con
le misure del Piano di zonizzazione acustica e con il Piano Comunale di Protezione Civile.
2.3 Analisi del contesto ambientale
L’analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell’allegato VI della seconda parte del D. Lgs 152/2006
(b-aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano
o del programma, è contenuta nel cap. III del RA (pagg. 23-76).
Si prende, pertanto, atto di quanto riportato e descritto in tale capitolo relativamente ai vari paragrafi che
trattano di:
aria, acqua, suolo, flora,fauna, e reti ecologiche, rifiuti, agenti fisici, ambiente urbano.
In particolare si riportano di seguito alcuni elementi della descrizione ripresi dal RA:
− “La centralina di rilevamento dati di Arnesano si colloca nel Rione Riesci; essa rientra nella zona D ( o
cosiddetta “zona di mantenimento” valida per 222 comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell’aria
critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo), è una stazione situata in ambiente suburbano e
soggetta a traffico veicolare” (RA, pag. 25);
− “L’Autorità di Bacio della Puglia, in seguito ad uno studio idraulico, ha giustamente perimetrato alcune
aree” (RA, pag. 27);
− E’ un acquifero di tipo costiero, in quanto sostenuto dalle acque salate di intrusione continentale, ed ha
come livello superiore una superficie disposta poco al di sopra dell’orizzonte marino” (RA, pag. 27);
− “Tali obiettivi (posti dal PTA regionale) potrebbero anche interferire, anche se in forma piuttosto lieve, con
la programmazione del comune di Arnesano” (RA, pag. 31);
− LA superficie agraria utilizzata dal comune di Arnesano ammonta complessivamente a 710,83 ettari pari al
52,7% dell’intera superficie territoriale (Ha 1.347 circa)…… La superficie viticola si estende complessivamente
per ettari circa 140 pari al 22% della SAU. I vigneti sono ubicati principalmente in due zone distinte: la
prima è posta intorno al centro abitato di Arnesano (….),la seconda interessa i terreni posti nella porzione
ovest del territorio comunale”. (RA, pag. 39);
− Il comune di Arnesano ha una economia incentrata sull’agricoltura e su piccole imprese manifatturiere (…)
L’inquinamento da nitrati di origine agricola e la presenza di fitofarmaci e fertilizzanti nel terreno risultano
essere concrete minacce per la conservazione della componente suolo. (RA, pag. 40);
− Su gran parte del territorio comunale, come in molte altre zone del Salento, si possono inoltre osservare
numerosi oliveti vetusti, cioè costituiti da esemplari notevole mole e, fra questi, sono presenti anche
esemplari che si possono definire “secolari” secondo le norme stabilite da una recente legge regionale.
(RA, pag. 41);
− La naturalità è concentrata in aree di cava dismesse dove si assiste ad una rigenerazione della vegetazione
spontanea. Da questo punto di vista si può dire che l’unica area particolarmente estesa avente requisiti di
area a discreta naturalità è quella della cava in località “Palombaro. Essa rappresenta un piccolo serbatoio
di biodiversità…..”(RA, pag. 42);
− Nella porzione più ad est del territorio comunale si osserva un mosaico di ambienti rappresentati
da seminativi, oliveti ed aree di cave dismesse, in parte riutilizzate come oliveti, in parte in fase di
rinaturalizzazione spontanea (…). In questa parte del territorio comunale è presente un vasto complesso di
cave attualmente dismesse, utilizzate in passato per l’estrazione di conci di tufo (calcarenite) che si estende
per circa 12 ettari (RA, pag.46);
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− Sono state inserite nelle invarianti le aree a oliveto secolare e tutti i siti e/o i manufatti di interesse storico
e culturale meritevoli di tutela (RA, pag. 61);
− In relazione all’inquinamento da elettrosmog nel RA di rappresenta che il comune di Arnesano risulta
esposto a fenomeni di elettrosmog prodotti da impianti localizzati nella vicina città di Lecce. Mentre “sul
territorio di Arnesano non sono attualmente presenti impianti di alcun tipo” (RA, pag. 68);
− In relazione al fattore rumore, a pag. 69 del RA, si rappresenta che “ il comune di Arnesano è inadempiente
in materia, non avendo ancora provveduto alla classificazione del proprio territorio secondo quanto
statuito dalle disposizioni nazionali e regionali.” (RA, pag. 69);
− “Ai fini di eventuali interferenze con il PUG l’intero comparto ambientale “Agenti fisici” non mostra
particolari problematiche” (RA, pag. 76);
− … “il borgo (rione Riesci) è cresciuto lungo la strada (vecchia Cramiano‐Lequile, ora via Dante) e su altre vie
a questa parallele, senza nessun progetto urbanistico.” (RA, pag. 77);
− “La zona industriale prevista dal PdiF vigente non ha avuto attuazione; attualmente è sede ddi contenuti
insediamenti rurali e coltivata con uliveti per cui è stata indicata la previsione di una vocazione agricola
dell’area”. (RA, pag.78);
− In relazione alle infrastrutture idrico- fognarie nel RA si rappresenta che i reflui del comune di Arnesano
vengono convogliati nel depuratore consortile di San Cesareo con una rete fognante che “copre attualmente
l’intero centro abitato…”. Inoltre la rete pluviale non copre l’intero centro abitato ma solo alcuni tronchi
viari principali (RA, pagg. 84-85).
In relazione alla descrizione del contesto ambientale e territoriale del comune di Arnesano si rilevano alcuni
elementi non inseriti che vanno pertanto integrati :
• il territorio comunale ricade all’interno dell’area di tutela quali-quantitativa definita dal Piano di Tutela
delle Acque regionali per cui vigono le misure di cui al cap. 9.1 della Relazione allegata al PTA. In merito
alla normativa relativa alle acque si evidenzia che il D. Lgs 152/1999, a volte richiamato nel RA, è stato
abrogato dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Pertanto si prescrive di aggiornare ed integrare il RA con tali
riferimenti, oltre a verificare la coerenza delle previsioni del PUG con le misure di tutela previste dal PTA
nel territorio comunale;
• In relazione alla dichiarata presenza di ampie aree olivetate e soprattutto di oliveti secolari, oltre che di
ulivi monumentali (NTA art. 23.1) si raccomanda all’amministrazione comunale di svolgere il censimento
degli ulivi monumentali secondo quanto disposto dalla l.r. 14/2007 e dalla DGR n. 707/2008.;
• Nel RA sono presentati dati relativi alla raccolta dei rifiuti non recenti, pertanto si prescrive, di aggiornare
i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti rintracciabili anche sul sito www.sit.puglia.it;
• Si segnala che dati aggiornati sul consumo di suolo sono reperibili nel Rapporto sul consumo di suolo
2016 di ISPRA, scaricabile al seguente link http://www.isprambiente.gov.it/pubblicazioni/rapporti/
Rapporto consumo suolo20162.pdf. Inoltre si rammenta che al link: htpp://www.sinanet.isprambiente.
it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo/dati-nazionali-regionali-provinciali-e-comunali, ISPRA ha
pubblicato i dati relativi al consumo di suolo disaggregati a livello regionale, provinciale e comunale.
• Si rileva che la descrizione dei beni culturali non fa espresso riferimento alle segnalazioni presenti nel
PPTR, , pertanto si prescrive di definire le perimetrazioni ed regimi di tutela del patrimonio culturale e
paesaggistico con gli enti competenti;
• Si osserva che nelle descrizione del contesto ambientale non è rappresentata la presenza nel territorio
comunale di un insediamento produttivo inserito nell’elenco regionale delle attività a rischio di incidente
rilevante ai sensi del D.Lgs 334/99 artt. 6 e 8. Pertanto si prescrive di integrare in tal senso il RA e si
raccomanda di inserire tra gli elaborati di PUG l’elaborato RIR ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 9 maggio
2001.
2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Si rileva che il Rapporto Ambientale non riporta quanto previsto dalla lettera e) dell’allegato VI alla parte II
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ossia gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
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comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA)
preparazione , si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.
Si prescrive pertanto di indicare nel Rapporto Ambientale gli obiettivi di sostenibilità ambientale posti
alla base della pianificazione del territorio comunale selezionandoli tra quelli enunciati dalla normativa
nazionale ed internazionale e di descrivere come gli stessi siano stati considerati durante il processo di
pianificazione. Tale indicazione risulta fondamentale per verificare come si è tenuto conto delle considerazioni
ambientali nella redazione del Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali misure di mitigazione previste e
per monitorare gli effetti del Piano stesso. Gli obiettivi devono essere, ove possibile, misurabili, quantificabili
e temporalmente/spazialmente fissati.
2.5 Analisi degli effetti ambientali
Nel capitolo 4.3 del RA è svolta l’analisi SWOT del PUG per ogni componente ambientale. Attraverso la
stessa analisi , vengono definite le “minacce” prodotte dalla realizzazione della pianificazione comunale sulle
componenti ambientali e quindi sintetizzate le criticità e le strategie di mitigazione che dovranno essere
messe in atto per superare tali criticità.
Dall’analisi svolta e dalle considerazioni presentate nel suddetto capitolo dedicato all’analisi degli impatti,
emerge che le criticità
che il PUG potrebbe sviluppare sulle componenti ambientali sono:
− Aria: “non si ritiene concreta l’ipotesi di insorgenza di particolari criticità …” (RA, pag. 93);
− Acqua: “Tutto il territorio comunale è potenzialmente a rischio di inquinamento della falda a causa
della vocazione agricola presente nel Comune di Arnesano” (RA, pag. 97);
− Suolo: “… perdita di suolo in relazione alla pianificazione di nuove infrastrutture civili ed industriali con
conseguente impermeabilizzazione.” (RA, pag 103);
− Natura e biodiversità: “… eventuale aumento delle aree agricole a scapito di aree abbandonate in fase
di rinaturalizzazione…” (RA,pag.109);
− Paesaggio e patrimonio cuturale: “… non si ritiene concreta la possibilità di insorgenza di particolari
criticità ….Eventuali criticità potrebbero insorgere nei riguardi degli antichi fabbricati rurali e muretti a
secco, alcuni dei quali già in cattivo stato di conservazione” (RA, pag. 121);
− Rifiuti: “… tuttavia un aumento della capacità insediativa potrebbe causare un afflusso di nuova
popolazione residente con conseguente aumento della produzione ed eventuali problematiche legate
al corretto e tempestivo smaltimento” (RA, pag. 131);
− Agenti fisici: non si segnalano particolari criticità..” (RA, pag. 134);
− Ambiente urbano: principale criticità è legata alla viabilità attuale ed alla stessa in casi di ipotesi di
sviluppo legato al turismo e alla realizzazione di nuove strutture insediative di tipo residenziale ed
industriale/artigianale (RA, pag. 138).
Il RA presenta, inoltre, una matrice di sostenibilità ambientale (RA, pag. 143), in cui sinteticamente si
rappresentano gli impatti delle azioni previste dal PUG sulle componenti ambientali considerate. E’ evidente
che le azioni “nuove zone di espansione” e “realizzazione di zone produttive e commerciali” sono quelle che
producono i maggiori impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulle componenti suolo e rifiuti.
Inoltre alcune delle valutazioni presentate in matrice risultano non completamente in linea con le criticità
evidenziate nell’analisi SWOT o non completamente condivisibili; ad esempio per l’azione “ valorizzazione
del settore agricolo e produzione”, che in realtà ha i connotati di un obiettivo, non sono riportate le criticità
dell’ analisi SWOT relative alle componenti acqua, suolo, flora e biodiversità già sopra riportate.
Anche la riduzione del consumo di suolo, inserito nella matrice come azione di PUG, riveste in realtà il carattere
più ampio, tipico di un obiettivo da perseguire attraverso le azioni che il PUG prevede di mettere in atto. A tal
proposito si rileva che alcune scelte del PUG non appaiono coerenti ed in linea con tale obiettivo divenuto
ormai prioritario e centrale nelle strategie ambientali nazionali ed internazionali che riconoscono al “suolo”
funzioni fondamentali per la tutela dell’ambiente in generale.
Ci si riferisce ad esempio alle previsioni di trasformazione e di nuovo insediamento di alcuni contesti urbani
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come ATUr1, ATUr5 relativamente alle loro caratteristiche di dimensionamento e localizzazione, ed alla
previsione di lotti minimi pari a 5.000 mq in ambito extraurbano.
Sebbene alcune di queste scelte appaiano condivisibili negli intenti, ad esempio la ricucitura del centro
urbano con la frazione di Riesci (ATUr1) non sono evidenti i criteri e le motivazioni del dimensionamento del
relativo contesto che appare non sostenuto da solide previsioni di crescita demografica. Inoltre appare quasi
contraddittoria la previsione di una ulteriore area di trasformazione residenziale nei pressi dell’ippodromo
(ATUr-5), che prende corpo a partire dalla presenza di alcune edificazioni. Si rileva che tale scelta pianificatoria
sembra configurare la creazione di un nuovo agglomerato satellite destinato probabilmente alle stesse criticità
di Riesci. Inoltre si rileva che l’area ARUr1 appare negli elaborati tecnici in parte sovrapposta ad aree della
trasformazione per servizi, pertanto non è chiaro quale sia la effettiva dimensione e destinazione.
Le perplessità sul dimensionamento e sul conseguente eventuale consumo di suolo riguardano anche le aree
definite come ATPp-U che risultano, negli elaborati grafici, sovrapposte, in parte, alle aree di trasformazione
per i servizi. Anche in questo caso la doppia destinazione non consente di comprendere del tutto le scelte
del PUG. Le problematiche relative al consumo di suolo e al dimensionamento già affrontate per le aree
residenziali ARUr1 sono da estendere anche alle aree della trasformazione periurbana.
Si rileva, infine, una discrepanza relativa all’indice di fabbricabilità delle aree definite ATPp-U, indicato in 0,8
mc/mq nell’art. 22.4 delle NTA e in 0,25 mc/mq nell’elaborato grafico “Tav.1 PUG /P Carta delle previsioni
programmatiche” che risulta necessario chiarire al fine di una più efficace valutazione.
Per quanto detto, si prescrive di svolgere una efficace valutazione degli effetti del PUG sull’ambiente
definendo puntualmente gli obiettivi e le azioni che il PUG mette in campo e valutando come queste
incidano sulle componenti ambientali e/o sulle criticità espresse.
Inoltre si prescrive di valutare attentamente il fabbisogno di aree da destinare alla trasformazione, di
chiarire anche graficamente le effettive destinazioni anche al fine di un possibile ridimensionamento.
Si è, infine provveduto, a sintetizzare in un elenco che si riporta di seguito i presumibili impatti a carico delle
singole componenti ambientali derivanti dalla attuazione della PUG:
Aria
 incremento delle emissioni in atmosfera, a causa della maggiore urbanizzazione e del traffico veicolare;
Acqua
 incremento dei consumi di acqua;
 aumento della produzione di reflui (“acque grigie” e “acque nere”);
 inquinamento della falda di origine agricola.
Suolo
 consumo di suolo;
 aumento di impermeabilizzazione;
 inquinamento del suolo.
Natura e biodiversità
 possibile interferenza fra elementi di naturalità dislocati nel territorio più a larga scala (perdita del ruolo
ecologico di connessione del suolo agricolo);
Beni culturali e Paesaggio
 perdita del paesaggio agricolo;
Energia
 incremento dei consumi energetici;
Rifiuti
 incremento della produzione di rifiuti.
Mobilità
 Incremento del traffico veicolare;
Fattori fisici
 incremento dell’inquinamento acustico;
 incremento inquinamento luminoso;
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2.6 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
L’analisi delle alternative è svolta nei paragrafi 5.2 e 5.3 del RA, valutando e descrivendo lo scenario attuale
(scenario 0), lo scenario di riferimento, ossia il PUG come adottato (scenario 1) e uno scenario “diverso
(scenario 2) da quello stabilito dalle scelte effettuate dalla proposta di pianificazione definitiva” (RA, pag.
148).
Si rileva che la valutazione delle alternative e la presentazione delle motivazioni della scelta si è concentrata
sul ruolo e sulle destinazioni assegnate all’area interposta tra Arnesano e la frazione di Riesci ed alle area
ad essa limitrofa, nelle quali il PUG ha localizzato rispettivamente un’area “… della trasformazione urbana
residenziale” e alcune “aree della trasformazione periurbana produttiva”.
Non si sono invece esplicitate le ragioni delle scelte relative alle previsioni di trasformazione nelle aree
localizzate nei pressi dell’ippodromo e dell’area delle cave, supportate da una valutazione delle alternative
possibili e degli eventuali impatti ambientali.
Pertanto al fine di individuare, attraverso il confronto delle alternative, quella che consente, pur con le
possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l’obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che, come già detto, dovranno essere chiaramente esplicitati
si prescrive di integrare la analisi delle alternative con la valutazione di ulteriori eventuali scenari che
interessino anche le restante parte del territorio e supportino le previsioni pianificatorie.
2.7 Misure di mitigazione
Per ogni componente ambientale, a seguito dell’analisi SWOT e dell’indicazione di eventuali criticità viene
presentato il paragrafo “Strategie di mitigazione”, in cui si riportano puntualmente le misure inserite nelle
NTA del PUG che, però, a volte risultano non del tutto specifiche. Si dà atto, allo stesso tempo, che nelle NTA
sono spesso definiti gli indici di permeabilità, o le misure relative ad alberature e piantumazioni da prevedere
in particolari aree.
Ad ogni buon conto, ed in linea generale si prescrive che, oltre a quanto precedentemente indicato, nelle
NTA siano previste, là dove non sia stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure relative:
− alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
 all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche che
garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali,
privilegiando l’adozione di:
 materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti,
 interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di
energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici
o per gruppi di edifici),
 misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed
erogazione integrativi, ecc.).
− alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere
un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne,
recinzioni, ecc.);
− alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla
DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura e,
nel caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
− alla gestione delle acque:
 per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi
duali che destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni
caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del
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4/12/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.
113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),
 per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici,
richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni,
acquisite o da acquisire.
− alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
− alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale
(es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
− all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile)
da e verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi
ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).
2.8 Monitoraggio e indicatori
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione
delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Tale tematica è affrontata in ognuno dei paragrafi relativi agli effetti sull’ambiente delle azioni del PUG. Infatti
alla valutazione degli effetti del PUG, svolta in relazione alle singole componenti ambientali, attraverso l’analisi
SWOT, segue l’indicazione delle eventuali criticità, delle strategie di mitigazione e del monitoraggio.
In relazione a quest’ultimo elemento si rileva che non sono state indicate puntualmente le fonti dei dati
necessari al popolamento degli indicatori e soprattutto la competenza, la gestione e le risorse necessarie al
suo svolgimento
Si rammenta che il Piano di monitoraggio previsto dall’allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.al punto i) prevede che il RA contenga la “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione
degli impatti e le misure correttive da adottare”.
Pertanto si prescrive di elaborare in maniera completa ed efficace il Piano di monitoraggio al fine di
permettere di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti. In
particolare si espliciti la specifica del programma di monitoraggio comprendente l’indicazione dell’ente
preposto a tale attività, le modalità con cui si intende svolgerlo, la sussistenza delle risorse necessarie per
la realizzazione e gestione del lo stesso.
2.10 Sintesi non Tecnica
La documentazione presentata comprende l’elaborato “ Sintesi non Tecnica” secondo quanto prescritto
dall’Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale Sintesi non Tecnica deve essere tuttavia integrata ed
aggiornata con l’adeguamento del Piano e del RA alle indicazioni ed alle prescrizioni del presente parere
motivato e con gli esiti del controllo di compatibilità del PUG al DRAG da parte della Regione Puglia.
3. CONCLUSIONI
In conclusione si ritiene che il Rapporto Ambientale abbia presentato contenuti non del tutto esaustivi di
quanto disposto dall’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006. In particolare si rileva che la mancata
indicazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti il Piano, selezionati tra quelli nazionali ed internazionale,
e soprattutto la mancata chiara enunciazione di come gli stessi siano stati tenuti in considerazione durante
il processo di pianificazione, insieme alla non efficace definizione degli obiettivi e delle azioni che il PUG
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predispone per il territorio comunale e, di conseguenza, degli effetti che sullo stesso territorio produce, la
parziale valutazione delle alternative di pianificazione con i relativi risvolti ambientali, oltre alla necessità di
aggiornare dati e normative di riferimento, permettano di considerare svolta in maniera non completamente
efficace la Valutazione Ambientale Strategica che si ritiene abbia solo parzialmente inciso sulle scelte del
PUG.
Infatti una più attenta analisi di come le scelte di PUG siano o meno indirizzate al raggiungimento degli
obiettivi chiaramente posti e definiti ed allo stesso tempo una valutazione di come le stesse si pongono
nei confronti delle componenti ambientali caratterizzanti il territorio di riferimento avrebbe consentito di
considerare e misurare con maggior accortezza le criticità eventualmente prodotte permettendo così alla VAS
di indirizzare e sostenere trasformazioni del territorio quanto più ambientalmente sostenibili.
Pertanto, ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, si rileva che:
• non si sono definiti ed utilizzati efficacemente gli obiettivi e le azioni del Piano necessari ad una corretta
analisi di coerenza;
• l’analisi effettuate dall’autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:
 descritto in maniera completa lo stato dell’ambiente in relazione a tutte le componenti ambientali
lett. b);
 definito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri pertinenti il piano o programma , e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
 specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto sulle
componenti ambientali (lettera f);
 esposto con chiarezza le ragioni di alcune delle scelte effettuate dal PUG attraverso la valutazione di
alternative possibili (lettera h) che potrebbero incidere sull’ambiente;
 descritto in maniera completa le modalità di svolgimento del piano di monitoraggio con particolare
riferimento alla sua gestione, alle modalità di svolgimento ed alle risorse ad esso dedicate (lett.i)
• la proposta può determinare impatti che potrebbero incidere su alcune componenti ambientali;
Si RITIENE, quindi che il processo di VAS, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile, abbia consentito solo in parte di integrare le considerazioni
ambientali nell’elaborazione del Piano in oggetto.
Pertanto, la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello
possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che la stessa
sia aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità procedente, in funzione delle criticità, osservazioni,
rilievi e prescrizioni sopra evidenziati, che dovranno essere puntualmente considerati e risolti nel Rapporto
Ambientale, anch’esso da modificare e/o integrare anche in esito della Conferenza di servizi (ex art. 11 della
L.R. 20/2001) e di cui si dovrà dare evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e
ss.mm.ii.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica
del Piano Urbanistico Generale del Comune di Arnesano.
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano
−
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Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il
proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o
programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del
Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva
il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste
in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo
competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della
legge regionale, rendere pubblici:
 il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
 la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
relativamente alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, si precisa che
l’amministrazione comunale dovrà valutare la corretta procedura di Valutazione Ambientale Strategica da
intraprendere ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e del R.R. 18/2013 tenendo conto di quanto espresso nel
presente parere.
l’amministrazione procedente dovrà valutare l’opportunità/necessità di modificare ed integrare il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica alla luce delle eventuali modifiche al PUG conseguenti al rispetto
delle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni e rilievi del presente parere motivato e alle risultanze della
Conferenza di servizi di cui all’art.11 della L.R. 20/2011. Ciò al fine di garantire la coerenza fra tutti gli elaborati
del Piano Urbanistico Generale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
− di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Arnesano- Autorità procedente: Comune
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di Arnesano, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le
osservazioni,indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;
di dover precisare, inoltre, che il presente provvedimento:
 si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Strategica del PUG in oggetto;
 non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale,
con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.
di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente Comune di Arnesano a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
di trasmettere il presente provvedimento:
 alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ___ facciate:
 sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
 sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
ambiente.regione.puglia.it, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità
stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa A. Riccio)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19215

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 marzo 2018, n. 43
Art.27 D.Lgs 105/2015 – Adozione “Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019” e
“Programma Regionale Anno 2018” delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 ‐ art. 27 “Ispezioni” ‐ Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Ai sensi dell’art. 27 c.2 del D.Lgs 105/2015, le “Ispezioni” di cui al richiamato articolo, devono essere pianificate,
programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H denominato “Criteri per
la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs 105/2015) e
consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei
sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
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L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, il compito di predisporre il piano regionale e il programma annuale delle ispezioni ordinarie nonché
lo svolgimento delle stesse compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti.
Con DGR 1865 del 19.10.2015, la Regione Puglia nel recepire le disposizioni del D.Lgs 105/2015 ha stabilito
che:
• ARPA Puglia è tenuta a svolgere le ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti
di “soglia inferiore”;
• entro il 28 febbraio di ogni anno, la struttura regionale competente dovrà predisporre il piano o il suo
aggiornamento nonché il programma annuale delle ispezioni così come previsto dall’art. 27 c. 13 del
D.Lgs 105/2015.
Con DD. n.5 del 23.02.2016 la struttura regionale competente ha adottato il “Piano Regionale Triennale 2016‐
2018” e il “Programma Regionale Anno 2016” stabilendo:
• per l’anno 2016, una fase transitoria durante la quale portare a compimento le ispezioni previste
dalla programmazione 2015/2016 (nota prot. 4978 del 10.12.2014 del Servizio Rischio Industriale),
quest’ultima redatta riferendosi ad indici di priorità definiti sulla base dei criteri di cui alla DGR 1553
del 5 luglio 2010;
• per il biennio 2017-2018, una nuova pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei
pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i “criteri di riferimento”
e annessi “parametri di riferimento” di cui all’Allegato H del D.Lgs 105/2015 nonché le risultanze
emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive.
Terminata la suddetta fase transitoria e coerentemente con quanto previsto per il biennio 2017-2018, con
DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo “Piano Regionale Triennale 2017‐2019” e il “Programma
Regionale Anno 2017” delle Ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di pugliese ed annoverati da ISPRA nell’elenco
trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.
Considerato il sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento di soglia inferiore “SOL S.p.A – stabilimento
di Bari” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 e la conseguente necessità di verificare con immediatezza che il
Gestore avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze
per l’uomo e l’ambiente, con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017 è stata aggiornata la sola “Programmazione
Ispezioni Ordinarie Anno 2017” includendo il richiamato stabilimento tra quelli da ispezionare nell’anno 2017,
rinviando al successivo atto di pianificazione la determinazione della relativa frequenza ispettiva.
Con riferimento alle attività riguardanti le ispezioni ordinarie svolte durante l’anno 2017, risulta il seguente
stato di fatto:
RAGIONE SOCIALE

Avvio visita ispettiva

Trasmissione RFI

Determinazione

Stato Procedimento

API
Molo di Levante

Nota prot. 8256
del 13.02.2017

Nota prot. 34217
del 30.05.2017

DD.82 del 13.06.2017

Concluso
Nota prot. 220 del 09.01.2018

PALMARINI
AUGUSTO & C.
S.R.L

Nota prot. 22020
del 10.04.2017

Nota prot. 44999
del 18.07.2017

DD.128 del 14.09.2017
DD.156 del 23.10.2017

In corso
Verifica avvenuto adempimento
prescrizioni in corso

GARGANO GAS
S.R.L

Nota prot. 46509
del 26.07.2017

Nota prot. 5312
del 16.01.2018

DD.22 del 09.02.2018

In corso
In attesa di ricezione
cronoprogramma raccomandazioni

SANOFI S.P.A.

Nota prot. RE 1
del 25.07.2017

Nota prot. 57560
del 26.09.2017

DD.155 del 23.10.2017
DD.169 del 20.11.2017

In corso
Verifica avvenuto adempimento
prescrizioni in corso

SOL S.p.A

Nota prot. 73691
del 01.12.2017

Nota prot. 10101
del 16.02.2018

/

In corso
In attesa di provvedimento
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Molo di
Tramontana

Nota prot. 75045
del 07.12.2017

/

/
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In corso
In attesa di ricezione RFI

Con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018, l’Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale (di
seguito ISPRA) in qualità di Autorità preposta alla verifica di completezza e di conformità delle informazioni
inviate dai Gestori ai sensi dell’art. 13 c.9 del D.Lgs 105/2015, ha trasmesso l’inventario degli stabilimenti di
“soglia inferiore” pugliese aggiornato al 31.12.2017, che rispetto all’inventario utilizzato per la precedente
pianificazione e programmazione riporta la fuoriuscita dagli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 dello stabilimento
“Fracasso Antonio” e l’assoggettamento dello stabilimento “SOL S.p.A” sopra citato.
Con riferimento a quanto previsto dal c.10 dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015, la Direzione Generale di ARPA
Puglia, con nota prot 8047 del 08.02.2018 ha trasmesso la “Programmazione delle attività di controllo da
svolgere nell’anno 2018, ai sensi dell’art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., presso gli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia inferiore di cui al D.Lgs. n.105 del 26.06.2015”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• dell’avvio e parziale conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle ispezioni ordinarie svolte
nell’anno 2017 da ARPA Puglia;
• delle intervenute modifiche comunicate da ISPRA con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018 riguardanti
l’inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di
pugliese;
RITENUTO NECESSARIO,
• determinare, per lo stabilimento di soglia inferiore “SOL S.p.A – Stabilimento di Bari”, la relativa frequenza
ispettiva;
• procedere, in linea con quanto previsto dal richiamato D.Lgs 105/2015, al primo aggiornamento del Piano
Regionale Triennale 2017-2019 e alla programmazione anno 2018 delle ispezioni ordinarie di competenza
regionale di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di aggiornare il Piano Regionale Triennale 2017-2019 delle ispezioni di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015
relativo agli stabilimenti di “soglia Inferiore” pugliesi, così come riportato nell’allegato A al presente
atto che ne costituisce parte integrante;
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2. di adottare il Programma Regionale anno 2018 delle Ispezioni ordinarie di cui al richiamato art.27
D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di “soglia inferiore” pugliesi così come riportato nell’allegato
B al presente atto che ne costituisce parte integrante;
3. di revisionare, ove di necessità, la suddetta pianificazione e programmazione regionale;
4. di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie
di cui al richiamato Programma Regionale Anno 2018;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato
Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente
competenti.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 2 allegati, composti rispettivamente da 12
facciate e 3 facciate, per un totale di n° 22 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Ispezioni ordinarie di cui a/l'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia
inferiore"
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emess a
Con riferim e nto a quanto previsto dall'art.

7 c.1 lettera a) del D.Lgs 105/2015 , la Regio ne Puglia con DO. n.5 del

23 .02.2 016 ha adottato il "Piano Regionale Tri ennal e 2016- 2018" e il "Programma Regionale Anno 2016 " de lle ispezio n i
di cui a ll'art. 27 de l D.Lgs 105/2015

in cu i stabi liva che :

per l'anno 2016 è prevista una fase tr a ns itoria, durante la qu a le verr a nno portate a compim en to le "Ispez ioni "
previ ste da lla prog rammazio ne 2015/2016

(nota prot. 4978 de l 10.12.2014 del Serviz io Rischio Industria le),

quest 'ult ima redatta rifer e ndosi ad indi ci di prio rità definiti sulla base de i criteri di cui alla DGR 1553 del 5
luglio 2010;
•

per il bienn io 2017-20 18 è p rev ista la nuova pia nificazione sul la base d i una valutazione

sistematica

de i

pe ricol i di inciden te rilev a nte associabili ad ogni stab iliment o ut ilizza ndo i "cr iteri di riferim e nto " e annessi
"par a metri di riferimento"

di cu i all'Allegato H de l D.Lgs 105/2015,

emer se da l completamento

de l secondo ciclo di vis ite ispettive .

Ter mi nata la suddetta

fase transitoria

e coerentemente

con quanto

che terrà conto a nche delle risultanze

previ st o per il bi enn io 2017-2018,

con

successiva DO. n.25 de l 27.02.2017 è stato adottato il nuovo "Piano Regional e Tri ennale 2017-2019" e il "Programma
Regionale Ann o 2017" d elle Ispezion i d i cu i all'art. 27 del D.Lgs 105/2015,

r iguard an te gli stabiliment i a ri schio di

incid e nte rilev a nt e di "soglia inferiore" ricadenti nel ten-itorio di puglie se ed an nov e r·ati da ISPRA nell'e lenco trasmesso
con nota prot. 8452 del 21.02.20 17.
In co nsid e razione del sop rawenuto

assoggettamento

cli Bari" ai disposti d i cui al D.Lgs 105/2015

de llo st abilim e nto di soglia inferiore "SOL S.p.A - stabilimento

e della cons eg ue nte nece ssi tà di verificare con imm edia tezza che il Gesto re

avesse adottato tutte le mis ure ido nee a preveni r·e gli incidenti rilevant i e a limit a rne le conseg ue nze per l'uomo e
l'ambiente, con DO. n. 49 del 06.0 4.2017 è stata agg iorn ata la sola "Programma zione Ispezioni Ordin arie Anno 2017"
includendo

il richiamato

stabilimento

pia nificazione la determinazione

tra que lli da ispez ionare

nell'anno

20 17, rinviando al successivo atto di

de lla re lativa frequenza ispettiva.

Per quanto sop ra e cons iderate le int e rve nute modifi che comunicate

da ISPRA con nota prot. 20 18 /4427

del

24.01.20 18 rigua rdanti l'inventar io deg li stabilimenti a r ischio di incidente r ilevante d i "soglia inferiore " ricadenti nel
territorio di pugliese , è stat o redatto il presen te a llegato che costituisce il "Pr imo Agg iornam ento del Piano Regional e
Triennale 2017-2019", da intend e rsi in sostituzione

del pr ecede nt e atto di p ianificazione adottato

con DD. n.2 5 de l

27.02.2017.
A riguardo si precisa che gli elementi prin cipa li che costituiscono il presente atto di pianifi cazio ne ris ult an o gli stess i
de l prece dente ivi compr·esi i cr iter i e pa rametri d i riferimento.
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contenuti

Obiettivo del piano regionale è di sta bilir·e i crite ri, le procedure e gli stru menti per :
,

effettuare la valutazio ne sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle
pr iorità per l'inserime nto di tut ti gli sta bilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezio ne ord inar ia; in
assenza della quale l' inte r·vallo tra due visite consecutive in loco non può esse re superiore a tre anni;
predisporre i prog rammi annua li di ispezione, comprenden ti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
effettuare le ispez ioni ordina rie;
effettuare le ispezioni strao rdinarie;
assicura re la cooperaz ione tra le Autorità che effettuano ispez ioni presso gli stabilimenti di soglia superiore,
con part icolar·e riguardo ai contro lli effett uati per verificare l'att uazione del Regolame nto n.1907 /2006 REACH
ed il rispetto delle prescr izioni dell'autor izzazione integrata ambientale di cui al decr·ero legislativo 3 ap rile
2006 , Il . 152.

Gli elementi principa li che ogni "piano di ispezioni " deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs.
105/2 015 e di segu ito riporta ti:
A. Valutazione genera le dei perti nenti aspetti di sicurezza;
B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;

C. Elenco degli sta bilimenti conte mplati nel piano;
D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei grupp i di stab iliment i che presenta no un

possibile effetto dom ino;
E. Indicazioni per·l'individuazione, nel!' elenco di cui al punto 3), degli sta bilimenti in cui rischi este rni o fonti

di pericolo part icolari potrebbero aume ntare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
F. Indicazione delle procedure per la programmaz ione e l'effettuazione delle ispezioni ordinar ie;
G. Indicazione dei cr iter i e delle procedur·e per l'effettuaz ione delle ispezio ni st raor dinarie;
H. Disposizioni riguar danti la cooperaz ione tra le Autorità che effett uano ispezioni presso gli stab ilimenti di

fascia superiore o, con part icolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'att uazione del Regolamento
rl.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescriz ioni dell'autor izzazione integrata am bientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le ispezioni devono esse re adeguate al SGS-PIR adottato nello stabili mento, che ai sensi dell'a rt .14 del
D.lgs.105/20 15 è pro porzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'orga nizzazione e delle
attiv ità dello stabilimento .
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Valutazione generale de i pertinenti aspetti di sic urezza
A.1 - Criteri di riferimento
Coerent eme nte a quanto previsto dal D.lgs. 105/20 15 e nello spec ifico dal paragr afo 4 .2 dell'Allegato H, i crit eri di
riferimento da consider are per la valutazione sis tematica dei perico li di incidente rilevante di ogni stab ilim ento, sono i
seguenti:
a) pericolosità delle sos tan ze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incid enti e quasi-incidenti;
d) sta bilimenti o gruppi di stabi limenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente
rilevante pos so no essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e
dell'inv entario delle sosta nze pericolose presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente r ileva nt e;

f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratterist iche di vuln e rabilit à del territorio circostant e;
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei rece ttori presenti nell'area circostante

e alle vie di

prop agazi one della sosta nza perico losa.

A.2 - Parametri di riferimento
Per ognuno dei suddetti critel"i, l'App endi ce 1 del!' Allegato H stabilisce dei para metri d i riferimento
contrad distinto da un punteggio),

in grado di fornire all'autorità

preposta

alla pianificazione

(ognuno

elem enti utili per

effett uare con trasparenza e tracciabilità, la valutazione s istematica dei per icoli di incident e rilevante .
Di seguito si riportano i predetti parametri e s i preci sa che il parametro di cui al punto h "vie di propagazione della

sostanza pericolosa"è stato estratto dal criterio di cui al punto g) e pertanto risulta aggiuntivo rispetto a quelli di cui
all'Appen di ce 1.

'

r!l!i

" '

'

-

""

" '

a) Stabilimenti con imoianti chimici ocr l.1produzione dl gas tossici liquefatti

1

Tossici

bl Stabilimentl chimici con stoccagg
io di gastosslcl In serbato[
e} Stabilimenti chhnicìconstoccaggiodi gastossici in fusti
d) Stabllimcntl chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi

cl Stabilimentichimici con stoccaggio di sostanze tossicheIn fusti
a) Raffinerie e stabili menti pctrolchimicl

2

lnfìamnrnbili

3

Esplosivi

b) Stoccaggioe rigassifìcazlonc GNL
c) Stabilimenti chimici con urocessiche imuicl!anoliouidl Infiammabili
d} Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquldi lnfìammabili in serbatoi
cl StoccaQ'.l!i
sotterranei di l'élSnaturale
nStoccéll!l!lo.movimentazionee lrnbottil!liamcnto GPL
~) Depositidi prodotti petroliferl
a) Produzionee stoccae:2!0
CSDlosivi
di catcl!oria UN/ ADR 1.1 e 1.2
io esplosivi di categoriaUN/ADR 1.3
b) Produzionee stoccagg
c1Produzionee stoccacre.io
csnlosivi di categoria UN/ADR l.4
io esplosivi di categoriaUN/ADR 1.5 e 1.6
dl Produzione e stoccagg
e) Stoccaggio di esplos ivi di categor ia UN/ADR 1.1-1.6

4

Alt ro

al Trattamento di metalli mediante urocesslelettrolitici o chimici
bl Produzione rnctc1
\li non ferrosi
e) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
cll Cc11trc1li
termoelettriche

I nsufncicnte
Mediocre
Sostanzialmente
conforme ma mi liorablle
Buono

Ottimo

SGS-PIRal di sotto del requisiti minimi di legge o st:andc1rdelci settore, molti aspetti del SGS-PIRnon
soddisfatti >icnamcntc.Numerose >rescrlzlonle raccomand;izioni.
SGS·PIRquasi conformeal requisiti minimi cli legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non
iemuuente soddisfatti.Si 1 11ifìcatlvo
numero di >rcscrizioni e raccomandazioni.
SGS-PIRsoddisfai requisiti minimi di leggeo standarddel settore, ma con alcuni aspetti non pienamente
soddisfatti.Alcune >rescrizionl e molte raccomandazioni.
SGS·PIRal di sopra del requisiti minimidi leggeo standard di settore, la maggior pat·tc degli aspetti del
SGS·PIRsono pienamentesoddlsfotti. Effìcaciprocedure in molti aspetti dell'organizzazioneaziendale.
Poche rescrlzionie rnccomandazioni.
Atteggiamentoproattivo nell'individuare e attuare i possibilimiglioramenti,tutti g!i aspetti del SGS·PIR
pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche
raccomandazioni.

4-
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.....
Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-Incidenti. casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque
anni.
Almeno un scr io r eclamo o segnalazione , un quasi-i ncidente, un incident e o un caso di non conformit à ne~li ult imi cinque anni.

Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o auasi-incidcntl, e casi di non conformità ncl'li ultimi cinauc anni.

..

,..,

Probabilità/p oss ibilit.ì. di effetto domi no con altri stab ilimenti limitrofi o presenza di diver se condiz ioni che posso no aggravare le
conseguenze di un incidente rilevan te.

Probabilit.ifpo sslbilità di effetto domino con un altro stabllimcnto limitrofo o prese nza di condizioni che posso no aggravar e le
consct!Uenzc di un incidente rilevante.
Ness una probabi lità/ possibilità di effett i do mino con un altro sta biliment o limitrofo e assc rw.a di condizioni che possono aggravare le
consel!ue nze di un incidente ril evant e.

- --

..

,..,
l

2

3

'

b) Assenza di i,redisuos izione di ra 1rnor t l o studi di sicu rez7.,_1
inteu.ratl
a) Scambio tra l gesto ri d egli stab ilime nti di sog lia su perior e e di sog lia inferiore dell e info rm azioni necessa rie pe r acce rtar e la natura e
l'e ntità del 11crlco lo co mi,l ess ivo di incidenti rileva nti e
b) Predis11oslzion e cli ra rrnorti o studi di sicurezza intel!rat i

,.

'

,,

e!lll

2

3

4

5
6

[l!rn,

,,

a) Assenz.1 cli scambio tra i gestori degli stabi limenti di sog lia su perio re e di sog li;i inferiore delle inform.:izioni necessarie per accertare
la natura e l'entit ì del ncricolo co mDless ivo cli incidenti rilevan ti e
b) Assen za di 11re dls posizione di rapp or ti o studi di s icur ezza integr;iti
a) Scambio tra i gesto ri d egli stabi lim e nt i di sog lia super iore e d i sogli a inferio re d elle Informa zion i necessarie pe r acce rtar e la natura e
l'entit à del pe rico lo co mpl ess ivo cli incidenti rilevanti, ma

,,.

I

- -

-

·- -' -

..

,.

.,

'

:

'

Aree co n des tinaz ione resid e nziale, alta densità-ospeda li, case di cura, osp izi, asili, sc uole infer iori. ecc. (oltr e 100 persone pr ese nti) ·
mercati stabili o alt re destinazio ni co mm crci;ili (oltr e 500 per so ne pr esentl)- cat egor ia A ai se ns i del DM 9 maggi o 20 01.
Aree co n de stinaz io ne resid e nzial e, media de ns ità-ospeda li, cas e di cura, os pizi. as ili. sc uole infori ori, ecc. {fìno a 100 perso ne pr ese nti) ·
mercati stabili o altre destinazioni co mm erciai! (fino a 500 perso ne pr cse nt i)-ce ntri co mmer ciali, struttur e r icettive, scuo le superiori,
uni versità, ecc. (oltr e 500 perso ne presenti) -luoghi di pubbli co spe tta colo (olt re 100 perso ne presenti all'aperto, 1000 al chi uso) ·Sta zio ni
ferroviarie (mov imen to passegge ri superiore a 1000/gio rn o)-ca cego rla B al se ns i del DM 9 ma ggio 2001.
Aree co n des tin az io ne res idenzial e, brissa d ensità-centr i co mm ercia li, strut ture r icettive . sc uol e sup e riori , università, ccc. (fino a 500
person e pr csc nti )-luoghi di pubbli co spettaco lo (oltre 100 per so ne pr ese nti all'aperto, 1000 al chiu so )-Stazion i ferroviarie ( mo vim ento
passegg eri sup e riore a 1000/giorno)-categorla
C ai se nsi d el DM 9 m.Jggio 200 1.
Aree con des tinazi o ne r cs ide nzlal e. pr ese nza di inse diam enti abitativi spars i-Luoghi soggetti ad a ffollam ent o rilevant e. con
freq uentazione al mass imo mensil e (fie r e, merca tini o altri event i pe rlod ici)•cat cgoria Da i se nsi del DM 9 ma ggio 2001.
Aree con dest inazione reside nzial e. rari inse dia menti abita ti\'i·l nsedla menti indu stri ali, artlgia na li, ag ricoli, e zootec nici-catego ria E al
sens i del DM 9 ma ggio 200 L
Area lim itro fa allo st abilimento , e ntr o la quale non so no pres enti manu fotti o strutture in cui s i;i pr ev ista l'ordinarl a pr ese nza di gruppi di
oers o ne-ca tce o ria F al sensi del DM 9 m 1u!l 1 io 200 1.

--

..
li

,.

'

I

Recettore ad alta vu lne rabilità qua li a ree naturali o par chi de st inati alla co nse rvazi one delle s pecie animali e vege tali.

2
3
4

Recetto re se nsibile u uale sito d i oartico lar c interess e.
Recett o re se nsib ile generi co.
Nessun r ecetto re vuln era bile.

""""'
1
2

I
I Perco rsi, sia dir ett i che

indir etti, ide nt incatl.

I Mancanza d i SDeclfìci perco rsi iclent ifìcat L
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- Valorizzazione dei parametri di riferimento

Per le motiv azioni anticipate in pr e messa , la va lorizzaz ion e dei '"parametr i di rife rimento " è stata effettua ta per il
so lo sta bilim e nto "SOL S.p.a - Stabilim ento di Bari".
Le inform az ioni nec essa rie a lla suddett a valori zzazio ne so no state repe rit e da lla do cum e nt az ione tr as me ssa dal
Gesto re (Notifi ca n.66 3 del 24.02.2017)

e dal Rapporto Finale cli Ispez ion e trasmesso

con not a prot. de l 10101 de l

16.02 .2018 da ARPA Puglia .
In particolar e per la va lori zzazio ne de l parametro

cli r iferime nto di cui al punto "a)pericolosità delle sosta nze

presenti e dei processi produttivi utilizza ti", sono stat i cons ide ra ti i "punteggi base" e le rispettiv e ca tegori e cli pe rico lo
riportate nel Pia no Naziona le Triennale dell e isp ez ioni 201 6-2018 degli stabilim e nti di soglia sup e rior e, tr as messo con
not a prot. 1839 del 12.02.2016 da lla Direz ione Centr a le per la Preve nzion e e la Sicurezza Tecn ica del Ministero
dell'Int e rno e s uccess iva correzion e nota prot. 2312 del 24.02.2016.
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Pe r quanto riguarda gli a ltri sta bilim enti di "sog lia inferiore " a nno verati nel vige nt e elenco ISPRA prot. 2018/4427
del 24.01.2018 e già contemp lat i p ia nificaz ion e d i cui DD. n.25/2017, s i conferma la valoriz zazi on e de i para metr i di
riferimento

effett ua ta con la richi a mata dete rmin az ion e e si comuni ca che la s truttur a regionale

competente

pro vvede rà a rivalo rizzare per ciascuno stabilim e nto i sudd ett i para metri d i rifer imento a l termine de l trie nni o 2017 2019 co rr ispondent e alla conclusione del terzo ciclo cli ispez ioni per la qua si total ità deg li stab ilim e nti.
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.4 - Determina z ione priorità / frequen za ispettiva

Terminata la fase di valorizzazione dei parametr i di riferimento, per lo stabiliment o "SOL S.p.a - stabilimento di
Bari", è stata defin ita la frequenza ispettiva, utilizzando la seguente formula di cui al richiamato Piano Nazionale delle
ispezioni prot. 1839/2016:

P = l:Cat.x (Cat. disp. / Cat. ap pi.)

P

= parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priori tà:
stabilimento di I priorità - frequenza ispett iva ann uale;
stabilimento di II priorità - frequenza ispettiva bienna le;
stab ilimento di III priorità - frequenza ispe ttiva triennal e.

ECat

= som ma delle categorie individuate per ciascun aspett o di sicure zza (e relat ivo parametro di riferimento)
considerato dalla Regione ai fini della valutazione siste mat ica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. d l, p. = numero totale degli aspett i di sicurezza (parametri di riferime nto), par i a 8;

Cat. appl. = numero totale degli aspet ti di sicurezza considerat i (per rendere significativa la valutazione devono

essere di norma utilizzat i almeno 5 degli 8 parametr i di riferimento).

Sulla base del valore P otten uto è possibile identificare tre "livelli di priorità" stab iliti nella tabella seguente e
corrispondenti ad altrettante specifiche periodicità (frequenze ispettive) per la prog rammazione delle ispezioni
ord inarie degli stabi limenti di "soglia inferiore".

< 10

I priorità

ANNUALE

10-20

Il p riorit à

BIENNALE

>20

lii priorità

TRIENNALE

A.5 - Determinazione num ero isp ezio ni annue da programmar e

Per la determ inazione del nume ro compless ivo di ispezioni ordinarie da progr am mare annualmente è stata
utilizzato il criter io sta bilito al § 2.5.1 del Piano Nazionale delle ispezioni prot. 1839/2016 che si basa sull'app licazione
della seguente formula matemat ica:

I= it+iz+b+iN
dove:
I = numero complessivo di ispezioni annue da programmare;

i, = numero ispezioni annue in stab ilimenti con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a n,/1 (dove n, corrisponde
al numero di stab iliment i con frequenza di ispezione annuale) ;

iz = numero ispezioni an nue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennal e pari a sua volta a 112/2 (dove nz
con-isponde al numero di stab ilimenti con frequenza di ispez ione biennale);

b = numero ispezioni annue in stab ilimenti con frequenza ispettiv a trienn ale pari a sua volta a m/3 (dove n,
corrisponde al numero di stabiliment i con frequ enza di ispezione trienna le);
iN= numero ispezioni annue di nuovi o altri stab ilimenti = 0.1 (i1+i2+i3).
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Zona geografica coperta dal piano di ispezione
La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva
Tabella 1, s i rileva che tutte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia

inferiore", in particolare cir ca il 20% risulta ricadere nella Città Metropolitana cli Bari e nelle province di Fogg ia e
Brindisi e il 13% in ciascuna delle provincie di Barletta -Andria-Trani, Lecce e Taranto.

C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano
L'elenco degli s tabi liment i di "sogliainferiore"aggio rn ato a l 31.12 .2017 considerato nel presente Piano (cfr. Tabella
1) è stato trasmesso con nota prot. 2018/4427 del 24.01.2018 dall' Istituto Superiore Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).

RIEPILOGOREGIONALE
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Tabella 1. (Elenco sta bilim enti di soglia Inforiore ricadenti nel territorio puglie se - Fonte: Nota ISPRAprot . 2018/4427

del

24.01.2018)

Come si evince dalla Tabella 1 su l territorio pugliese insistono n.15 sta bilim enti di "soglia inferiore" suscettibili cli
causare incidenti rilevanti.

il suddetto

elenco potrà essere soggetto a variazioni legate ad agg iorn ament i di Notifica (cambio soglia di

assogget tamento, fuoriu scita obbl ighi Seveso etc .) ovvero nuovi assoggettament i, preventivamente

verificati ed istruiti

da ISPRA, ai se nsi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.
Sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.

g
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-E. Elenco dei grupp i di sta bilimenti che presentano
di pericolo particolari

potrebbero

un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti

au mentare il rischio o le conseguenze di un incid e nte rilevante

Restringendo l'area di analisi e quind i prendendo come riferi mento i te rritori comun ali di Tara nto e B,·indisi, si
riscontra una pa,·ticolare concentr azione di stabil iment i a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia
infer iore".

Con dferimento alle sudd ette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Amb iente e
della tutela del Territorio e del Ma,·e (di seguito MATfM) ha emanato i seguent i decreti:
DVA DEC-2014-0000 101 del 10/04/2014

"Decreto direttoriale recante /'individuazion e degli stabi liment i

soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, siwati nell'area di Tarant o per i quo/i la probabilità o la possibilità
o le conseguenze di

1111incidente

rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza deg li

stabil imenti stessi e de/l'inventano delle sosta nze pericolose present i in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo ";

DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014

"Decreto direttor iale recante l'individuazione degli stab ilimenti tra

quelli di cui a/l'artico/o 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni,
situati nell'area di Brindisi per i qua li la probabilità o la possibilità o le conseguenze cli un incidente rilevante
possono essere maggio ri a causa del luago, della vicinanza degli stab ilimenti stessi e dell'inventar io delle sosta nze
pericolose presenti in essi".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduz ione de i sop ravvenuti crite ri di cui alla parte 1 dell'allegato E,
le "individuazioni", la Regione Puglia ha inoltrato al coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazional e
del D. Lgs. 105/20 15 di cui all'a rt. 11 del richiamato D.Lgs un que sito (Rif. Ql/2016) riguardant e la validità dei suddetti
decret i considerata l'abrngazione del D.lgs 334/99 e smi disposta dal subentr ato DLgs. 105/2015.
A riguardo il tavolo tecnico di coordinamento si è espresso ritenendo necessar ia la rivisitazione e sostituzione dei
decret i in quest ione con nuovi att i del CrR a cui sono state attr ibuite tutte le compete nze al riguardo.
In particolare, per quanto riguarda il Comune cli Brindisi, con nota prot 5310 ciel 13.04.20 16 il CTR in acco rdo con la
Regione Puglia ha confennato l'individuazione degli stabilimenti Basell Poliolefine Italia S.r.l., Chemgas S.r.l., Versalis
S.p.A. e Enipower S.p.A cli cui al Decreto del MATTM - DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/20 14 (ivi comp reso lo
stabi limento Enipower, non rientrante negli adempimenti Seveso ma comunq ue inserito in considerazio ne della
vicinanza e interconnessione funzionale degli stab iliment i) ed ha richiesto a i rispettiv i Gestori la pred isposizione di uno
studio di sicurezza Integrato dell'Area (SSIA).
In ademp imento alla sud dett a richiesta, i Gestori degli stabilimenti Basell Poliolefine Italia S.r.l., Chemgas S.r.l.,
Versa lis S.p.A. e Enipower S.p.Acon lettera del 29.11.2016 hanno trasmesso il documen to "Studio di sicurezza Integ rato
dell'Area (SSIA) relativo all'ex Polo Petro lchimico".
Con successiva nota prot. 2622 del 07.02.2017 è stato avviato il procedimento per la valutazione del suddetto Studio e
risu lta tuttora in corso il proced imento .
Per quanto rigua rda l'area industria le del Comune di Taranto, con nota prot. 19353 del 19.10.20 17, il CTR in
accordo con la Regione Puglia ha ritenuto che gli sta bilimenti ILVA S.p.a in A.S. e Tar a nto Energia s.r.l. in A.S. risultano
ubicati in un parco industriale e richiesto ai Gestori dei citati stab ilimenti la pr ed isposizione dello SSIA.
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Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi I programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4
Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioniordinarle",la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di
concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3
dell'allegato H al D.Lgs105/2015.
Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per
una prima ispezione.
Al riguardo si richiama il contenuto della DGR1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare
alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni"disciplinate dall'art 27 del D.Lgs.105/2015 e
dal connesso allegato H "Criteriper la pianlftcazione,la programmazionee lo svolgimentodelle ispezioni"ha stabilito
quanto segue:
"La RegionePugliain qualitàdi "AutoritàCompetente",
oltrea quantostabilitodal D.Lgs.105/2015 è tenuta a:

1. adottare ai sensi del previgenteD.Lgs.334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016,in forza del regime transitorio
previsto dall'art.32 c.1 del novelloD.Lgs.105/2015,gli atti connessial procedimentirelativi alle Istruttoriee
controllidi competenzaregionale,awlati precedentementeall'entratain vigoredel richiamatoD.Lgs.105/2015
(awenuta in data 29.07.2015);
2. definire,entro (I 28febbraiodi ogni anno,il programmaannualedelleispezioniordinariedi cui al c.13 art. 27 del
D.Lgs.105/2015;
3. definire,entro 20 giorni dallaformalizzazionedel programma annuale delle ispezioniordinarledi cui al c.4
dell'art.27 del D.Lgs.105/2015,il mandatoispettivoper le ispezioniche sarannosvolte da/I' "OrganoTecnicodi
controllo";
4. adottare, entro 30 giorni dal ricevimentodel "Rapportofinale di Ispezione•(di seguito "Rapporto"),gli atti
consequenzialiin esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto",nonché quelli successivi che
eventualmentesi rendesseronecessariInadempimentoallanormativavigente;
5. stabilireil termine temporaleentro cui il Gestoredeve adempierealle "prescrizionrimpartite,restandoa carico
dello stesso la redazionedettagliata del cronoprogrammaintegrato con relazione esplicativacontenente le
modalitàdi attuazionedellestesse.Dettocronoprogrammadovràesserepresentatoentro 15giorni dalladata di
richiestaed esseresuccessivamenteapprovatodall'Autoritàcompetente;
6.

stabilireil termine temporaleentro cui il Gestoredeve adempierealle "raccomandazioni"
impartite,restando a
caricodellostesso la redazionedettagliatadel cronoprogrammaIntegratocon relazioneesplicativacontenente
le modalitàdi attuazionedellestesse.Dettocronoprogrammadovrdesserepresentatoentro 15giorni dalla data
di richiestaed esseresuccessivamenteapprovatodall'Autoritdcompetente;

7. informareil MAITM e il Comuneterritorialmenteinteressatosugliesiti dell'ispezioneper lefinalità di cui al c. 13
dell'art 27 del richiamatoD.Lgs.105/2015;
8.

formalizzaregli "InvitialleAutorità"esplicitatinelparagrafo11.3del "Rapporto";

9. definire e comunicareai Gestoriil conguagliodella Tariffagià versata, ai sensi della previgente normativa
regionale,prowedendo successivamenteal riconoscimentoin favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per
l'attivitàispettivagià svolta.
L'ARPAPugliaIn qualitàdi "OrganoTecnicodi controllo",oltrea quantostabilitodal D.Lgs.105/2015 è tenuta a:
a} svolgere ai sensi del previgente D.lgs 334/1999 e connessadisciplinaregionale le ispezioni avviate prima
dell'entromin vigoredel D.Lgs105/2015 (awenum in data 29.07.2015).Le ispezioniavviatesuccessivamentea
mie dam dovrannoesseresvolteseguendole disposizionidi cui al D.Lgs105/2015 e quelleimpartitedall'Autorità
Competente;
b} trasmettereall'AutoritàCompetente,entro 20 giorni dallasua definizione,il programmaannualedelle ispezioni
riguardantigli smbilimentisoggetti al rilasciodell'AIAdi cui al vigente D.Lgs.152/2006, affinchépossa essere
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svolgere, mediante Commi ssioni ispettiv e costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs.
105/ 2015 per g li stabilim enti di "soglia infe riore': sulla base del mandat o ispetti vo predisposto dall'Autorità

Comp etente;
d)

comuni care l'avvio dell'att ività ispettiva anche all'Autor ità Competent e. Detta comunicaz ione dovrà includere la
richiesta della Tariff a di cui alla Tabella Il e/e/l'Allegato I del D.l,gs. 105/ 2015;

e)

redig ere, a conclusione cli ogni accesso per "visita tecnica ispettiva ", apposito verbale da cui dovrà emergere che il
Gestore è sta to reso edott o sulle risultanze dell'att ività svolta dura nte ciascuna visita.
L'ispez ione si intenderà "conclusa " con lo svolgi mento dell'ultim a "visita tecnica ispettiva";

f)

riepilogar e ed illust rare al Gestor e, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durant e le visit e terniche
ispetti ve le quali costiwi ranno le proposte di prescrizioni e/ o raccoma11daz io11i riassunte nel cap. 11 del
"Rapport o''. affin ché ne sia accerta ta la com prem iane da part e dello stesso.
Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispetti ve, dovrà essere redat to apposito verbale da
trasmett ere a/l'A utori tà competente;

g)

assicura rsi che il capi tolo 11 "Conclusioni" del "/?apporto" conteng a il riepilog o di tutti i rilievi che hanno

h)

In par ticolare i paragrafi 11.1.1 "/?accomanda z ioni della Commissio11
e " e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono

evidenziato u11a"11011co11
f ormit à".

contenere tutte le 11
011co11
f ormit à, nessuna esclusa, rilevate nei capi toli precedenti del "/?app orto';
trasmett ere a/l'Autorità Compet ente, entro 3 mesi dalla conclusione cieli' ispez io11e, il suddetto "//appo rto "
compres i tutt i gl i allegati ed il verbale di cui al pu nto e), tramite posta elettronica certifi cata (ovvero su suppo rto
info rma tico nei casi di rilevan te dim ensione)
i)

valutare g li att i prodotti dal Gestor e in riscontro alle "prescrizioni" impa rtite eia/l'Autorità competente, anche
attrave rso sopra lluogo ove necessario, al fin e cli accertare l'effi cacia e l'idoneità del Sistema cli Gestione della
Sicurezza att uat o nello stabilimento;

jJ

verificare il recepimento delle "raccomanda z ioni" da parte del Gesto re in occasione della successiva ispezione;

k)

avanza re ove cli necessità, in esito alle ispez ioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/ 2015, propost e all'Autorit à
Comp ete nte fi nalizza te all'individuaz ione deg li sta bilimenti sogge tti ad effe tto domin o nonché delle aree ad
elevata concentrazio ne di stab ilimenti cli w i al c. I dell'art 19 del richiam ato D.Lgs.;

I)

informar e tempest ivam ente /'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispett iva nel corso delle ispezioni
riscontr i presunte violazioni sanz ionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015 , dandone notiz ia all'Autorità
competente;"

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispett ivi (ad ese mpio sulla base delle risultanze delle ispez ioni prece dent i o
dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potr à valuta re se richiedere lo svolgimento di ispezioni
mirate alla verifica di alcuni aspett i specifici del SGS-PIR (e quindi solo d i alcun i punti specifici delle liste di riscontro 3.a
e 3.b), ovvero richiede t'e l'effettuazione di un'ispezione che l'icomprenda tutti gli aspetti ciel SGS-PIR.
Nel caso in cui sia no program mate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspett i del SGS-PIR, le stes se dovranno
esse re predisp oste in modo che nell'arco di tl'e successive ispezioni vengano comunq ue valutati tutti gli elementi
costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegat i 3 e 8 del D.Lgs 105/20 15.
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Proc edure per le ispezio ni strao rdinarie

da effett uare a i se nsi del comma 7

Le "Ispezion i straordinar ie" nei confro nti degli stabilimenti di soglia in fer iore, so no d isposte, con oner i a ca rico d ei
gest or i, da lla Region e Puglia o s u richiesta de l MATTM a llo sco po di indagar e, con la mas sim a te mp es tività , in caso di
denunce gravi, inc ide nti grav i e "quas i inc identi ", nonché in caso di ma ncato ris pett o deg li obblighi stabi liti da l
D.lgs .105 /2 01 5.
L'ispezio ne vie ne avv ia ta in conseg uenza di un atto del d irige nte de lla st ru ttur a r·egiona le compete nte (le tt e ra
d'inca rico, de te rm inaz ione diri ge nzia le, ecc.) che ne stabil isce l'oggetto , le eve ntu a li specific he moda lità d i svo lgim ento
ed ind ividua i co mpon e nti della Commi ss ion e, pr evia ri chiest a dei nomin a tivi ag li Enti indi vidua ti nell'all egato H, punto

3.
L'ispezio ne pr evede un 'is tru tt oria final izzata a ll'individu az ione de i fatt i, de i sogge tti e deg li int e ressi coin volti e
de gli e le me nti necessa f'i pe r la lor o va lut az ione e si conclud e con la re daz ione da pane de lla Com miss io ne di u n ver ba le
e/ o di una rel azione, con cu i s i este rn a no a l soggetto che ha dis pos to l'ispez ion e ed a lle even tu a li com pe te nt i a utori tà
giudizi a rie, in cas o di riscontro cli fatt i ri leva nti pe na lme nt e, i risult at i acqui s iti, integr a ti eia eve ntu a li propo ste .

li con te nu to della re laz ion e deve evi denziare , in pa rt icolare, gli est re mi della lette ra d'incarico, la data d i inizio e la
dur ata deg li acce r·tame nti, gli a de mp imenti effett uat i e le risult a nze cu i s i è pe rve nu ti e pu ò esse re int egrata da ve rb a li,
dichia ra zioni, copie cli docum e nti ac qui siti, ecc.

H. Ove ap plic abi li, le dispos iz ioni ri gua rd a nti la coope ra z ion e tra le varie a utorit à ch e effettuano
presso

lo stabi lim en to , con

r ego lam e nt o n. 1907 /2006
cui a l decreto legislativo

p ar tic o la r e rigu ardo

a i controlli

effettua ti per

REACH ed il ri spetto de lle pre scri z ioni dell'autorizzazione

verificare

ispez ioni

l'att uazione

del

int eg r ata a mbi enta le di

3 a pril e 20 06, n. 152 .

li pre se nte pia no ed il relat ivo pro gra mm a a nnu ale delle ispez ion i, sar a nno res i d is po nibil i a nche a lle a ltr e Autorit à
che effet tu a no ispez io ni pr·esso lo sta bil ime nto, con part icola re rigua rdo a i co ntrolli fina lizzat i a ver ifica re l'at tu azio ne
del Rego lame nto n.1907 /2 006 REACI-1ed il r ispetto de lle pr esc rizioni dell'a utor izzaz ione integrata a mbi e n tale d i cu i al
dec reto leg islat ivo 3 a pr ile 2006, n. l 52 e smi., cui ver rà cont es tu alme nt e ri chies to di re nder e di spon ibili e le me nt i in
merito a lle rispettive prog ra mm azioni , a nche a llo scopo cli otti mizza re le attiv ità is pett ive .

Hl. Coordi name nto con a ltri Pia ni / Programmi
Così com e pr evis to dall' a rt. 27 c.10 de l D.Lgs 10 5/2 015 , pe r la "PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2018 " di cui
all'allegat o B, è stata co nside rat a la "Programm azione delle att ività di controllo da svolge re nell'anno 20 18, ai sensi

dell'art 29 clecies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., presso gli s tabilimenti a rischio di incidente rileva nte di sog lia superiore e di
soglia infe riore di cui al D.Lgs . n.105 cie l 26.06.2015" tras messa con nota prot. 8047 de l 08.0 2.20 18 da ARPA Puglia.

Pag. 12 di 12

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPEREPUBBLICHEECOLOGIAE PAESAGGIO

......
-,

~ REGIONE

~

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMB IENTALI
SERVIZIOAIA· RIR

ALLEGATO B

ANNO 2018
REGIONALE
PROGRAMMAZIONE
Ispezioni ordinarie di cui al/'art.27 del D.Lgs. 105/2015'- Stabilimenti di "Soglia
inferiore"

Pag. 1 di 3

19231

19232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

PER LAPROGRAMMAZIONE
DELLE ISPEZIONI ORDINARIE
In linea a quanto disposto dall'allegato A "Primo Aggiornamento del Piano Regionale Trienna le 2017 -2019", per lo
stab ilimento "SOL Sp.A - Stabi limento di Bari" sono stati dapprima valorizzati i parametri di riferimento e
successivamente, app licando la formula di cui al § A.4 "Determinazione priorità /f requenza ispettivo" riportata nel
richiamato Allegato A, è stata determ inata la frequenza ispettiva.
Per quanto riguarda gli altri stabiliment i cli "soglia inferiore" annover ati nel vigente elenco ISPRA prot. 2018/4427
ciel 24.01.2018 e già contemp lati pianificazione cli cui DD.n.25/2017, si conferma la frequenza ispettiva riveniente dalla
richiamata determinazione .
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Utilizzando la formula matema tica di cui al § A.5 "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato
successivamente determinato il numero complessivo di ispez ioni ordinarie da programmare annualmente pari a 6,96
ispezioni/anno.
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2,33
0,63
6,96

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intendersi come "valore medio di riferimento" che può sub ire
aumenti o riduzioni a seconda cli diversi fattori tra cui : numern compless ivo di stab ilimenti prese nti nel territorio di
competenza, ripartizione delle frequenze ispettive , necessità di equilibrare i carichi di lavoro della commissione, epoca
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E PREVISIONALETRIENNALE ISPEZIONI ORDINARIE
Te nu to co nt o de lle ispezio ni ord inar ie già effettuate da ll'orga no tecnico di control lo nel corso de ll'anno 201 7 e
co nsi derato il triennio di rife rim e nto de lla vigente piani ficazione(20 17 -201 9), sulla base de lle freq ue nze ispettive
deter mina te/co nferm ate e dell'a nno di svolgimento dell'u lt ima ispez ione s i riporta la programmazion e previsio na le
de lle ispez io ni ord inar ie deg li sta bilim e nti di "sog lia infe riore" ricadenti ne l te rri tori o di co mp ete nza .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 marzo 2018, n. 46
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e
Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGSPIR) della Società “SOL S.p.A” - Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno
(BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 ‐ art. 27 “Ispezioni” ‐ Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
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delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n.25 del 27.02.2017, la Regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Triennale 2017-2019 e il
Programma Regionale Anno 2017 delle “Ispezioni ordinarie” di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, riguardante
gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di competenza ed
annoverati da ISPRA nell’elenco trasmesso con nota prot. 8452 del 21.02.2017.
Con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento “SOL
S.p.A” in oggetto ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 (rif. mail PEC del 27.02.2017 generata in automatico dal
portale SEVESO III.0 di ISPRA) e considerata la necessità di verificare con immediatezza che il Gestore avesse
adottato tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e
l’ambiente, è stata aggiornata la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017” di cui all’allegato B della
D.D. n. 25 del 27.02.2017, includendo il richiamato stabilimento tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare
nell’anno 2017.
Con nota prot. 73691 del 01.12.2017 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 7, 21 dicembre 2017 e 18 gennaio
2018, ha ispezionato lo stabilimento “SOL S.p.A” sito nella zona industriale di Modugno (BA), seguendo le
procedure contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:
 accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
 condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
 verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
In data 18.01.2018 la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato al
delegato del Gestore i rilievi e le non conformità emerse durante la suddetta ispezione, accertandosi che
le stesse siano state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO 1 – VERBALE DI CHIUSURA VISITA
ISPETTIVA del 18.01.2018).
Con successiva nota prot. 10101 del 16.02.2018, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il “Rapporto
Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) redatto dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura
prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• il livello del SGS-PIR risulta “Buono” così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11
“Conclusioni” del “Rapporto” che recita: “Il SGS‐PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di
sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS‐PIR sono
pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell’organizzazione aziendale, in quanto sono
state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell’Allegato H del D.lgs
105/2015”;
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
•

fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” riscontrate
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;
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•

accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1. del cap. 11
“Conclusioni” del “Rapporto”;

•

adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 27 pagine e 9 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 10101 del 16.02.2018, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“SOL S.p.A” – Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA), che viene
trasmesso al Gestore a mezzo pec;
di prendere atto del “VERBALE DI CHIUSURA VISITA ISPETTIVA” datato 18.01.2018, con cui la Commissione
ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente
comprese dal Gestore;
di prendere atto del livello “Buono” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al cap.11
del “Rapporto”;
di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla
Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al
presente provvedimento;
stabilire che il Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A” , dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per
conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente
atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione
delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”;
di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate
alla natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai
tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i
requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
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9.

di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
11. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “SOL
S.p.A” - Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA), al MATTM, al
Consorzio ASI (Bari-Modugno), al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13
del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
12. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL Area Nord
dell’ASL di Bari.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 10 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Rapporto finale di Ispezione - SOLS.p.A.stabilimento si Bari

11 Conclusioni

11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione
li SGS-PIR,così come attualmente riscontrato , è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore
e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono risultati pienamente soddisfatti . Efficaci procedure in molti aspetti
dell'organizzazione aziendale, in quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni
contenute nell'Allegato H del D.Lgs.105/2015 .
Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto,
la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "Regione Puglia".
Raccomandazioni della Commissione
Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate , durante l'attività ispetti va, a seguito
dell'evidenza di non conformità .
1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGSP/R e suo integrazione con la Gestione Aziendale

l.i Definizione della Politica di Prevenzione
La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare, anche al fine di fornirne

evidenze alle autorità

competenti, la consultazione del RLSnelle vari fasi di definizione e riesame del documento di politica PIR.
2. Organi zzazione e personal e

2.ii - Attività di informa zione
La Commissione raccomanda che nel " Verbale di Informazione -Formazione-Addestramento

" Mod.PR.DIPL.02.3/1

venga redatta e specificata la descrizione degli argomenti trattati nella riunione informativa specifica.
2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione raccomanda al Gestore di dettagliare l' efficacia della giornata di addestramento ed il grado di
consapevolezza raggiunto, esprimendo non solo un mero giudizio "positivo" o "negativo ".
4. Controllo operativo

4.iv Le procedure di manute nzione
La Commissione raccomanda la completa compilazione della modulistica riferita ai permessi di lavoro.
6. Pianificazione di emergenza

6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e document azione
La Commissione raccomanda di aggiornare la planimetria allegata al PEI con l'identificativo

dei depositi in legenda.

Proposte di prescrizione
Si riportano , di seguito , le propo ste di prescrizione della Commissione riscontrat e, durante l'attività ispett iva, a
seguito dell' evidenza di non conformità.
1. Documenta sulla Polit ico di Prevenzion e, Strutturo del SGSPIR e sua integra zione con la Gestione Aziendale

Liii Contenuti del Documento di Politica
La Commissione propone di prescrivere che il Documento di Politica PIR venga integrato allegando gli stralci dell e
norme di riferimento menzionate nel Documento di Politica PIR.
2. Organi zzazione e personale

Febbraio 2018
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2.ii - Attività di informazione
la Commissione propone di prescrivere che venga chiaramente riportata nel Mod.PR.DIPL.02.3/I - "Verbale di

Informazione-Formazione-Addestramento"

l'identificativo di "informazione".

2.iii Attività di formazione ed addestramento
la Commissione propone di prescrivere di effettuare la formazione in materia RIR ai lavoratori terzi ai sensi del
Appendice 1 - Allegato B del D.lgs.105/15.

6. Pianificazione di emergenza
6.i Analisi delle conseguenze. pianificazione e documentazione
la Commissione propone di prescrivere di aggiornare la Notifica nella sezione M revisionando la parte inerente al

PEE.
7. Controllo delle prestazioni
7.i Valutazione delle prestazioni
la Commissione propone di prescrivere che il Gestore definisca gli indicatori di prestazioni del sistema di gestione
della sicurezza RIR, inserendo gli interventi da porre in atto a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati, assegnando anche la priorità.
la Commissione propone di prescrivere che il Gestore individui ed adotti indicatori di prestazione tali da garantire

il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.
8. Controllo e revisione
8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS
la Commissione propone di prescrivere che il Gestore nell'ambito del riesame della politica PIR prenda a
riferimento anche le eventuali valutazioni negative delle performance, assegnandone priorità nel Piano di
Attuazione e Miglioramento.

Rapporto tra stabilimento e territorio circostante
Per quanto concerne il rapporto tra stabilimento e territorio circostante, la Commissione ha constatato che l'attività
si inserisce in zona portuale caratterizzata dalla presenza di infrastrutture viarie di collegamento del comune di
Barletta .
La Commissione ha rilevato che alcuni scenari incidentali evidenziano
stabilimento, con particolare riferimento ad altre proprietà limitrofe.

coinvolgimento di aree esterne allo

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte
puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di
prescrizioni.

11.3 Inviti alle Autorità
Prefettura di Bari
La Commissione invita la Prefettura a voler provvedere all'elabo razione del Piano di Emergenza Esterno, di cui
all'art.21 del D.Lgs.105/15 tenendo a rifer imento che il gestore ha trasmesso la "Notifica" di cui all'art.13, in cui alla
sezione M sono riportate gli scenari incidentali più significativi con le relative distanze di danno.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 19 marzo 2018, n. 48
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Informatizzazione del P.R.G. aggiornato ex art. 12 comma 3-bis della L.R.
20/2001 e ss. mm. ii.”. Autorità procedente: Comune di Bari.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 24.01.2018 il Comune di Bari, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite
la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione,
in formato elettronico, inerente la “Informatizzazione del P.R.G. aggiornato ex art. 12 comma 3-bis della
L.R. 20/2001 e ss. mm. ii. “:
− nota prot. n. 20611 del 23.01.2018 del Comune di Bari, a firma del Direttore di Ripartizione ing.
Pompeo Colacicco, quale atto di attestazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS
della Variante in oggetto, ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della
L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii. e del R.R. n. 18/2013;
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/00003 del 17.01.2013, quale atto di formalizzazione
della Variante di che trattasi;
− F_168586_Limite Comunale Definitivo 22.04.2014 (da CTR modificato).zip
− F_168591_Atto20180123173625_riporto 2013.pdf
− F_168601_Stralci Grafici_Riporto.pdf
nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari provvedeva a selezionare la disposizione
di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto I) del Regolamento regionale n.18/2013, per la variazione di
piano in oggetto;
in data 24.01.2018 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale
ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas);
− inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot.n. AOO_089_766 del 24.01.2018, con cui
comunicava al Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio e PRG la presa d’atto dell’avvio
della suddetta procedura di registrazione;
in data 26.01.2018 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.n. AOO_089_901
inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Bari, l’avvio del procedimento di verifica a
campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato
articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
la predetta nota prot. 901/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
−

•

•

•

•

Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO che la informatizzazione del P.R.G. del comune di Bari si è resa necessaria a seguito della […]
realizzazione del sistema informativo territoriale fondato su un archivio (banca dati) in continua evoluzione
per l’acquisizione di dati ed in particolare dei dati cartografici aggiornati in tempo reale […] (cfr., Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 2013/00003 del 17.01.2013);
VERIFICATO sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che la informatizzazione
del P.R.G. in oggetto rappresenta […] la trasposizione digitale della zonizzazione del p.r.g. rappresentata
dalla cartografia ufficiale, esistente agli atti dell’Ufficio […] mediante verifica di perimetrazioni conseguenti
alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano, precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro
esecuzione nonché adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei P.U.E. derivanti dalle
verifiche, […] (cfr., Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/00003 del 17.01.2013).
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) del R.R. n. 18/2013 e ss.mm.ii. si ritengono assolti gli
adempimenti in materia di VAS, qualora siano rispettate le specifiche condizioni contenute in ciascun punto,
in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4.;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a), punto i) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
Variante urbanistica denominata “Informatizzazione del P.R.G. aggiornato ex art. 12 comma 3-bis della L.R.
20/2001 e ss. mm. ii.”, demandando all’autorità procedente l’assolvimento degli obblighi stabiliti all’art.7.4.
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimentp all’obbligo di dare atto della conclusione
della presente procedura di registrazione nei provvedimenti comunali di adozione/approvazione definitiva,
tramite regolarizzazione della Deliberazione n. 2013/00003 del 17.01.2013;
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RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della modifica di piano denominata “Informatizzazione del P.R.G. aggiornato ex art. 12
comma 3-bis della L.R. 20/2001 e ss. mm. ii.” del Comune di Bari;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Rego‐
lamento 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 diffusio‐
ne di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto I) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica al P.R.G. del comune di Bari denominata
“Informatizzazione del P.R.G. aggiornato ex art. 12 comma 3-bis della L.R. 20/2001 e ss. mm. ii.”;
di demandare al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della
variante in oggetto, tramite regolarizzazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/00003
del 17.01.213;
di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento all’Autorità procedente – Comune di Bari –
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata (urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it);
di trasmettere il presente provvedimento:
alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
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sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del
Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 19 marzo 2018, n. 49
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “PUE tra via Puccini e via Traiana Romana con destinazione contesti per
servizi di nuovo impianto destinati a ERS”. Autorità procedente: Comune di Monopoli (BA).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 24.01.2018 il Comune di Monopoli, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo,
tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente
documentazione, in formato elettronico, inerente il “PUE tra via Puccini e via Traiana Romana con
destinazione contesti per servizi di nuovo impianto destinati a ERS “:
− nota prot. n. 3195 del 12.06.2017 del Comune di Monopoli, a firma del Dirigente dell’A.O. IV Tecnica
– Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, ing. Amedeo D’Onghia, quale atto di attestazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS del Piano in oggetto, ai fini dell’espletamento degli
adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii. e del R.R. n. 18/2013;
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 09.06.2017, quale atto di formalizzazione del Piano
di che trattasi;
− F_168449_nota-Regione_7173-20.09.2017.pdf
− F_168459_PUE CONVERTINI_FIRMATE.rar
− F_168464_DGC_88-9.06.2017.pdf.p7m
nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Monopoli provvedeva a selezionare la
disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento regionale n.18/2013;
in data 24.01.2018 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale
ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas);
− inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot.n.AOO_089_12618 del 29.12.2017, con cui
comunicava al Comune di Monopoli – A.O. IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente la
presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
in data 26.01.2018 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.n. AOO_089_901
inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Monopoli, l’avvio del procedimento di verifica
a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del
citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
la predetta nota prot. 901/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
−

•
•

•

•

Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO che il Piano proposto si riferisce ad un Piano Urbanistico Attuativo del PUG di Monopoli approvato
con DCC n. 68 del 22.10.2010. Quest’ultimo, già sottoposto a VAS, detta i limiti e le condizioni di sostenibilità
ambientale delle trasformazioni previste.
La Maglia Urbana “Area n. 15 via Puccini – via Traiana” soggetta a PUE oggetto di verifica, rientra fra i “Contesti
territoriali della trasformazione”, della parte programmatica del PUG (PUG/P), tipizzata tra i “Contesti per
servizi di nuovo impianto destinati ad ERP” e per la quale vigono le prescrizioni definite all’art. 27bis/P delle
Norme Tecniche di Attuazione del PUG/P. (cfr., Relazione illustrativa)
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera f) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli
adempimenti in materia di VAS, per […] gli strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già
sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i limiti e
le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti i seguenti
aspetti:
I. l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
II. gli indici di fabbricabilità,
III. gli usi ammessi e
IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai
rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione
(o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri
contenuti stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della d.g.r. n. 2753
del 14/12/2010;
VERIFICATO sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che il PUE oggetto di verifica
non determina Variante al Piano Urbanistico Generale del comune di Monopoli, approvato con DCC n.68
del 22.10.2010 (cfr. Tav. 9) e che lo stesso (PUG) detta i limiti di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste nel contesto previsto, esplicitando nelle prescrizioni definite all’art. 27bis/P delle NTA del PUG/P
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l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di fabbricabilità, gli usi
ammessi e i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai
rapporti di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai
corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri contenuti
stabiliti nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante
urbanistica denominata “PUE tra via Puccini e via Traiana Romana con destinazione contesti per servizi
di nuovo impianto destinati a ERS”, demandando all’amministrazione comunale di Monopoli, in qualità
di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con
particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei
provvedimenti di adozione e/o approvazione del Piano in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della Variante denominata “PUE tra via Puccini e via Traiana Romana con destinazione
contesti per servizi di nuovo impianto destinati a ERS;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Rego‐
lamento 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 diffusio‐
ne di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−
−

−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera f) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica al P.R.G. del comune di Bari denominata
“PUE tra via Puccini e via Traiana Romana con destinazione contesti per servizi di nuovo impianto
destinati a ERS”;
di demandare al Comune di Monopoli, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
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conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione del
Piano in oggetto,
di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente –
Comune di Monopoli - ;
di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
− al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
− sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
− sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, Sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità
stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 15 marzo
2018, n. 321
P.O. FESR 2014-2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II - Capo 2 - Art. 27 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Determinazione n. 797/2015 e
s.m.i. – Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente:
C.T.F. S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−

Visti gli artt . 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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 Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
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;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi I-III.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione avente ad oggetto “Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 433. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;

PREMESSO CHE:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87 /2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
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− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
CONSIDERATO CHE:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo Il del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014;
− la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013, Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo Il - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
VISTO CHE:
− con nota del 21/02/2018 prot. n. 1991/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 22/02/2018
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prot . n. AOO_158/1332, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal
Soggetto proponente C.T.F. S.r.l. - Codice Progetto: 476EMP8, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza
e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
− con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente C.T.F. S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per
complessivi € 1.102.526,00=, di cui:
− € 382.671,52 per Attivi Materiali,
− € 105.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale,
− € 35.000,00 per E-Business,
− € 559.854,48 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
− € 20.000,00 per Innovazione,
con agevolazione massima concedibile pari ad€ 636.452,04;
− l’art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;
RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
− prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 21/02/2018 prot.
n. 1991/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
− ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente C.T.F. S.r.l. - Codice Progetto:
476EMP8 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/2003 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 tal 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 ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 21/02/2018 prot.
n. 1991/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 22/02/2018 prot. n. AOO_158/1332, che
fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla
verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di
accesso presentata dal Soggetto proponente C.T.F. S.r.l. - Codice Progetto: 476EMP8 -, così come previsto
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dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto
proponente C.T.F. S.r.l. - Codice Progetto: 476EMP8 - alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
− di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di
concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del
30/09/2014;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
− all’impresa C.T.F. S.r.l.;
− al Segreteriato della Giunta Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it - Trasparenza - Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi - Corso Sidney Sonnino n. 177 - Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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Programma Operativa Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLEIMPRESE"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

OET5P.ft21NA
AL!..A
ALLEGATO
N°

JJ j

1 4/\

. ZJJ
DEL 15 MAR

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Impresa proponente:
C.T.F. S.r.l.
€ 1.102.526,00

Investimento industria/e proposto da istanza di accesso
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
Agevolazione concedibile

I

€ 1.102.526,00
€ 636.452,04

Incremento occupazionale

+2 ULA

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Localizzazione investimento: Via Bari - Contrada Solagne, 151 - 70022 Altamura (BA)

~==================
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di accesso

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza
1.1 Trasmissione della domanda

La domanda è stata trasmessa:
1) nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento (Determinazione del Dirigente del
Servizio Competitività dei sistemi produttivi n. 797 del 07/05/2015 e ss.mm.ii.), in data 07/04/2017
alle ore 11:36;
2) in via telematica attraverso la procedura on line "PIA Piccole Imprese" messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia .it;
3) Corredata da marca da bollo n. 01161061811987 del 31/03/2017.
Si evidenzia che, preliminarmente ai controlli circa la completezza e correttezza formale dell' istanza di
accesso, si è proceduto ad accertare la condizione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3 dell'Avviso
al fine di verificare l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alfe
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:

r·---

2015 (ultimo esercizio I

Impresa: C.T.F. S.r.l.

1

r-Patrimonio Netto

540.314,00

552.293,00
-·- 1 ---··

! Capitale

10.300,00

!Riserva Legale

i

10.300,00

·,---

26 .942,00
---·
---·
415 .073 ,00

/ Altre Riserve

!

88 .000,00

·-87-.9-9-9,_0_0 ___
--·r-······-

'

I

0,00

-- ····1· ····-----·----··---· ··-·- ---o,oo
I

··---·-- ·-··-··-·-····-·-

-··-··-·
r··-·--·-Riserve statutarie

!

I Utili/perdite

[
i

-

portate a nuovo

I

j - Utile dell'esercizio

- ---·--·-·······-··-····

❖

2014 (penultimo eserciziol

-

·-------- - ----------

-

11.978,00

- --

··---·- ··---·---··

26.942,00
1
-·· ·····1· ·--·-----·-- ··--··-··--·-··407.321,00
I

..

·-·----·-··-··- ··- ---· ··-----·--·--·-·-

·-- ··
,

··-

7. 752,00

·- -------

·-- ·-- --·-

Esclusione delle condizioni c} e d} punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alfe
imprese in difficoltà

1··-

·---- ···
----·-..···--··r~

1

Impresa: C.T.F. S.r.l.

Verifica

1

-u-ol-e p-e-r i c}qualoral'impresasia oggetto di proceduraconcors

I insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionale
i per l'aperturanei suoi confrontidi una taleprocedurasu
i richiestadei suoicreditori
-•··-----··-··

L'impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale
- ·--· - --··-··· . ···--·· ··-- ·····- -· ·-·· ------ ··--

d} qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper il salvataggioe
non abbiaancorarimborsatoilprestitoo revocatola garanzia,
o abbiaricevutoun aiuto per la ristrutturazionee sia ancoro
soggetta a un pianodi ristrutturazione
. ····-··-·- --
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relativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in difficoltà"
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i
·
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Lo stato di non difficoltà è confermato anche con riferimento all'ultimo bilancio approvato (2016) alla data
attuale, atteso che lo stesso si chiude con un risultato netto d'esercizio positivo pari ad€ 13.066,00.
Inoltre, l' assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarato dal soggetto proponente alla lett . j)
della sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da
Piccole imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, del 08/02/2018 ,
da cui è emerso quanto segue:
-

Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 8 concessioni COR come di
seguito elencato:
1. COR233532- da confermare di importo pari ad€ 5.760,00 relativo ad aiuti in esenzione alla
formazione di cui al Reg. CE651/2014 non cumulabili, rilasciato da Fondimpresa nell'ambito
di un investimento in costi del personale per formazione professionale di importo pari ad €
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

592 .596,00 da realizzarsi nel periodo 7/02/2018 - 7/03/2019;
COR205540- confermato, di importo pari ad€ 5.133,81 relativo ad aiuti in De minimis di cui
al Reg. UE 1407/2013 cumulabili, rilasciato sotto forma di garanzia da Banca del Mezzogiorno
Medio Credito Centrale 5.p.A. nell'ambito di un investimento in impianti, macchinari ed
attrezzature di importo pari ad € 5.133,81 da realizzarsi nel periodo 10/01/2018 17/04/2018;
COR 194761 - confermato , di importo pari ad€ 11.001,00 relativo ad aiuti in De minimis di
cui al Reg. UE 1407/2013 cumulabili, rilasciato sotto forma di garanzia da Banca del
Mezzogiorno Medio Credito Centrale 5.p.A. nell'ambito di un investimento in impianti,
macchinari ed attrezzature di importo pari ad € 11.001,00 da realizzarsi nel periodo
22/12/2017 - 10/04/2018;
COR205976-confermato,
di importo pari ad€ 5.133,81 relativo ad aiuti in De minimis di cui
al Reg. UE 1407/2013 cumulabili, rilasciato sotto forma di garanzia da Banca del Mezzogiorno
Medio Credito Centrale S.p.A. nell'ambito di un investimento in impianti, macchinari ed
attrezzature di importo pari ad € 5.133,81 da realizzarsi nel periodo 10/01/2018 17/04/2018;
COR90158 - confermato ma non riportante alcun importo di agevolazione e di spesa;
COR 90199 - confermato ma non riportante alcun importo di agevolazione e di spesa;
COR 79738 - confermato di importo pari ad € 4.613,28 relativo ad aiuti De Minimis alla
formazione di cui al Reg. CE 1998/2006 non cumulabili, rilasciato da Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro nell'ambito della misura in forma
di garanzia di credito, azione 6.1.6 PO Puglia FESR2007-2013 a valere di un programma di
investimenti
COR 79885
formazione
Economico,
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di importo pari ad€ 200.000,00;
- confermato di importo pari ad € 4.613,28 relativo ad aiuti De Minimis alla
di cui al Reg. CE 1998/2006 non cumulabili, rilasciato da Dipartimento Sviluppo
Innovazione , Istruzione, Formazione e Lavoro nell'ambito della misura in forma
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di garanzia di credito, azione 6.1.6 PO Puglia FESR2007-2013 a valere di un programma di
investimenti di importo pari ad€ 200.000,00.
- Visura Deggendorf : Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
04934860729 , NON RISULTAPRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In relazione agli aiut i concessi si prescrive che l'impresa in sede di proget t o definitivo dovrà confermare
con apposita dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante che le spese oggetto del
presente programma di investimento non risultano agevolate anche con altri aiuti o, in caso contrar io,
dimostrare che gli stessi sono cumulabili entro i limiti previsti dal Regolamento.

1.2 Com pletezza dell a documentazione
La domanda è corredata degli allegati obbligatori prev isti dall'art. 12 dell'Avviso ed, in part icolare:
• Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promoss i da Piccole imprese" , complet a di firma digitale del legale rappresentante ;
• Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza;
• Sezione 3 - n. 4 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia ;
• Sezione 4 - Business Pian;
• Sezione 5 e Sa - Autocertifica zione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettab ilità del progetto alle principali normat ive ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento , complete di firma digitale del tecnico Arch. Stefania Lorusso, datata
•
•

•
•
•

•

•

05/04/2017 ;
Sezione 6- D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti alla presentazione dell' istanza di accesso,
completa di firma digitale del legale rappresentante;
Atto Costitutivo , redatto innanzi al notaio dott . Clemente Stigliano, Notaio in Altamura iscritto al
Collegio Notarile di Bari, Repertorio n. 31053, Raccolta n. 6616 del 22/11/1996, registrato a Gioia
del Colle il 09/12/1996 n. 3112, completo di fi rma digitale del legale rappresentante;
Bilanci degli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), complet i di firma digitale del legale
rappresentante ;
Visura camerale con elenco soci del 07/12/2016 ;
Documentazione relativa alla disponibilità della sede: immobile sito in Via Bari C.S., 151 - 70022
Altamura (BA):
a. Contratto di locazione commerciale, tra il Sig. Carlucci Michele e C.T.F. S.r.l., durata pari a
6 anni a decorrere dal 01/01/2011 sino a 31/12/2016 , datato 10/01/2011 - registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle al n. 1184 serie 3 del 31/01/2012 ;
b. Contratto preliminare di locazione, stipulato in data 01/03/2017 , tra " C.R.C. S.a.s." e "C.T.F.
S.r.l." , durata pari a 6 anni a decorrere dal 01/04/2017 sino a 31/05/2023, con rinnovo
tacito della pari durata.
Relazione del tecnico, Arch . Stefania Lorusso, datata 05/04/2017, circa la cantierabil ità
(autorizzazion i, pareri e permessi necessari e tempistica per l' ottenimento) e compat ibilità con gli
strument i urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già svolta ed all'intervento
oggetto di agevolazione;
Inquadramento generale su ortofoto .
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A seguito di richiesta di documentazione integrativa, in data 28/07/2017, il soggetto beneficiario ha
inviato la documentazione mancante a mezzo PEC:

✓ del 05/10/2017 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9641/1 il 09/10/2017 in
particolare:
D.S.A.N., a firma del legale rappresentate, relativamente al programma in investimenti in R&S
ed Innovazione;
D.S.A.N., a firma del legale rappresentate, relativamente alla partecipazione a fiere;
Copia di richiesta di attribuzione del rating di legalità all'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
✓ del 27/11/2017 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11488/1 il 28/11/2017 in
particolare:
Rielaborazione del programma di investimento in R&S ed Innovazione.
✓ del 31/01/2018 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1333/1 il 07/02/2018 in
particolare:
Copia del Bilancio 2016 completo degli allegati e della relativa ricevuta di deposito al Registro
Imprese.

Alla luce di quanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissibilità formale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo . Pertanto, è possibile proseguire con l'esame di ammissibilità
sostanziale.
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2. Verifica di ammissibilità

sostanziale dell'istanza

di accesso

L' impresa proponente C.T.F. S.r.l., Partita IVA 04934860729, è stata costituita in data 22/11/1996 (come
si evince dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante e dalla visura camerale
allegata all'istanza di accesso), ha avviato la propria attività in data 20/01/1997 ed ha sede legale in
Contrada Solagne, C.S. - 70022 Altamura (BA), oltre a n.l unità locale sita in Via Matera, 212 - 70022
Altamura (BA);
•

Descrizione della compagine
La società, così come si evince dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale
rappresentante, ha un capitale sociale pari ad € 10.300,00 e presenta una compagine sociale
così composta:
- Carlucci Michele , con una quota di partecipazione di€ 9.783,00 pari al 94,98% dell'intero
capi tale;
- Tota Maria Rosaria, con una quota di partecipazione di€ 517,00 pari al 5,02% dell'intero
capitale .
il legale rappresentante dell'impresa, nonché Amministratore Unico, è il Sig. Carlucci Michele .
Da verifiche camerali è stato accertato che il socio di maggioranza possiede esclusivamente
partecipazioni nell'impresa proponente .

•

oggetto sociale
L'impresa proponente ha come oggetto sociale:
a) ideazione, lavorazione e montaggio di oggetti in ottone, rame e materiali affini per la
produzione di lampadari, bomboniere , bigiotteria e articoli da regalo;
b) ideazione e montaggio di oggetti di cristallo, pietre naturali e materiale con finiture in
legno , vetroresina e material i affini per la produzione di lampadari, ecc;
c) esecuzione di bagni galvanici, doratura e pitturazione degli oggetti metallici ed ogni altra
operazione atta alla finitura degli stessi.

•

campo di att ività
La società, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
CCIAA, svolge l'ideazione, la lavorazione e il montaggio di oggetti in ottone , rame e materiali
affini per la produzione di lampadari, bomboniere, bigiotteria e articoli da regalo; nonché
l' ideazione e il montaggio di oggetti in cristallo, pietre naturali e materiale con finiture in legno,
vetroresina e materiali affini per la produzione di lampadari; oltre all'esecuzione di bagni
galvanici, doratura e pitturazione degli oggetti metallic i ed ogni altra operazione atta alla
finitura degli stessi.
Il settore economico di riferimento primario è quello identificato dal seguente codice Ateco
2007 : 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili neo.
Inoltre, l'impresa possiede i seguenti codici Ateco :

27.40.09- fabbricaz ione di altre apparecchiature per illuminazione;
23.19 .2 - lavorazione di vetro artistico a mano e a soffio;
32.13 .09- fabbricazione di bigiotteria e articoli simili neo;
32.99 .9- fabbricazione di altri articoli neo.
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In particolare, la principale attività svolta è rappresentata dal design artigianale nel panorama
italiano e internazionale di bomboniere, idee regalo, complementi d'arredo e bijoux.
L'impresa, in riferimento al programma di investimenti proposto, dichiara il seguente Codice
Ateco: 31 .09.40 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili, che si conferma in sede di
istruttoria.
a) requisito dimensionale di piccola impresa in regime di contabilità ordinaria:
L'impresa è una piccola impresa autonoma così come si evince da:
1) tabella riepilogativa della "schermata 2 - Informazioni sulla dimensione del Soggetto
Proponente" della "sezione - 4 Business Pian" riportante i seguenti dati:
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

-

Periodo di riferimento {ultimo bilancio approvato) : anno 2015
Totale di bilancio
Fatturato
Occupati (ULA)

I

I

16,00

I

2.874 .788,00

I

3.224 .620,00

2) dai bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015.
b) requisito dei tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda:
l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ha approvato i bilanci relativi alle
annualità 2013 (data approvazione bilancio 28/06/2014), 2014 (data approvazione bilancio
17/11/2015), e 2015 (data approvazione bilancio 29/04/2016).
c) requisito del fatturato medio non inferiore ai 1,5 MEuro nei tre esercizi precedenti:
il fatturato medio registrato nei tre esercizi precedenti della società C.T.F.S.r.l. ammonta ad€
2.601.917,33, pertanto, non inferiore a€ 1,5 milioni di euro.
In dettaglio, il fatturato del 2015 ammonta ad€ 2.874.788,00; il fatturato del 2014 ammonta
ad€ 2.454.499,00; il fatturato del 2013 ammonta ad€ 2.476.465,00 .
d) requisito di almeno 10 ULA nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda:
l'impresa C.T.F. S.r.l., in allegato all'istanza di accesso, ha presentato la "Sezione 6 dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul dato occupazionale", sottoscritta dal Legale
Rappresentante, nella quale attesta che l'impresa è presente in Puglia con n. 1 unità produttiva
sita in Via Contrada Solagne, CS- 70022 Altamura (BA) e che il dato ULA riferito alla suddetta
unità nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza d'accesso è pari a 11,75.

•

Descrizione dell'investimento
C.T.F.S.r.l., secondo quanto riportato nel Business Pian, attraverso il suo marchio "Debora Carlucci",
ha introdotto negli ultimi dieci anni una nuova divisione d'impresa fortemente focalizzata sul living,
ovvero su soluzioni d'arredo caratterizzate dall'uso promiscuo di materiali come legno, metallo,
cristalli e tessuti con l'obiettivo di creare un sistema casa ricercato, tipicamente "Made in ltaly".
Il progetto di R&S della C.T.F. S.r.l., dal titolo: "C.T.F. Squared - Creativity and Technologies far
Furnishings (al quadrato)", mira ad una innovazione di processo e di prodotto; in particolare, ciò che
la proponente intende realizzare sono tre classi di prodotti industriali innovativi per l'arredo casa, la
8
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cui ricerca, progettazione e prototipazione è funzionale alla realizzazione del programma di
investimenti.
A seguito di chiarimenti richiesti da Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha rivisitato il suo
programma di investimento individuando le seguenti tipologie di prodotti industriali che andranno
a configurare il nuovo allestimento living "Debora Carlucci":
• Classe - Illuminazione (3 prodotti): piantana, abat-jour e lampadario a sospensione;
• Classe - Piccolo Arredamento (3 prodotti): tavolino alto, tavolo allungabile e libreria;
• Classe - Complementi d' arredo e accessori (6 prodotti): portariviste, orologio, centrotavola,
vassoio, consolle, diffusore profumi e candeliere .
Inoltre, la società ha stabilito, al fine di ridurre la numerosità e la complessità delle soluzioni oggetto
di studio e rendere, quindi, il piano delle attività del programma di investimenti più coerente con i
tempi e con le risorse disponibili, di focalizzare la sua attenzione su una sola categoria di materiali,
in particolare quella della resina termoindurente.
Pertanto, secondo quanto riportato nella rimodulazione del piano di investimento, le suddette
resine saranno processate mediante colata in stampo (casting) da associare ad eventuali fasi di
incollaggio per geometrie particolarmente complesse. Nel dettaglio, si tratta di una soluzione che
permette una completa libertà nelle geometrie oltre alla possibilità di inglobare opportuni additivi,
cariche ed elementi decorativi in massa per il conseguimento di opportune caratteristiche estetiche,
meccaniche e funzionali.
Al fine di realizzare il presente piano di investimento, la proponente si doterà di un impianto per il
proporzionamento, la miscelazione ed il dosaggio automatico dei sistemi biocompetenti.
Infine, nel Business Pian, l'impresa proponente prevede la seguente tempistica per la realizzazione
degli investimenti:
Data ultimazione degli investimenti: 02/07/2019;
Data di "entrata a regime": 02/07/2020;
Esercizio "a regime": 2021.
• Requisiti:
a. localizzazione dell'iniziativa in Puglia:
il progetto sarà realizzato presso la sede sita in Via Bari, Contrada Solagne, 151 - 70022
Altamura (BA), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Altamura al foglio 132,
particella n. 171 sub 7 cat. D/1;
b. dimensione del progetto integrato {di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro):
il progetto prevede un investimento complessivo pari ad€ 1.102.526,00, così distinto:
Attivi Materiali per€ 382.671,52;
R&S per€ 559.854,48;
Acquisizione di servizi di consulenza per€ 140.000,00;
Servizi per l'innovazione per€ 20.000,00.
c. presenza obbligatoria di investimenti in R&S e/o in Innovazione ed eventualmente anche in
servizi di consulenza:
il progetto prevede investimenti in R&S, Innovazione ed in Servizi di Consulenza;
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d. ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell'impresa non inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa :
· l'ammontare proposto degli investimenti in Attivi Materiali è pari al 34,71 % dell'investimento
complessivo;
e. settore di investimento ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate
dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso:
nel rispetto dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso, il settore di investimento è ammissibile e coerente
con le aree di specializzazione individuate. In particolare, il presente programma di
investimento ricade in: Area di specializzazione "Manifattura sostenibile", Area di innovazione
"Fabbrica Intelligente" , KETs"Materiali Avanzati" e "Tecnologie di produzione avanzata".
In particolare, l' azienda afferma che le tecnologie che si intendono promuovere sono connesse
a materiali per l'industria sostenibile volte a facilitare la produzione a basse emissioni di
carbonio e il risparmio energetico e si mira allo sviluppo di tecnologie che permettano di
minimizzare i costi e i tempi di processo, favorendo l'innovazione e la specializzazione dei
sistemi manifatturieri regionali, sul piano della produzione .
2.3 ?=:quisit.odi prern iaiiti:i

L'impresa nel Business Pian dich iara di essere in possesso del Rating di Legalità.
Tuttavia, la verifica sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha dato esito
positivo .
A tal proposito, in seguito di chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., è stata acquisita a mezzo
PEC con prot . n. 9641/1 del 09/10/2017 la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di
attribuzione del rating di legalità.
Pertanto, preso atto che l'impresa , avendo in corso l'istruttoria per l'attribuzione del rating, intende
avvalersi dello stesso nell'ambito del programma di investimenti PIA, si procede in tale sede alla
provvisoria attribuzione della maggiorazione di 5 punti percentuali su parte delle agevolazioni,
prescrivendo che, qualora in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa non documenti
il possesso del rating, si procederà alla decurtazione della citata maggiorazione del contributo .
Alla luce di guanto riportato nel presente paragrafo, la verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di
accesso si è conclusa con esito positivo. Pertanto, è possibile proseguire con la valutazione tecnico
economica.

3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso

L'Azienda C.T.F. S.r.l. si occupa di ideazione, lavorazione e montaggio di oggetti in ottone , rame e
materiali affini per la produzione di lampadari, bomboniere, bigiotteria e articoli da regalo,
ideazione e montaggio di oggetti di cristallo, pietre naturali e materiale con finiture in legno,
vetroresina e materiali affini per la produzione di lampadari ed esecuzione di bagni galvanici.
C.T.F. S.r.l. ha creato il marchio "Debora Carlucci" con il quale si è inserita nel settore del mobile
arredo attraverso l'offerta di nuovi prodotti quali complementi di arredo e di illuminazione oltre
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ad affermarsi nel mercato estero con i suoi prodotti prettamente "Made in ltaly", assoluto fattore
di eccellenza competitiva . Attualmente, secondo quanto riportato nel Business Pian, l' impresa
opera su tutto il mercato nazionale e in molti paesi stranieri, quali Vietnam, Indonesia, Usa,
Inghilterra, Germania, Russia,Corea, Cina, Cipro e Malta .

Non si rilevano criticità nel format di domanda.

Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all'iniziativa proposta. Tuttavia, tali aspetti saranno approfonditi nel dettaglio in sede di
valutazione del progetto definitivo relativamente alle singole categorie di spesa.

In data 03/11/2017 si è tenuta , presso la sede di Puglia Sviluppo S.p.A., una conference cali utile a
fornire chiarimenti riguardanti il programma di investimenti in R&Sed Innovazione, con il docente
incaricato della valutazione alla presenza del legale rappresentante della società C.T.F. S.r.l. e del
personale del CETMA. A seguito di tale incontro l'impresa ha riscontrato, con PECdel 27/11/2017,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 11488/1 il 28/10/2017, la rielaborazione del
programma di investimento in R&S ed Innovazione, successivamente valutato dal docente
incaricato, così come esposto nei successivi paragrafi 3.2.2, 3.4 e 3.5.
:;.2 Veri-fica ptatic;::bi!il:iì

2

f~i ;:·tibi!ltà de l progetto integrata

Defin izione degli obi2ttivi (criterio di va!utc1zione1}
L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento . Nel Business
pian evidenzia che l'iniziativa ricade nell'amb ito della realizzazione di nuove unità produttive . Nel
dettaglio , secondo quanto riportato nel business pian, tale nuova unità produ t tiva servirà ad una
ridistribuzione interna dell'attuale attività svolta. Il capannone in locazione nel quale è localizzato
l'investimento sarà oggetto di ristrutturazione. La proponente mira, attraverso la presente
rivisitazione della sede, a rispondere alle esigenze, sempre più imponenti in termin i di domanda,

3.2.1

del mercato in cui opera.
L'esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo .
3.:Z.2

Elern-enti d1 in no \Jativ ità e tr as-feribll itè della propos t a (criter io di va!uta~i o n;:~2)

Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso,così
come previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della
valutazione dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto integrato proposto

La proposta progettuale nella parte delle attività di ricerca e sviluppo è stato oggetto di una
prima integrazione, inviata a mezzo PECdel 06/10/2017 e di una seconda integrazione, inviata
a mezzo PECin data 27/11/2017 a seguito della conference cali tenutasi in data 03/11/2017 .

pugliasviluppo

Q'J;

19264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

lit . 11- Capo 2 - Art . 27

Impresa Proponente: C.T.F.S.r.l.

Istanza di Accesso n. 46

Codice Progetto : 476EMP8

In seguito a questa ultima integrazione l'azienda proponente ha comunicato l'intenzione di
acquisire un ulteriore attrezzatura anche nell'attività di R&S.
Pertanto , a seguito della riconsiderazione delle attività, la proponente ha manifestato
l'intenzione di produrre e sviluppare tre classi di prodotti rientranti delle categorie :
• Illuminazione (3 prodotti: piantana, abat-jour, lampadario a sospensione);
• Piccolo arredamento (3 prodotti: tavolino alto, tavolo allungabile, libreria);
• Complementi di arredo ed accessori (6 prodotti: portariviste, orologio, centrotavola,
vassoio, consolle, diffusore di profumi, candeliere) .

Secondo quanto disposto dalla società proponente, si evince che gli aspetti innovativi del progetto
risiedono nell'utilizzo di materiali compositi a matrice termoindurente bio-based con tessuti naturali
con funzione di rinforzo e/o decorativo e con l' uso di additivi per conferire specifiche caratteristiche .
I nuovi materiali saranno utilizzati in sinergia con i materiali tradizionali per la realizzazione di
nuovi prodotti. L'idea risulta essere in linea con le più moderne tendenze nell'uso di materiali
compositi del tipo naturale e lo sviluppo del progetto appare di interesse industriale.

(Sn1ci1t· Pusrilcr 2020 ) ··

!):~::.:·; .<. ~,: /·'3.2,/201

4 e s.n,.i ::! :r/ cf.~;.~!.·:.rn=::
n t·J ''Lu

Techn~?
l •)ç;ies (/(ET)1'- ] CJ{1i ~i :· ·::" ·;,.1 .:i.i/.1.RTi,c0n ;e Sé\ /u .=·.
L'azienda ha proposto l' inquadramento della proposta nella seguente traiettoria :

Area di Innovazione: "Manifattura sostenibile"
l. "Fabbrica intelligente" ;
KETs:"Materiali avanzati";
"Tecnologie di produzione avanzata" .
L'inquadramento proposto, a seguito delle integrazioni pervenute, appare congruente .

Nella proposta manca ancora la definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei diversi
prodotti che si intendono realizzare e, pertanto, si prescrive che, in sede di progetto definitivo, siano
chiaramente indlcate le caratteristiche qualitative e quantitative e/o le effettive tecnologie da
utilizzare .

In definitiva, il presente progetto, a seguito delle integrazioni pervenute, appare meglio specificata
e le attività di ricerca e sviluppo appaiono congruenti con il piano di investimenti.
Pertanto, il giudizio complessivo sulla portata innovativa è positivo.
L'esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo.

====
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Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in
Esenzione" , è stata verificata la coerenza tra la dimensione del soggetto proponente e dimensione
del progetto di investimento, attraverso l' utilizzo dei seguenti parametri:
A) Rapporto tra investimento e fatturato :
_ Puntegg io ..__,,____../
1. ·- · ____ __,,____ lndi d ____ . . _________ J_.._ _ ,, ___AnnoWlS __ ...._,. [ ..._ _ __
1
1
Investimento/ Fatturato

0,38

,

3

j

f

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto :

Il punteggio complessivo , pari a 5, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro , ha determinato la seguente valutaz ione circa il criterio di valutazione 3:

--------------·--·---!

- -----------·--·- ·- -·-·--··--· ··-··-·- --------·- --

Impresa

C.T.f. S.r.l.

[

--------·Valutazione
·

-----

Positiva

1

·-!

In conclusione, verificata la corretta imputaz ione nel Business Pian dei dati di Bilancio, si ritiene che
l' esito circa il criterio di valutaz ione 3 complessivo è positivo .
3 .2.4

~ti:o proponente
C!ual ità econc rnico-fina nziarb, in t 2nr1ini di sostenibilità ed affidabilit à del sogg;,:
sotto il profi lo pati·irnonia!e.,-finan.~iario ed econon1ico (crit:erio cli valutozione L;J

Come previsto dal documento " Procedure e criteri per l' istrutto r ia e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'amb ito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in
Esenzione", è stata effettuata un' analisi degli aspetti qualitativi, così come esposto nel precedente
paragrafo 3.1, tendente ad analizzare le caratteristiche del soggetto proponente in termini di
compatibilità del settore d'intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente . Inoltre ,
di seguito , si riporta l'analisi degli aspetti quant itativi attraverso una valutazione degli aspetti
patrimon iali e finanziari , mediante il calcolo degli indici di seguito riportati :

Per l'analisi patrimoniale e finanz iaria sono stati analizzati i seguenti dati :
- in relazione all'indice di indipendenza finanziaria è stato considerato il rapporto patrimonio netto
al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti/totale passivo;
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in relazione all'indice di copertura delle immobilizzazioni è stato considerato il rapporto tra la
somma del passivo consolidato (Patrimonio netto al netto dei crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti , Debiti a medio e lungo termine, TFRe Fondi per rischi e oneri escluso gli importi
, a breve) e le Immobilizzazioni al netto dei contributi pubblici;
- in relazione all' indice di liquid ità è stato considerato il rapporto tra la differenza tra le attività
correnti (Attivo Circolante e ratei e risconti attivi) e le rimanenze con le passività correnti (Debiti
esigibili entro l' esercizio successivo e ratei e risconti passivi).
-

-----,-

Abbinamento punteggi- classedi merito

I

Anno 2014

,--·-··~~~iais ··--·-- -- ···· -:;,;
e finanziaria
iale
-s-es-- A-na-li-si -p-tar-imon
~- c-,a
I

·· r ---- --r·

1·--·-----

-·-

1

Pertanto :
Impresa

IJ

JJ!

Classe

===';======'='::! ii
:'=============
C.T.F. S.r.l.
Aspetti economici
La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando gli indici economici ROE (risultato
netto/patrimonio netto) e ROI (risultato operativo/capitale investito), come previsto dal Documento
suddetto.
Anallsieconomica

Indici

1111

Anno 2014

!

0,0 14

I

0,056

,--·--

ROE
ROI

·--·------· ---- -----·----·----

11'
1111

ì

·····-·1-

Anno 2015

1i'

0,022
0,045

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:

Ì
==C=l•=ss=e==="!I
!;=!
:::!
~ == ====='m:=!::pr=••=•=======
··---1
-·-··
1
----__:~!.:.:~~----------· -----·--·---'------- -----·---· _____
Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
valutazione del criterio di valutazione 4:
Il

Aspetti patrimoniali e finanziari
1 --·-··· ·--- ··--

1-·--

----

-

--

--

II ;=I==
I ,..I==A=•P=•=tti=•=co=n=om=i=ci==="
-· ·

1

----

-- ·----·-··•----------·

•z=io=n•= = · '=·
=t=
= V•=lu
Positiva

..---

="=J

--·-- ·---···-··- ..

In conclusione, verificata la corretta imputazione nel Business Pian dei dati di Bilancio, si ritiene che l'esito
circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo .
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Cop2 rtu ra -finan ziaria ciegll in vest in12ffì:i (c;ite rio di va/utoz;one 5}
Il soggetto proponente, nel BusinessPian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di
copertura finanziaria:

3.Z .5

·.

,.

.,,,,..... :·:

..

;

.

;-·._,·.

-- .,
:,. . ..:-,
f~6fi1~~t~R• . < :,,..:"~•·:/'
.

Studi preliminari di fattibi lità (C)
Progetta zioni e direzione lavor i( €)

Suolo aziendale e sue sistemazioni(()

,,

,·
' ,~;

:.
I''";-,:·

{\i':

,·ç.

:. .·./',,

·'

·•.·. ..
.,..'.)-·':
J/
. · .... . !'- ·,_.. ., :;;-::--.-;:' '/ :<.
;i:

16.500,00
11.000,00
00,00

Oper e murarie e assimilate (C)

186.091,52

Macchinar i, Impianti , attrezzature e programmi informatici IC)

169.080,00

Brevetti , licenze , know how e conoscenze tecniche non brevettate(€)

Servizidi consulenza per l1 innovazione delle imprese e per migliorare il
posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali({}

00,00
95.000 ,00

Partecipazione a fiere(€)

45.000 ,00

Ricerca industriale (Cl

381.254,48
178.600,00
00,00
00,00
20.000,00
00,00
00,00
00,00

Sviluppo sperimentale (C)
Studi di fatt ibilità tecn ica({)
Breve tti ed altri diritti di proprietà industriale(€)
Servizi di consulenza in materia di innovazione(€)
Servizi di consu lenza e di supporto all'innovazione(€)
Servizi per l'innovaz ione dei process i e dell 'organizzaz ione(€)
Messa a dispos izione di personale altamente qualificato(€)
INVESTIMENTI PROPOSTI

1.102.526,00

App orto mezzi propr i

446.943,77

Finanziamenti a m/ 1termine

200.000,00

Agevolazionirichieste

636.452,04

TOTALE

1.283.395,81

Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri per€
si riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa
proponente:

446.943,77,

Capitale Permanente
Patrimoni o Netto
(di cui riserve disponibil i per f 530.015, 00/
Fondo per risch i e on e ri
TFR
Debiti m/1 termine

RiscontiPassivi(limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE Capitale Permanente

1rreditiv/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzaz ioni
rediti m/1 termine
irOTALE Attività

Immobilizzate

apitale Permanente - Attività Immobilizzate

552 .293,00
00,00
116.066,00
446.383,00
00,00
l .114.742,00
00,00
685.284,00
00,00
685,284,00
429 .458,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.102.326,00 fonti di
copertura complessive per€ 1.283.395,81. Le fonti di copertura sono costituite da un finanziamento
a m/1 termine per€ 200.000,00, da un apporto di mezzi propri per€ 446.943,77 ed agevolazioni
richieste per€ 636.452,04. L'azienda proponente presenta, nell'esercizio chiuso in data antecedente
la presentazione della domanda, un capitale permanente superiore alle attività immobilizzate
evidenziando un'eccedenza di fonti rispetto agli impieghi per€ 429.458,00. Pertanto, ai fini della
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copertura del programma di investimenti, l'impresa potrebbe destinare riserve libere di patrimonio
da vincolare al programma di investimenti PIA.
Si rammenta, inoltre, che il soggetto proponente è tenuto ad apportare un contributo finanziario pari
almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico in armonia con
quanto disposto dal comma 7 dell'art . 6 dell'Avviso.
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo.
3.2.6 Cor-n:::,~-;tibi!it~\d ,:;jj•' iiT.festirn :2n tD c.}:~ !2 :s"trurn:~rrta?~1Gnìut b2n isi:ich·2 e con le tern;:ì i.:=ticiv:.1:...1c,:.:D(f•2
nti
per l'c t: •2r':irn c.:nto d 2!i2 o:.r('.·J:-iz.-~3~
:i oni ~1rtìnì!~ìistraU ve conc2ssionl ~.:pare r i ptop: .::deuti::i a; :;uo Z!vvio
1

1

(cr.iter/o d i 11ului•tJ:zirn1·= 6)

Sulla base della documentazione presentata dall'impresa proponente, emerge quanto segue:
a)

Localizzazione:
L'opificio artigianale ove l'impresa intende ampliare la propria attività è ubicato in Altamura (BA),
Contrada Solagne, Via Bari C.S., 151 ed è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Altamura al foglio 132, particella n. 171 sub 7 cat. D/1.

b)

Disponibilità

dell'area/immobile

e compatibilità

con la durata nel rispetto del vincolo di

mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L'immobile è costituito da un capannone destinato ad attività artigianale di altezza massima 7,00
metri, con una superficie coperta totale di mq 1.043,80 al piano terra, all'interno del quale,
precisamente in una superficie di mq 350,00 circa, sarà realizzata la nuova unità locale. Per la
precisione , la nuova unità produttivo-artigianale che si intende realizzare sarà insediata nel
capannone in locazione.
c)

Oggetto dell'iniziativa:
Al fine di rendere fruibile , in funzione delle proprie esigenze aziendali, la nuova unità produttiva
artigianale della superficie di 350 mq, è prevista una ridistribuzione interna . I lavori previsti
saranno di natura edile con la realizzazione di tramezzi interni in gasbeton per la separazione dal
resto del capannone della superficie che verrà presa in locazione. Inoltre, è prevista la posa in
opera della pavimentazione interna e della coibentazione interna oltre all'adeguamento
dell'impianto elettrico e di rilevazione fumi, la realizzazione di nuovi servizi igienici , la realizzazione
dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi, nonché la realizzazione di una scala di
accesso in ferro. Sul tetto sarà realizzato un impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno
energetico.
A tal proposito, relativamente all'impianto fotovoltaico, premesso che lo stesso è ammissibile
esclusivamente se destinato all'autoconsumo, si precisa che, in sede di progetto definitivo ,
relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte
rinnovabile" , tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata
esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, dovrà essere fornita
una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:
a) che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avv iso, prevede
anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo;
b) il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);

~
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c)

l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento
dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione
di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche
(tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
d) il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
La Perizia Giurata deve fare esplicito riferimento alle bollette (elencandone numero, periodo,
consumo e · costo) relative all'anno antecedente l'installazione dell'impianto di produzione di
energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto, da parte del perito, il consumo riferito
all'utenza di cui trattasi.
e) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Il suddetto capannone possiede i seguenti titoli abilitativi :
• Concessione Edilizia in Sanatoria n.2894/c del 31/12/1999;
• Certificato di Idoneità statica Genio Civile pratica n. 2085/99 del 27/12/1999;
• Dichiarazioni di conformità impianto elettrico;
• Certificato di Abitabilità/ Agibilità n. 108 del 07/06/2000.
La destinazione d' uso dell'immobile individuato, così come risulta dai riferimenti catastali, è D/1
(opifici), pertanto compatibile con l'attività che si intende svolgere.
e)

Procedure tecniche/amministrative in corso e/o da avviare necessarie per la cantierizzazione
dell'investimento. indicando il documento autorizzativo necessario, assenza o presenza di vincoli
ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica :
Per la realizzazione dell'intervento proposto, previa verifica se l'immobile oggetto dei lavori è
soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica e/o
ambientale, si dovrà richiedere il parere igienico sanitario al competente ufficio ASL di zona
(SPESAL,SISP,ecc), inoltre, è necessario presentare una "Segnalazione Certificata Inizio Attività"
(SCIA) per le opere edili da realizzare, senza aumenti di volumetria, prevedendone anche il
frazionamento; a tal proposito, a fine lavori dovrà essere aggiornata la documentazione catastale.
Per l'impianto fotovoltaico, sarà necessario presentare la richiesta di connessione all'Enel e la CILA1
e la PAS2 all'Ufficio Tecnico del Comune di Altamura per ottenere l'Autorizzazione Unica. Inoltre,
dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) di Vigili
del Fuoco se l'attività svolta risulta tra le attività soggette ai senti del DPR151/2011.
Se l'intervento prevede opere strutturali dovrà essere depositato presso il competente Ufficio
Provinciale il progetto delle opere strutturali debitamente redatto ai sensi delle NTC2008 (DM 14
gennaio 2008) e ss.mm.ii. Trattandosi di attività produttiva, tutte le procedure necessarie al fine
di adeguare l'immobile alle esigenze aziendali, così come si evince dall'iniziativa proposta,
dovranno essere attivate presso l'ufficio SUAP3 territorialmente competente, che si interfaccerà
con gli uffici comunali e gli enti esterni .
Si possono prevedere, visti i tempi di approvazione per progetti simili e ubicati nella zona
industriale, circa 6/8 mesi a partire dalla data di presentazione del progetto .

Comunicazionedi Inizio Lavori(CILA).
Procedura Abilitat iva Semplificata (PAS}.
'Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP}.
1

2
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f)

Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi
motivi ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell'iniziativa proposta.

g)

Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, nella successivafase
di valutazione del progetto definitivo, dovrà produrre:
1. Elaborati scritto-grafici inerenti le opere murarie e assimilabili previste al fine di adeguare
l'immobile individuato alle proprie esigenze aziendali e lavorative;
2. Progetto impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008, ovvero dichiarazione del progettista di
non assoggettamento alla medesima legge;
3. Progetto impianti termici ai sensi della Legge 10 ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
4. Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione del
progettista di non assoggettamento;
5. Impianto di trattamento delle acque meteoriche;
6. Perizia giurata, in merito all'impianto fotovoltaico, redatta dal tecnico abilitato iscritto
all'albo professionale .

L'esito circa il criterio di valutazione 6 complessivo è positivo.
3.2.7 Anali si;-:;prospett ive di rnen:ato {,:ri-tcrio di volutozione

7)

sotto ii _;
Jt c~lii:.JtecnoloJico (Pr(;::f•.:·~~-J./ S·:.,·1.,izio)
C.T.F. S.r.l. si occupa della produzione di:
illuminazioni;
oggettistica/regalistica;
bomboniere;
complementi d'arredo.
Inoltre, l'impresa opera nel settore dell'oggettistica, regalistica, bomboniere dal 1988, è, dunque, a
parere della proponente, un'azienda leader nel settore di riferimento sia in Italia che all'estero. Negli
ultimi dieci anni, parallelamente a tale settore, C.T.F.S.r.l., spinta dal desiderio di innovazione, ha
creato il marchio "Debora Carlucci", con il quale si è inserita nel settore del mobile arredo attraverso
l'offerta di nuovi prodotti quali complementi di arredo e di illuminazione. Il settore del mobile risulta
essere un settore in crescita, che richiede costanti rinnovamenti ed è da ciò che è nata l'innovativa
idea progettuale delineata.
Uno dei progetti più versatili e di grande impatto realizzato negli ultimi anni è PrintFIT, che applica
l'elettronica stampabile all'arredamento e all'architettura; realizzata dall'Istituto Italiano di
Tecnologia, consente di avere oggetti di grande design a basso costo e molto funzionali attraverso
la cosiddetta elettronica invisibile.
Nel dettaglio, si trasformano i comuni oggetti e complementi d'arredo in soluzioni smart, integrando
circuiti elettronici nei materiali di cui sono fatti. La finalità del progetto PrintFIT è rendere smart e
innovativi anche complementi e accessori che in precedenza non potevano esserlo per ragioni di
fattibilità o perché troppo costosi da commercializzare. Un materiale che si sta diffondendo negli
ultimi anni, come precedentemente detto, è il PMMA noto anche con il nome di Plexiglas.
======·======================
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Un ulteriore esempio è il marmo liquido di Desamanera: si tratta di una soluzione estremamente
vantaggiosa, perché permette di ottenere rivest imenti in vero marmo senza dover usare le classiche
lastre, più pesanti e più costose. Inoltre, la proponente riporta che una tendenza che si sta
affermando sempre più, nel settore di riferimento, è la stampa 3D grazie all'enorme versatilità delle
sue applicazioni e alle sue infinite potenz ialità, oltre ad essere rispettosa dell'ambiente in quanto
consente di riciclare al 100% gli oggett i vecchi o rotti riutilizzando il granulato per creare altri
prodott i.

L' innovazione di prodotto e di processo, oggetto del presente progetto, riguardano , in particolare,
il settore dell'arredo/complementi e d'arredo/illuminazione, che rappresenta una delle eccellenze
manifatturiere ital iane.
Per la proponente vi sono due fattori fondamentali nell'ambito competitivo : il design e la
progettazione "Made in ltaly". L'Italia è, attualmente, l'unico paese europeo in cui è presente una
consolidata t radizione di alto artig ianato legato al design al contrario di altri Paesi. In questo
contesto di collaborazione tra il design e piccole e medie industr ie, si è sviluppata una specifica
tradiz ione italiana legata alla realizzazione di produzioni di piccole serie e di serie numerate . Queste
tipologie produttive si sono intrecciate , a partire dagli anni '80, con il mercato delle gallerie di design
e con il fenomeno del collezionismo internazionale . La piccola serie e la serie numerata , nel tempo,
si sono evolute in grandi serie, in nuovi percorsi merceologici e in nuov i territori dell 'immaginar io,
ma rispondendo anche alle necessità specifiche di piccoli mercati specializzati.
La C.T.F. S.r.l., mediante il progetto delineato , mira alla realizzazione di nuovi complementi
d'arredo/arredi/illumina zione mai realizzati prima che si contraddistingueranno , in particolare , per
l'innovatività dei materiali che, grazie allo studio dei processi di funzionalizzazione degli stessi,
consentiranno il raggiungimento di prestazioni specifiche come, ad esempio, la fotoluminescenza ,
l' antibattericità , l'antistaticità e l'ignifugità .
L' azienda, secondo quanto ripor tato nel Business Pian, presenta un consolidato percorso di
internazionalizzazione che le ha consentito di attivare canali comme rciali in diversi paesi esteri quali
Vietnam, Indonesia, Usa, Inghilterra, Germania, Russia, Corea, Cina, Cipro e Malta ; mediante il
presente progetto la proponente mira a consolidare la propria posizione nei mercati in cui opera e
a conquistare nuovi mercati come il Sud America, Nord Europa, Nord e Sud Afr ica.

nferirnento 2 ob iettivi di fot tu,.-uto
L'azienda mira alla realizzazione di nuove classi di prodotto che saranno principalmente realizzati
all' interno della stessa.
Il target di clienti dei nuovi prodotti è costituito da:
rivenditori di oggetti stica e negozi di mobili al dettaglio che potranno presentare e promuovere
agli utenti finali i nuovi complementi d'arredo/p iccolo arredamento/illuminazione;
rivenditori di oggettistica e negozi di mobili all'ingrosso che potranno presentare e promuovere
ai propri clienti i nuovi complementi d'arredo/piccolo arredamento/ illuminazione ;
rivenditori di complementi di illuminazione al dettaglio che potranno presentare e promuovere
agli utenti finali i nuovi articoli ;
rivend itor i di complementi di illuminaz ione all' ingrosso che potranno presentare e promuovere
ai propri clienti i nuovi articoli;

pugliasviluppo

19271

19272

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

PIA nt . Il - Capo 2 -Art.

27

Impresa Proponente: C.T.F. S.r.l.

Istanza di Accesson. t16

Codice Progetto : 476EMP8

negozi di articoli da regalo che vendono complementi d'arredo e vogliono promuovere ai propri
clienti i nuovi articoli.
La realizzazione del progetto , a parere della proponente, migliorerà l'intera immagine aziendale
permettendo di acquisire nuovi clienti sia sul mercato nazionale che estero, riuscendo a consolidare
la propria posizione nei mercati in cui già opera e di ampliare il proprio giro d'affari all'estero, grazie
a strategie aziendali ben delineate .

offre grandi possibilità di espansione
11mercato dei complementi d' arredo/arredi/illuminazione
operano nel settore si pongano
che
imprese
le
che
commerciale, pertanto, è fondamentale
commerciali e apportando così
opportunità
maggiori
creando
l'obiettivo dell'internazionalizzazione
consolidato la sua figura a
aver
dopo
S.r.l.,
C.T.F.
la
Dunque,
azienda.
maggior valore alla propria
avuto riscontri , in paesi
ha
che
zazione
internazionaliz
di
processo
un
avviato
ha
livello nazionale,
Corea e Cina.
Russia,
Germania,
Inghilterra,
USA,
Indonesia,
Vietnam,
Malta,
Cipro,
come
L' azienda , grazie alle nuove strategie organizzative e di prodotto che intende attuare , è certa di
riuscire, da un lato, a consolidare la propria posizione nei mercati in cui già opera , prevedendo un
incremento del fatturato di oltre il 40% rispetto a quello registrato nello scorso anno e, dall' altro, di
consolidare e ampl iare il proprio giro d'affari all'estero, in particolare ha individuato nuovi mercati
come il Sud America, il Nord Europa, Nord e Sud Africa.

La proponente delinea i seguenti concorrenti presenti nel mercato :
✓ Masiero S.r.l. : fondata nel 1981 da Paolo Masiero e Marilena Pellizzato, è una delle società leader
nel settore dell'illuminazione decorativa d'alta gamma. Masiero S.r.l. è oggi un marchio di
riferimento presente in tutti i mercati internazionali, esposto negli showroom di maggior
prestigio;
✓ Kartell S.p.A.: azienda leader nell'arredo/ complementi d'arredo/illuminazione di design, fondata
nel 1949 da Giulio Castelli e oggi presieduta da Claudio Luti; Kartell è una delle aziende simbolo
della progettualità "Made in ltaly", con sede principale a Noviglio;
La Murrina S.p.A.: azienda storica con sede legale a Saronno, si occupa della realizzazione di
complementi di illuminazione e oggettistica realizzati con vetro;
✓ Suba Design di Santoro Antonio: Suba Design, con sede a Carinaro (CE), realizza con uno stile
all'avanguardia e sempre alla moda bomboniere, oggettistica e accessori per ogni occasione, in
✓

stile classico e moderno.

Il progetto delineato, a parere della proponente, mira alla realizzazione di un'innovazione di
processo e di prodotto e, inoltre, condurrà ad una riduzione dei tempi e dei costi di realizzazione;
l'innovazione di prodotto si traduce nel la realizzazione di prodotti dai materiali innovativi. In Puglia,
territorio in cui verrà realizzato il presente progetto , negli ultimi anni si sta riscontrando una crescita
d' arredo/illuminazione; sono più di 3.210 le
relativa al settore dell'arredamento/complementi
imprese che operano nel settore del legno-arredo e impiegano quasi 19mila addetti. Dopo anni di
crisi le esportazioni pugliesi nel settore del legno-arredo riprendono a crescere nel 2016 dell'l,3%
rispetto al 2015 per un valore complessivo di oltre 402 milioni di euro. Anche l'Italia cresce, nello
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stesso periodo, dell'l,1%. In particolare, a parere della proponente la Puglia incide sul dato export
italiano per il 3,6%.
La società intende, attraverso il presente programma di investimento realizzare una crescita
economica sostenibile, infatti, a parere della proponente, l'innovazione delineata garantirà un
incremento della produzione con un basso impatto ambientale, basse emissioni di carbonio, il
risparmio energetico e, inoltre, i prodotti realizzati saranno interamente riciclabili.

L'azienda afferma di eseguire periodicamente un'anal isi interna, pertanto, è consapevole dei propri
punti di forza e delle proprie criticità, consapevole che una valida conoscenza della propria azienda
permetta di affrontare in tempi rapidi e nel migliore dei modi le possibili problematiche che possano
presentarsi.
La proponente ritiene di conoscere il settore in cui opera, pertanto, ritiene di essere in grado di
anticipare le esigenze del mercato in modo· da essere altamente competitiva . Dunque, i punti di
forza della C.T.F. S.r.l. possono essere così individuati:
• personale altamente qualificato ;
• rispetto e valorizzazione delle risorse umane;
• flessibilità;
• dotazione di attrezzature all'avanguardia;
• propensione all'innovazione ;
• elevata qualità dei servizi e prodotti offerti;
• ottimo rapporto qualità prezzo;
• forte esperienza internazionale;
• orientamento ai risultati;
• orientamento alle esigenze dei clienti.
I punti di debolezza dell'impresa sono legati:
• ad una struttura organizzativa poco flessibile ;
• ad una maggiore incidenza dei costi fissi sui costi variabili con un conseguente effetto leva
finanziario elevato e ad una scarsa capacità di gestione del magazzino con elevato rischio di
giacenza di prodotti finiti e/o materie prime e semilavorati per periodi prolungati.
La principale minaccia relativa al settore dei complementi d'arredo/arredo/illuminazione è legata ai
mercati esteri, come la Cina, che offrono prodotti similari a quelli prodotti dalla proponente ma che
presentano scarsa qualità e costi notevolmente inferiori. Mentre la maggiore opportunità , al fine di
contrastare la principale minaccia, che la proponente intende perseguire con il presente progetto è
quella di investire le proprie risorse in ricerca e sviluppo in modo da offr ire nuove linee di prodotto
non presenti sul mercato.

Secondo quanto riportato dall'impresa nel Business Pian, il presente progetto comporterà un
aumento del suo fatturato con un conseguente aumento dei ricavi in quanto la realizzazione del
progetto apporterà un valore aggiunto per l'azienda .
L'investimento in ricerca e sviluppo pone come risultato non solo la realizzazione del nuovo ~
processo/prodotto, ma anche l'acquisizione del know - how che sarà spendibile in tutte le aree
aziendali. L'impresa proponente quantifica in maniera prudenziale , come di seguito riportato, la
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antecedente
crescita aziendale; si è previsto un aumento del fatturato a regime rispetto a quello
è pari ad €
regime
a
nell'anno
previsto
fatturato
il
40%,
il
oltre
di
mento
all'avvio dell'investi
5.346.000,00 .
a e dalle nuove
Tale fatturato deriverà dalla vendita dei prodotti attualmente realizzati dall'aziend
linee di prodotti che si intendono realizzare.
Pian, sia in termini
I dati riportati in tabella , secondo quanto riportato dalla proponente nel Business
della-proposta
innovativo
di quantità sia in termini di prezzo, sono prudenziali in quanto il potenziale
alto.
più
molto
è in grado di generare un fatturato e un risultato d'esercizio a regime
Esercizioprecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di misura
per unità di

Prodottì/S~rvizi

Bomboniere

Oggettistica/regalistica/complementi
di arredo

max per

N' unità di

Produzione

Prezzo

Valore della

tempo

effettiva

Unitario

produzioneeffettiva

annua

Medio

(in C)
1.437.767,50

Produzione

tempo

unità di
tempo

per anno

Max teorica
annua

Quant ità/Anno

288.000,00

1,00

288.000,00

221.195,00

6,50

32.000,00

1,00

32.000,00

23.934,00

30,00

718.020,00

719,00

1.000,00

719.000,00

Totale

2.874.787,50

Quantità/Anno
Quantità/Anno

Illuminazione

Produzione

I

950,00

1,00

950,00

Esercizioa regime (2021)

Prodotti/Serviz i

Unità di misura per Produzionemax
per unità di tempo
unità di tempo

Bomboniere

Oggettistica/regalistica/compl
ementi d'arredo
Nuova linea prodotti di
illuminazione
Illuminazione
Nuova linea prodotti piccolo
arredamento
Nuova linea prodotti

complementidi arredo

N" unità di
tempo per
anno

ProduzioneMax
teorica anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Media

Valore della
produzione
effettiva

(in C)

Quantità/Anno

350.0 00,00

1,00

350.000,00

280.000,00

6,50

1.820.000,00

Quantità/Anno

37.000,00

1,00

37.000,00

30.000,00

30,00

900.000,00

Quantità/Anno

3.200,00

1,00

3.200,00

2.0_00,00

500,00

1.000.000,00

1,00

1.300,00

1.000,00

1.000,00

1.000.000,00
210.000,00

1.300,00

Quantità/Anno
Quantità/Anno

4.200,00

1,00

4.200 ,00

3.000,00

70,00

Quantità/Anno

3.500,00

1,00

3.500,00

2.600,00

160,00

416.000,00

Totale

s .346.ooo,oo

11

della proponente
Pertanto, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l'esperienza specifica
attendibili.
nel settore, tali previsioni appaiono
L'esito circa il criterio di valutazione 7 complessivo è positivo .

8).
3.2.8 Analisi de lle ric:c,dute occupazional i ciell' ìnèe:·,;2:Tlél(criterio di vah ;ta,ione

zio a regime,
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'eserci
la società C.T.F.S.r.l rileva quanto segue:
Occupazione generata

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
territorio pugliese
(aprile 2016- marzo 2017)

di investimenti
TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegat i

3,83

2,83

Operai

7,92

2,33

11,75

5,16

TOTALE
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Totale

Media ULA nell'eserciz io a regime
nel territor io pugliese

(2021)

Differenza ULA

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

5,83

2,83

Operai

7,92

2,33

TOTALE

13,75

5,16

Totale

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

2,00

0,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

2,00

0,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l' incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 2 ULA.
L'impresa proponente riporta, nel Business Pian, che la realizzazione del progetto delineato avrà
sicuramente un impatto positivo dal punto di vista occupazionale. Gli impatti occupazionali imputabili al
presente progetto vanno considerati in due direzioni: in primo luogo verranno mantenuti gli attuali posti
di lavoro; in secondo luogo, considerato l' impatto innovativo e la particolarità della proposta, l'azienda si
impegna ad assumere entro l' anno a regime n. 2 unità lavorative con profilo tecnico che supporteranno
l'impresa nelle attività progettuali. Si prevede l'assunzione di n. 1 laureato in ingegneria meccanica e n. 1
laureato in informatica. Pertanto, l'azienda riporta che le unità lavorative saranno selezionate secondo
criteri rigidi di competenza, professionalità e capacità relazionali.
L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è positivo.
3.3 !nvesti!T1enti i n Atti vi !Vlat eria !i
Gli investimenti proposti in "Attivi Materiali", complessivamente pari ad€ 382.671,52 , sono suddivisi tra
le seguenti voci di spesa:
- Studi preliminari di fattibilità: spese per la valutazione della realizzabilità del progetto in
condizioni di equilibrio economico/finanziario , valutazione della remunerazione del capitale
investito, verifica sull'eventuale necessità di ricorrere a finanziamenti esterni e sulla relativa
consistenza per un totale di € 16.500,00;
Progettazioni e direzione lavori: spese per la direzione e progettazione relativa alle opere murarie
previste nel progetto per un totale di€ 11.000,00;
- Opere murarie ed assimilate: spese per la ristrutturazione del capannone {€ 4.704,00), tubazioni
flessibile in PVC e scatola di derivazione in plastica da incasso (€ 1.422,85), n. 8 plafoniere di
emergenza (€ 1.158,16), tubi pluviali metallici, cancellate, serramenti, telai, parapetti, ringhiere ,
mancorrenti(€ 1.314,00), n. 5 plafoniere di emergenza a bandiera(€ 960,10), pozzetto di raccordo
prefabbricato in conglomerato cementizio, pavimento in piastrelle di gres (€ 10.439,11), scossalina
per la copertura di parapetti(€ 4.500,00), tramezzatura in blocchetti di latero-gesso (€ 6.709,10),
intonaco liscio per interni ed esterni (€ 5.018,40), porta antincendio a due battenti in misure
standard (€ 1.035,82), n. 3 porte interne in legno (€ 1.380,96), infissi, lucerna i, vetrate di
qualunque forma e specie (€ 1.675,00), cappotto termico a lastre di polistirene espanso (€
21.170,00), n. 18 plafoniere industriali(€ 1.209,24), rivestimento di pareti interne in piastrelle di
ceramica smaltata (€ 1.559,40), infissi in profilato di lamiera di allum inio anodizzato(€ 24.960,00),
ventilconvettore (€ 8.431,01), generatore di aria calda(€ 10.185,35), impianto idrico(€ 2.149,45),
quadro elettrico (€ 837,27), linea elettrica (€ 1.248,60), impianto sanitario (€ 1.079,16), impianto
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telefonico (€ 4.800,00), impianto fotovoltaico (€ 60.000,00), impianto rilevazione incendi (€
1.425,55), impianto di videosorveglianza(€ 6.718,99), per un totale complessivo di€ 186.091,52 ;
Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici: (Macchinari: Pantografo CNC (€
17.950,00), Macchina Taglio Laser Yag (€ 50.500,00), Macchina Taglio Laser - Incisione Laser
Glcl216 Pro (€ 36.700,00), Stampante 3D (€ 20.500,00), per un totale di € 125.650,00;
Attrezzature : n.5 credenzoni, n.5 divani, n.5 vetrine, per un totale di€ 20.500,00; Hardware:n. 9
LED Monitor (€ 990,00), n.8 Case per PC (€ 3.960,00), n.2 lettori laser (€ 730,00), stampante
professionale (€ 6.400,00), Server Processore XEON (€ 2.750,00), per un totale di€ 14.830,00;
Software: Software Gestionale Sysinfo Go per € 8.100,00)), per un totale complessivo di €

169.080,00.
Attivi Materiali
Agevolazionirichieste

Investimenti proposti

Tipologia spesa

Ammontare€

Ammontare€

Investimenti ammissibili
Ammontare€

Agevolazioniconcedibili
Ammontare€

Studipreliminaridi fattibilità

16.500,00

7.425,00

16.500,00

7.425,00

Spese di progettazione

11.000,00

4.950,00

11.000,00

4.950,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Suolo aziendale e sue

sistemazioni
Opere murarie e assimilate

186.091,52

55.827,46

186.091,52

55.827,46

Attrezzature,macchinari,
impiantie software

169.080,00

76.086,00

169.080,00

76.086,00

00,00

00,00

00,00

00,00

382.671,52

144.288,46

382.671 ,52

144.288 ,46

Brevetti, licenze,Know how

TOTALE

Pertanto, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 382.671,52 deriva
un'agevolazione di€ 144.288,46.
Si rileva che:
gli studi preliminari di fattibilità rientrano nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese
ammissibili, come stabilito dal comma 3 dell'art . 7 dell'Avviso;
le spese relative alla progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dal comma
3 dell'art. 7 dell'Avviso.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che nella fase di
valutazione del progetto definitivo, sarà puntualmente verificata l'ammissibilità, la congruità e la
pertinenza di ciascuna voce di spesa. A tal fine, si prescrive che, in sede di presentazione del progetto




definitivo:
• il computo metrico deve essere redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia 2017 e
ciascuna voce di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore;
• relativamente alle spese per attrezzature , macchinari ed impianti , l'impresa dovrà fornire un
layout esplicativo.
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3.4-lnvestirnenti in R1?,S
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma
5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .

Si rileva che l'azienda intende sviluppare tre classi di prodotti (illuminazione, piccolo arredamento e
complementi di arredo ed accessori) con l'introduzione di mater iali compositi a matrice termoindurente
del tipo bio-based e tessuti con funzione di rinforzo e/o decorativi del tipo naturale. Il progetto prevede
l' integrazione dei nuovi materiali con quelli standard nella definizione di 12 prototipi (piantana, abat-jour,
lampadario a sospensione, tavolino alto, tavolo allungabile, libreria, portariviste, orologio, vassoio,
consolle diffusore di profumi e candeliere) che saranno oggetto di progettazione , realizzazione e prove di
verifica funzionale . Nella descrizione dei prodotti sono state indicate le caratteristiche specifiche dei nuovi
materiali, quali la fotoluminescenza, antibatterica, inerzia termica, antifiamma e anti-staticità anche se in
questa fase non sono state date indicazioni di tipo quantitativo.
Il progetto si svolge con la collaborazione del CETMAe si sviluppa su 4 fasi:
1. Ricerca su materiali e processi per prodotti eco-sostenibili con prestazioni avanzate (RI);
2. Definizione di n. 3 "Proof of Concept" di prodotti per illuminazione, arredamento e complementi
d'arredo/accessori (RI);
3. Progettazione di n. 12 tipologie di prodotti d'arredo e di illuminazione {SS);
4. Realizzazione e validazione dei prototipi {SS).
Dalla documentazione si evince che i principali risultati del progetto sarebbero riconducibili a:
• Aumento del 50% della capacità dell'offerta tipologica e quantitativa;
• Riduzione del 20% dei costi di produzione;
• Riduzione del 30% dei tempi di assemblaggio;
• Riduzione del 30% dell'impatto ambientale .
Si precisa che, le suddette indicazioni quantitative dovranno essere confermate e meglio specificate in
sede di progetto definitivo.

Le integrazioni fornite dalla società proponente , in data 27/11/2017, hanno evidenziato uno
sviluppo più lineare al progetto di ricerca e sviluppo ed appaiono più chiari i ruoli del personale
aziendale e del personale del CETMA. Infatti, al CETMA è affidata l'attività di ricerca e sviluppo dei
nuovi materiali (resine additivate per specifiche caratteristiche ed accoppiate con tessuti di origine
naturali) da utilizzare per lo sviluppo dei nuovi prodotti che sarà a cura del personale della società
proponente. Inoltre, il progetto prevede di giungere alla progettazione e alla realizzazione di tre
classi di nuovi prodotti che si differenziano rispetto a simili già presenti sul mercato per il design e
per l'accoppiamento di materiali tradizionali con materiali innovativi.
Pertanto, è opportuno evidenziare a tal proposito che la proponente non ha in organico personale
dotato di una qualificazione tecnica adeguata per svolgere attività di ricerca e sviluppo e ha previsto
di incrementare il proprio organico con l'acquisizione di 4 nuove unità di personale, con la previsione
di mantenere n. 2 unità nell'anno a regime, con il seguente profilo :
2 ingegneri meccanici;
1 laureato in informatica;
1 diplomato commerciale in sistemi informatici.
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A tal proposito, non è chiara la motivazione della previsione dell'utilizzo del laureato in informatica
e del diplomato commerciale in sistemi informatici nell'ambito del progetto di R&Scosì come non è
chiaro quale tipo di profilo la società pensa di mantenere a regime essendo le figure molto diverse
tra loro . Per la tipologia di progetto di ricerca e sviluppo che vede attività relative anche a materiali
polimerici e ai processi relativi sarebbe stato opportuno prevedere personale con specifica
qualificazione sui materiali e magari con una maggiore qualificazione come quella derivante dal
titolo di dottore di ricerca in materiali e processi di fabbricazione.

Non sono documentate attività svolte negli ultimi 5 anni.
3. Et.,f.'r1 t 1)'.Ji:: _;;T).OC-:'ttc d~i ..ero;;s-U··) ·:u\ J ;/ ?.;>one d;:.;//"inqui:-1u·
-r.-?.Ii "(J durot.:te il _or.:;
,~·es_
~-'.
~· !)_·· :~:-:=_!t~
) :/ç __
sulf' u:;o e/,.fi(~·_t.~,n~·.-:-.·
delle r(;cFs::: ecl r::,·E'tQ i::· e s·.1
/frr previsione e ti ,'.·/u-:.::
lon:l dei/e eo1is:-;f-'Jilf fr1 ~>::qu·:,. ::,;.-·f~-1
1

e suo!ç
Dalla descrizione del progetto preliminare si rileva che tra i risultati attesi dallo sviluppo del progetto
in R&S risulta una riduzione del 30% dell'impatto ambientale. Si evidenzia, inoltre, che non sono
stati forniti dati sufficienti per valutare la realizzabilità di tale obiettivo . A seguito delle ultime ·
integrazioni fornite dalla società proponente si evince l'intenzione di utilizzare le resine
termoindurenti del tipo bio-based oltre a quelle di tipo poliestere. A tal proposito si suggerisce di
evitare l'uso di solventi come le resini di tipo poliestere che, nella configurazione normale,
contengono stirene che viene rilasciato nell'ambiente durante la lavorazione oltre ad essere
metabolizzato dagli organismi viventi. A dimostrazione, l'ossido stirene è contenuto nella Tabella 2
dello IARC (lnternational Agency for Research on Cancer) come potenziale cancerogeno. Infatti, in
alcuni settori, come quello nautico, si sta procedendo, ad esempio, all'eliminazione totale delle
resine di tipo poliestere dalla produzione sostituendole con resine del tipo epossido.

La società proponente richiede la maggiorazione del 15% in quanto i risultati del progetto saranno
ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accessoo software
open source o gratuito.
Tale aspetto sarà oggetto di approfondimento in sede di progetto definitivo attraverso l'analisi
della documentazione obbligatoria che verrà presentata ed, in particolare, DSAN di impegno e
relativo piano dettagliato di diffusione dei risultati.
5. Eventuo!/ inclicozioni .uer j/ :>DQ
_; et.to propon ,:·,J!"2 utili cri fine
1

1

cli prr-:C:is,oorre corr

1.:t;·,J,::·1?i")t?

1·eve n tti c1/e prcgett·o def.'1"!itiv()

È necessario che nella redazione del progetto di ricerca in R&S, in sede di progetto definitivo, gli
OR previsti vengano dettagliati maggiormente, in particolar modo è necessario individuare:
o quali sono i materiali e le tecnologie di fabbricazione che saranno analizzate e sviluppate;
o
o
o
o

le modalità con cui saranno condotte le attività;
l'articolazione temporale;
i risultati attesi in termini qualitativi e quantitativi;
i parametri misurabili delle attività svolte.
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Inoltre, è necessario che venga descritto come i materiali e le tecnologie innovative sono utilizzate
nella realizzazione dei nuovi prodotti e/o quali sono le caratteristiche innovative dei nuovi prodotti
e del loro processo di fabbricazione.

Per quanto evidenziato nei punti precedenti , a seguito di integrazioni presentate, il presente
programma di investimento relativamente alla ricerca e sviluppo appare meglio precisato. Infatti,
seppur nei limiti già illustrati, risulta esserci una maggiore congruenza tra le attività in R&S sulle
nuove tipologie dei materiali e l'integrazione con materiali tradizionali nell'ambito dello sviluppo di
una serie di nuovi prodotti nelle diverse linee di prodotti aziendali.
Pertanto, il giudizio complessivo sugli aspetti della R&Sè positivo.
Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", risultano così distinti :
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spesedichiarate
dal proponente

Spesericonosciute
dal valutatore

Agevolazioni

concedibili

(Importo in€)

Personale (a condizione che sia operante nelle

n.16 dipendentitra i quali saranno
presenti i seguentiprofili
professionali
: - n. 4 laureatidi cui n.
! laureatoin linguestraniere,n. 2
laureatiin ingegneriameccanicae n.
! laureato in informatica; - n. 7
diplomati conalto profilotecnico.
Delle 16 unità lavorativecoinvolten.
11 sarannoimpiegatie n. 5 operai

193.790,48

193.790,48

155.032,38

00,00

00,00

00,00

L'attività di consulenza
, realizzata
dal Consorzio CETMA, riguarderà le
attività elle rientrano nei seguenti
obiettivirealizzativi:
. Analisidei requisiti, scouting
tecnologicoe normativo;
- Definizione di n. 3 "Proofof
Concept " di prodotti per
illuminazione
, arredamentoe
complementid'arredo/accessor
i

120.064,0 0

120.064,00

96.051,20

Spesegeneralidirettamente imputabilial
progettodi ricerca

Spese generali relative all'attività di
ricercaindustriale, direttamente
imputabili al progetto

35.000 ,00

35.000,00

28.000, 00

Altri costid'esercizio,inclusicostidei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi ,
direttamente imputabiliall'attività di ricerca

Altri costid'esercizioinclusicostidei
materiali, delle fornituree di
prodotti analoghi,direttamente
imputab ili al progetto

32.400 ,00

32.400 ,00

25.920,00

381.254,48

381.254,48

305.003,58

uniti.Jlocali ubicatenella RegionePuglia)

Strumentazioneed attrezzature utilizzateper il
progettodi ricercae per la durata di questo

Costidella ricercaacquisita contrattualmenteda
terzi, nonchéle competenzetecnicheed i brevetti
acquisiti, costidei servizidi consulenzae di servizi
equivalenti utilizzatiesclusivamenteai fini
dell'attività di ricerca

Totale speseper ricercaindustriale

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Spesedichiarate
dal proponente

Spesericonosciute
dal valutatore

(Importo in €)
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Personale(o condiz;oneche sia operante nelle

unità locali ubicate nella Regione Puglia)

n. 16 dipendentitra i quali saranno
presenti i seguentiprofili
- n. 4 laureatidi cui n.
professionali:
! laureatoin linguestraniere,n. 2
laureati in ingegneriameccanicae n.
! laureato in informatica;- n. 7
diplomaticon alto profilotecnico.
Delle16 unità lavorativ~coinvolte n.
11 sarannoimpiegatie n. 5 operai

Strumentazioneed attrezzature utilizzateper il
progetto di ricercae per la durata di questo

86.600,00

86.600,00

51.960,00

00,00

00,00

00,00

61.000,00

61.000,00

36.600,00

18.000,00

18.000,00

10.800,00

13.000,00

13.000,00

7.800,00

L'atlività di consulenza,realizzata

Costidella ricercaacquisitacontrattualmenteda
terzi, nonchéle competenzetecnicheed i brevetti

dal Consorz io CETMA, riguarderà le

attivitàche rientranonei seguenti
obiettivi realizzativi:
acquisiti,costidei servizidi consulenzae di servizi
• Progettazionedi n. 24 tipologiedi
equivalentiutilizzatiesclusivamenteai fini
prodottid'arredoe di illuminazione;
dell'attività di ricerca
- Realizzazionee validazione dei
prototipi
Spesegeneralirelative all'attivitàdi
Spesegeneralidirettamente imputabili al
svilupposperimentale,direttamente
progettodi ricerca
imputabili al progetto

Altri costid'esercizio,inclusicostidei materiali.
delle forniture e di prodotti analoghi,

direttamente imputabiliall'attività di ricerca

Altricostid'esercizio inclusicostidei
materiali, delle fornituree di
prodottianaloghi, direttamente
imputabili al progetto

Totale speseper svilupposperimentale
Studi di fattibilità

tecnica

178.600,00
Spesedichiarate
dal proponente

178.600,00
Spesericonosciute
dal valutatore

107.160,00
Agevolazioni
concedibili

TOTALE STUDI DI FATTISILITA' TECNICA

00,00

00,00

00,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

00,00

00,00

00,00

TOTALEBrevetti ed altri diritti di proprietà industriale

00,00

00,00

00,00

559.854,48

559.854,48

412.163,58

TOTALE SPESEPER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPOSPERIMENTALE

Pertanto, a fronte di un investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale richiesto ed ammesso
per€ 559.854,48 deriva un'agevolazione di€ 412.163,58.
Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibile del 18% (art. 74 c.2 del Regolamento).
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta in quanto investimento ex art. 73 comma 5 dell'Avviso, punto I del Titolo V, Capo
1, del Regolamento Regionale n. 17/2014, risultano richieste e concesse entro il limite previsto e sono
state correttamente calcolate.
3.5 lnvest.irnenti in !nnovaz ione

Per l'esame degli investimenti in innovazione ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso . Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

..n ..-~·1.,:,:df inv2stiP12,1ti in inno vazion<-.:tcc nc !.:-;gh-:a,dei ,cvo.::i:_·;~f
Descr.iz/ooe sintc;tico c/qf p,..c:;:rc:
cie!torqonizzazi-:J !El

li presente programma di investimenti complessivo che prevede di realizzare:
investimenti per la ristrutturazione e l' adeguamento funzionale di un edificio;
investimenti per l'acquisto di attrezzature quali: pantografo fresatrice a controllo numerico,
macchina per taglio laser di lamierini, macchina per tagliò/marcatura laser, stampante 3D;
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investimenti per consulenza per l'internazionalizzazione dei prodotti (ad esempio, brochure ,
sito web etc};
investimenti per consulenza per E-Business;
investimenti per partecipazione a Fiere.
Con gli ultimi chiarimenti forniti la proponente ha precisato che per l'utilizzo in azienda dei nuovi
materiali compositi a matrice termoindurente bicomponente intende acquisire un nuovo impianto
di produzione.

Lo sviluppo di nuovi prodotti con l'integrazione di materiali innovativi (materiali compositi a matrice
termoindurente bio -based rinforzata con tessuti di tipo naturale} nel settore del complemento di
arredo ha un elevato potenziale innovativo. La proposta di investimento relativa all'acquisto di
attrezzature appare coerente con la possibile industrializzazione dei nuovi prodotti.
Si rileva, tuttavia, che mentre le attrezzature inizialmente previste sono sicuramente idonee per la
lavorazione di materiali/lamierini metallici la nuova attrezzatura prevista dalla società non risulta
essere da sola sufficiente a consentire di realizzare un intero ciclo di produzione per realizzare le
parti in materiale composito dei nuovi prodotti.
Si rileva, infine, che nonostante le integrazioni pervenute, la proposta di ma,ssima del progetto non
chiarisce quali sono le tipolog ie delle parti/componenti (ad esempio, parti piane, pannellature,
strutture scatolari, etc} dei nuovi prodotti che andrebbero realizzate con i materiali innovat ivi e non
è chiara qual è la tecnologia o le tecnologie di fabbricazione che saranno utilizzate.

2. Volutozion e delle: ,oerseguib;fitò .::d ::.Dpf.icabi!hà degli obiettivi progei' tucr/:' f_:; tet :""n/i~i ~li
trasfer/rnento del/e conoscenze ..ocqu/s.:;;-,i,_-i
; 1;:·, pr ,:.if"
,:~?ion~ e ~/ru no .r,
•·1,:. 1l':JdeQiistessi
Dalla documentazione fornita in questa sede dalla società C.T.F. S.r.l. non si riesce a valutare
compiutamente questo aspetto . Ma è possibile ritenere che lo sviluppo delle 3 classi di prodotto
con la realizzazione di specifici prototipi consentirà all'azienda di ottenere risultati soddisfacenti
immettendo sul mercato i 12 nuovi prodotti previst i.
1 ;"

3. Valuto zi,.Jn:: d::·.ll\·;pplir:~1bi.fitò
ed ut/."il;_c ~// evenf uoli nuovi rne(odi on;;onizza tivi n:~!/,;;·/ .\'·,:.: t:"c!'!:;'
oeifor~raniizoziooe
del tuo~;·:) cli lovoro o ne_!_!c ,-efozioni este t n·:, not; .-:ne
deil'applicazio t.e di un E:·i/f:n tuale nu ~~:v:J
:n:: todo di produ zione o di distribu z:'c.in
t: n'.!::n,:~) 0
s-:n.sibiln-12r-n:·e
..n(q!iorct '.J,incfusf catnbi:..1r:-;~1;t:"
sifrn,iicuUvi nel/e t-:-:1:nfche. nelle ottre:.:·.:··)1..''-';_'o _.·
1,::;
con11nercia!i

1

soft 1,-vare
Nella presente sede non è stato descritto il nuovo processo di fabbricazione o quali sono le
modifiche sostanziali ed innovative al processo attuale .

attiv ità di rice,--cci
_. sv/f,_;
ppo e innovczfo t1e
L' azienda non prevede l'assunzione di "personale altamente qualificato".
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_,. Eventua !! f;v:l!t::.rzi:J:·,,; p e:" il s~Jgget:e: .,).·o;, J r;ente uti li oi fine cli p:~=.·di
r:)ç;::'~-t '..:,,_·f:~/ i,'li-'.i\:~~/'e ·./en t-'.1c f :-:;:.~
1

di
Nel progetto definitivo si ritiene debbano essere descritti accuratamente quali sono i processi
prodotti,
nuovi
dei
e
fabbricazion
la
per
plementare
sviluppare/im
da
e
lavorazione e fabbricazion
individuare esattamente le attrezzature funzionali a tali processi in modo da rendere chiaro come
e.
l'investimento in attrezzature consenta di realizzare l'intero processo di lavorazione/fabbricazion
specifico
con
selezionare
da
personale
del
profilo
al
ripensare
inoltre,
opportuno,
Sarebbe
rifermento al coinvolgimento di "personale altamente qualificato".

Per quanto evidenziato, la proposta complessiva appare migliorata a seguito delle integrazioni
pervenute ma, ciò nonostante, permangono i diversi aspetti evidenziati che necessitano di essere
chiariti in sede di progetto definitivo.
Allo stato prevalgono gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi, pertanto, si esprime un parere
positivo alla proposta del presente programma di investimenti.
Consulenza in materia di Innovazione alle imprese
Ambito

Tipologia spesa
Consulenzain materia di innovazione
delle imprese

SeNizi di consulenza in
materia

di innovazione

Agevolazioni proposte
e concedibill

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Consulenza in materia di acquisii.ione,
protezione e commerclalizzazione dei

00,00

00,00

00,00

20.000 ,00

20.000,00

10.000,00

00,00

00,00

00,00

00,00
00,00

00,00
00,00

00,00
00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

e di

Consultazionedi banchedati e di

Spese per servizi per
l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione

ammissibili

00,00

accordi di licem.a
Addestramento del persona le

all'innovazione

Investimenti

proposti

Assistenzatecnologica per
l'introduzione di nuove tecnolog ie
Seivizi d i trasferimento d i tecno logia

diritti di prop rietà intellettuale

Spese per se rvizi di
consulenza e di supporto

Investimenti

bibli oteche tecniche

Ricerchedi mercato
Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di q ualità, test e
certificazionidi prodotto
Spese per la progettazione e
realizzazione di nuovi processi,
ovvero la reingegnerlzzazione e
ottimizzazione di processi esistenti ,
attrave rso l'lnformation Techno logy,
al fine di migliorare la reddi tività de lle
imprese

Messa a disposizione di
Messa a disposizione di personale
personale altamente
altamente qualificato da parte di un
un
di
qualificato da parte
organismodi ricerca
organismo di ricerca
TOTALEINNOVAZIONETECNOLOGICA

deriva
Pertanto, a fronte di un investimento in Innovazione richiest o ed ammesso per € 20.000,00
10.000,00.
di€
ione
un'agevolaz
3 .fi lnvesti rnenti pEr acqui sizione di s,~rvizi di Consule nza
dalle
Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa proponente ed in relazione a quanto previsto
del
nell'ambito
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate
segue:
quanto
emerge
Titolo Il Capo 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione",
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Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in
materia ambientale, etica e di internazionalizzazione:

La proponente, secondo quanto dichiarato nel Business Pian, non ha previsto tale spesa negli ultimi
5 anni.
Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
L' impresa, secondo quanto dichiarato nel Business Pian, ha realizzato all'estero , negli ultimi tre anni,
il seguente fatturato :
2013
12,12%

2014
11,47%

2015
15%

Si riporta , di seguito , un dettaglio delle spese proposte nell'ambito dei Servizi di Consulenza:
• Marketing internazionale : la proponente riporta nel Business Pian che l'intervento di consulenza,
permetterà di studiare, progettare e sviluppare i diversi strumenti di comunicazione che
favoriranno la penetrazione e il consolidamento nei paesi target individuati, come lo studio e la
progettazione del marchio, brochure in multilingua, sito web, cataloghi, QR code, carta intestata,
ecc;
•

•

E-business: a tal proposito, la proponente prevede la consulenza specialistica per lo sviluppo e la
personalizzazione di applicazione infotelematiche per la gestione di sicurezza delle transazioni
economiche su reti telematiche e per l'integrazione della rete con la gestione del magazzino;
Partecipazione a fiere. In seguito ad integrazioni richieste da Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente
ha avanzato a mezzo PECdel 05/10/2017, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 9641/1 del
09/10/2017, D.S.A.N., a firma del legale rappresentate , relativamente alla fiera a cui intende
partecipare, riportando che nel corso del presente programma di investimenti intende partecipare
alla "Fiera del Mobile" che si terrà a Milano nel 2018.

Investimenti proposti
Tipologia spesa

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABE
L
Studidi fattibilità per l'adozionedi soluzioni tecnologichee coefficienti
Certificazione ETICASA 8000
Programmidi internazionalizzazione
Programmidi marketing internazionale
E - business
Partecipazione
a fiere
TOTALE

Investimenti richiesti
e ammissibili

Agevolazioni
proposte e

concedibili

Ammontare€

Ammontare€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
60 .000,00
35.000,00
45.000,00
140 .000,00

0,00
30 ,000 ,00
17.500,00
22.500,00
70.000,00

Pertanto, a fronte di un investimento per acquisizione di Servizi di Consulenza richiesto ed ammesso per
€ 140.000,00 deriva un'agevolazione di€ 70.000,00.
Le agevolazioni richieste ed ammesse per l'investimento in "Servizi di Consulenza" rispettano i limiti
massimi ammissibili stabiliti dal comma 4 lett. e) dell'art. 2 e comma 8 dell'art. 11 dell'Avviso .
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Si rammenta che l'impresa, in linea con l'attribuzione del rating di legalità, ha richiesto e ottenuto la
maggiorazione dell'agevolazione .

.3.7 Sost enib iiii:à J.\ rnbient ale dell inv2st irne::nto
1

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia.
L'Autorità, dall' esame della documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:

NOTEa/l'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
11tecnico incaricato dichiara che l'area oggetto di intervento ricade in SIC-ZPS
, che è interessata da vincoli
del PPTR(UCPGrotte) e che l'attività produttiva è soggetta alla normativa VIA.
Dichiara che le procedure autorizzative sono da avviarsi.
Dall'istruttoria effettuata sulla base della documentazione trasmessa si rileva quanto segue:

P.P.T.R.: l'area oggetto di intervento è interessata , oltre che dall'UCP "Grotte" evidenziato dal tecnico
incaricato, anche dagli ulteriori elementi paesaggistici tutelati dal PPTR: Beni Paesaggistici (Boschi) e
Ulteriori Contesti Paesaggistici (Area di rispetto boschi, Siti di rilevanza naturalistica).
Pertanto, qualora l'intervento preveda modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi, dovrà essere
sottoposto alla procedura di Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 90 delle NTA del PPTR.

VINCA
L'area oggetto di intervento ricade nel SIC-ZPSIT9120007 "Murgia Alta", per cui dovrà essere acquisita la
valutaz ione di incidenza, di competenza regionale secondo quanto previsto dall'art . 23 della L.R.
n.18/2012 .

V.I.A.: Il tecnico incaricato dichiara che l'attività produttiva rientra nell'ambito di applicazione della
normativa VIA (L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm . ii.}, non esplicitando
tuttavia gli allegati di riferimento per la procedura e senza fornire ulteriori informa zioni.
L'Ufficio , preso atto di quanto dichiarato, sulla base delle informazioni presenti nella documentazione
trasmessa ritiene che l'attività possa rientrare tipologicamente nell'allegato B2 della L.R. 11/2001,
categoria B.2.ad) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno
di materie prime lavorate , corrispondente all'Allegato IV punto 6 a) del D.Lgs.152/06.
In merito alle soglie di riferimento si evidenzia che, ricadendo l'area oggetto di intervento in aree protette
(SIC e ZPS), in applicazione del comma 8 dell'art . 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i., le soglie dimensionali
indicate dalla citata categoria B.2.ad) dell'Elenco B2 sono ridotte del 50 per cento . Inoltre, in applicazione
del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i., l'intervento andrebbe direttamente assoggettato alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza regionale secondo quanto previsto
dall'art. 23 della L.R. 18/2012 .
NOTE all 'allegato Sa:

Sostenibilità Ambiento/e dell'investimento
L'azienda C.T.F. S.r .l. si occupa della produzione di apparecchi per l'illuminazione , oggettistica,
bomboniere, complementi di arredo.
La proposta di investimento prevede una innovazione di processo e di prodotto, finalizzata a potenziare
l'attività rivolta alla produzione di mobili e complementi di arredo, utilizzando materiali innovativi (PMMA)
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che consentano di raggiungere prestazioni specifiche come la fotoluminescenza, l'antibatter icità,
l'ant istat icità e l'ignifugità.
L'ist ante evidenzia che i nuovi processi produttivi utilizzeranno processi di trasformazione (in particolare
la formatura) che garantiscano una riduzione di tempi e costi e la minimizzazione dell'impatto ambientale :
basse emissioni di carbonio, risparmio energetico, completa riciclabilità dei prodotti.
Dalla compilazione della Sezione Sa e della scheda dei criteri di sostenibil ità si evince che la proposta di
investimento prevede il recupero e rifunzionalizzazione di un manufatto esistente (zona deposito
materiali) per l'insediamento dei nuovi cicli produttivi , la realizzazione di un impianto fotovo ltaico da
installare in copertura per una potenza complessiva di 30 KW, l'installazione di nuovi cicli produttivi che
consentano di minimizzare tempi e costi di produzione , acquisto di imballaggi in materie plastiche riciclate
selezionate in base alla certificazione green, il completo riciclo dei materiali adoperati per le diverse
produzioni , lo studio di soluzioni che rendano riutilizzabile l'imballaggio, la raccolta differenziata spinta e
per flussi separati da attuarsi attraverso contratti di gestione.
SOSTENIBILITÀAMBIENTALEDELL'INIZIATIVA

Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sulle Sezioni 5 e Sa si
riporta quanto segue.
Prima della realizzazione dell'investimento proposto :

P.P.T.R.: l'area oggetto di intervento è interessata, oltre che dall 'UCP "Grotte" evidenziato dal tecnico
incaricato, anche dagli ulterior i elementi paesaggistici tutelati dal PPTR: Beni Paesaggistici (Boschi) e
Ulteriori Contesti Paesaggistici (Area di rispetto boschi, Siti di rilevanza naturalistica) .
Pertanto, qualora l'intervento preveda modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi, dovrà essere
sottoposto alla procedura di Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 90 delle NTA del PPTR.
VINCA

L'area oggetto di intervento ricade nel SIC-ZPSIT9120007 " Murgia Alta", per cui dovrà essere acquisita la
valutazione di incidenza, di competenza regionale secondo quanto previsto dall'art . 23 della L.R.
n.18/2012 .
VIA : L'Ufficio , preso atto delle dichiarazioni del tecnico incaricato e sulla base delle informaz ioni presenti
nella documentazione trasmessa rit iene che l'attiv ità possa rientrare tipologicamente nell'allegato 82
della L.R. 11/2001, categoria B.2.ad) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate, corrispondente all'Allegato IV punto 6 a) del D.Lgs.
152/06.

In merito alle soglie di riferimento si evidenzia che, ricadendo l'area oggetto di intervento in aree protette
(SIC e ZPS), in applicazione del comma 8 dell'art. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i., le soglie dimensionali
indicate dalla citata categoria B.2.ad) dell'Elenco 82 sono ridotte del 50 per cento.
Pertanto, l' intervento deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (in
applicazione del comma 3 dell'art . 4 della L.R.11/2001 e s.m.i.), di competenza regionale secondo quanto
previsto dall'art . 23 della L.R.18/2012 .
Per quanto riguarda la valuta zione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, in considerazione della tipo logia di attività
aziendale e di investimento , si ritiene l'iniziativa nel suo complessosostenibile, a condizione che siano
attuati tutti gli accorgiment i proposti dall'Autorità Ambientale nella direzione della sostenibilità
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ambientale , di seguito riportati, dei quali la proponente dovrà fornire informazioni di maggior dettaglio
nelle successive fasi di valutazione:
1. recupero e rifunzionalizzazione di un manufatto esistente (zona deposito materiali) per
l'insediamento dei nuovi cicli produttivi;
2. realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura , per una potenza complessiva di 30 KW;
3. installazione
produzione;

di nuovi cicli produttivi

che consentano di minimizzare tempi e costi di

4. acquisto di imballaggi in materie plastiche riciclate selezionate in base alla certificazione green;
5. completo riciclo dei materiali adoperati per le diverse produzioni;
6. studio di soluzioni che rendano riutilizzabile l'imballaggio;
7. raccolta differenziata spinta e per flussi separati da attuarsi attraverso contratti di gestione .
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell 'intervento, in considerazione della specificità
dell'attività produttiva, si prescrive che:
a)

siano introdotti macchinari ad alta efficienza energetica , che portino ad una migliore efficienza
energetica per unità di prodotto (KWh/unità di prodotto(anno);

b)

al fine di contribu ire alla chiusura del ciclo dei rifiuti , qualora tecnicamente possibile, siano
utilizzati quali materie prime polimeri termoplastici in granuli provenienti da riciclo.

In consideraz ione dell'installazione di nuov i cicli produttivi , si ritiene auspicabile la redazione dell 'analisi
del ciclo di vita (LCA) del processo produttivo e/o l'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMAS Il
ISO 14001 ecc.) o sistemi di certificazione di prodotto (ECOLABELetc).

Al fine di procedere con le successive
fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni ambientali all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentat i in sede di progetto
definitivo. Qualora le prescrizioni non siano attuabili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni
tecniche le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbl igatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento , che restano di
competen za degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell' avvio di tali procedure
resta unicamente in capo all'istante.
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare , preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.
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per fase successiva

Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue: .
Prescrizioni su cumulabilità aiuti a seguito visura aiuti del 08/02/2017 ;
Prescrizioni circa la portata innovativa;
Prescrizioni circa la cantierabilità e circa l'impianto fotovoltaico;
Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
Prescrizioni circa gli investimenti in innovazione;
Prescrizioni circa la sostenibilità ambientale .
Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo .

5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in Attivi Materiali , R&S,
Innovazione e Servizi in Consulenza è positiva. Pertanto, l'istanza di accessorisulta ammissibile.
Investimentiproposti

Investimen ti

contributo richiesto

Asseprioritarioe Obiettivo Specifico

Ammissiblll

contributo ammesso

Tipologiaspesa

Ammontare(()

Ammontare{()

Ammontare(€}

Asseprioritariolii
obietcivospecifico3a
Azione 3.1

Attiv i Materla li

382 .671,52

144.288,46

382.671,52

144.288,46

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione3.1

Servizi di Consulenza
(ISO, EMAS,ecc..)

00,00

00.00

00,00

00,00

Servizidi Consulenza

105.000,00

52.500,00

105.000,00

52.500,00

Ammontare{€)

Asseprioritariolii

obiettivo specifico 3d
Azione3.5
Asseprioritario lii
obiettivospecifico3d
Azione3.7

Asseprioritario I

obiettivo specifico la
Azione 1.1

' ••

E-Business

35.000,0_Q,

·.

. , ·>J ~' .' .

·e-:·

17.500,00 , 'C

..,_

.,

· i

.~~ (. q ~~i :0~0,00,

17,500,00

RicercaIndustriale

381.254 ,48

, 305 .00_3,58

381 .254,48

305.003,58

SviluppoSperimentale

178 .600,00

107.160,00

178.600,00

107.160,00

00,00

00,00

00,00

00,00

altri diritti di proprietà
industriale in R&S

00,00

00,00

00,00

00,00

Innovazione

20.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

1.102.526,00

636 .452,04

1.102.526,00

636.452,04

Spese per studi di
fattibilità tecnica in
R&S

Spese per brevetti e

Asseprioritario J
obiettivo specifico la
Azione1.3
TOTALE

pugliasviluppo
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lmpr·esa Proponente : C.T.F.S.r.l.
Codice Progetto : 476EMP8

Tit..11-Capo 2-Art. 27

Istanzadi Accesso n. 46

Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per€
1.102.526,00 deriva un'agevolazione di€ 636.452,04.
Si segnala che, in sede di progetto definitivo, sarà necessario dettagliare approfonditamente le singole
voci di spesa presentate, al fine di confermarne l'ammissibilità ed il calcolo effettuato relativamente alle
agevolazioni concedibili.
Modugno, 19/02/2018
Valutatore
Rosanna Rinaldi
Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

/
Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale delle PMI

IL PRESENTE
ALLEGATO

E'COMPOSTO
DA....~ .... FOGLI

'""."'
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 15 marzo
2018, n. 332
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” - Determinazione
n. 796/2015 e s.m. ed i. - Ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo. Soggetto proponente: ADREMA S.r.l. – codice progetto Y8CHFJ2.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04.02.1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 .07.1998, n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165;
l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente;
la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019;
la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di
accompagnamento;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la determina dirigenziale n. 1719 del 14.11.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.1 e 3.3.2;
la determina dirigenziale n. 2073 del 19.12.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della determinazione dirigenziale n. 1719 del 14.11.2017 per la modifica delle Sub-azioni 3.3.1 e
3.3.2 in Sub-azioni 3.3 .a e 3.3.b;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24.12.2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017, con
entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
Premesso che:
in data 16.02.2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma, così
come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
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la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs. n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio). Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “ FSC- APQ Sviluppo Locale 2007-2013
-Titolo II -Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 5O del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 .05 .2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 .06 .2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
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Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013- Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012- Settore d’intervento- Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione- PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014” di cui all’Atto
Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
Considerato altresì che:
con nota del 12.02.2018 prot. n. 1533/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. n. AOO_158/0001074, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente ADREMA S.r.l.- codice
progetto V8CHFJ2 - così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
 comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente
ADREMA S.r.l. codice progetto V8CHFJ2- dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili per
complessivi € 4.600.000,00 (di cui € 4.410.000,00 per Attivi Materiali ed € 190.000.00 per acquisizione
di servizi) con agevolazione massima concedibile pari ad € 2.070.000,00 (di cui € 1.984.500,00 per
Attivi Materiali ed € 85.500,00 per acquisizione di servizi);
con nota del 14.03.2018, trasmessa in pari data a mezzo PEC e ricevuta da questa Sezione in data 15.03.2018,
assunta al protocollo della medesima Sezione in data 15.03.2018 al n. AOO_158/0001970, la ADREMA S.r.l.
ha dichiarato “la disponibilità dell’azienda [ ... ] a garantire [ ... ] un’occupazione incrementale pari a n. 9 ULA
anziché 4,26 già indicate nella fase di accesso/presentazione del progetto”.
Visto:
l’art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale stabilisce che sulla base delle
verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
Ravvisata la necessità di:
 prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 12.02.2018
prot. n. 1533/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 34
fogli);
 ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente ADREMA S.r.l.- codice progetto V8CHFJ2alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere un merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 12.02 .2018 prot. n.
1533/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 34 fogli), conclusasi
con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente ADREMA S.r.l. - codice progetto
Y8CHFJ2 - così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza;
di prendere atto della nota del 14.03.2018, trasmessa in pari data a mezzo PEC e ricevuta da questa Sezione in
data 15.03.2018, assunta al protocollo della medesima Sezione in data 15.03.2018 al n. AOO_158/0001970,
con cui la ADREMA S.r.l. ha dichiarato “la disponibilità dell’azienda [ ... ] a garantire [ ... ] un’occupazione
incrementale pari a n. 9 ULA anziché 4,26 già indicate nella fase di accesso/presentazione del progetto”.
di ammettere, ai sensi dell’art. 9 punto 16 dell’Avviso, la proposta presentata dal Soggetto proponente
ADREMA S.r.l. - codice progetto Y8CHFJ2- alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo;
di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione
delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata,
né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.
puglia.it e www.sistema.puglia.it .
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
 all’Impresa ADREMA S.r.l.
 alla Segretariato della Giunta Regionale
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi - Corso Sonnino n. 177- Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Gianna Elisa Berlingerio
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Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
Titolo Il - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi
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di accessoPio Turismo
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di accessoPio Turismo

ADREMA S.R.L.

'ISTANZADI ACCESSO
1. VERlflCA DI AMMISSIBILITÀFORMALEDELL
1.1. Trasmissione della Domanda
L' istanza di accesso è stata trasmessa in data 03 novembre 2017, alle ore 17:42, in via
telematica attraverso la procedura on line "Pia Turismo" messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia .it , nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento.
Il soggetto proponente, denominato Adrerna S.r.l., ha trasmesso correttamente la domanda
11.
bollo
da
marca
della
indicazione
Y8CHFJ2) con
pratica
(codice
01161109221952del 10/10/2017 .
La domanda è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 9 dell'Avviso, trasmessi
telematicamente con l' upload previsto dalla procedura on line "Pia Turismo" sul portale
www .sistema.puglia.it.

1.2. Comple t ezza della Documentazione
Adrema S.r.l. (impresa proponente) ha presentato l'istanza di accesso (Sezione 1 - Modulo

di domanda di accesso agli "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di
agevolazione - PIA TURISMO") allegando quanto di seguito indicato:
Atto costitutivo e Statuto.
Sezione n. 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAAdi Brindisi con attestazione di
vigenza, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 dal Sig. Gianfranco Maz20ccoli in qualità di Legale
Rappresentante dell'impresa Adrema S.r.l., mediante compilazione telematica

•
•

dell'apposito modulo ed apposizione di firma digitale.
Sezione n. 3 - n° 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relati ve a
titolari di cariche e qualifiche, redatte mediante compilazione telematica dell'apposito
modulo ed apposizione di firma digitale da parte del dichiarante.

o

•
•
•
•

Sezione 4 - Business Pian.
Copia dei bilanci 2014, 2015 e 2016 dell' impresa Adrema S.r.l.
Relativamente al libro soci, l'impresa ha prodotto una visura CCIAAdel 20/10/2017 .
Documentazione relativa alla disponibilità della sede rappresentata da:
Contratto locazione di immobili per uso alberghiero del 18/12/2016 e registrato in
data 16/01/2017 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ostuni al n.
126, serie 3T. Il contrat to si riferisce all'immobile sito nel Comune di Ostuni - Largo
Spennati, 1 e via Scipione Petrarolo, 2 e 4, identificato in progetto come immobile 1.
L'immobile è identificato catastalmente al Fgl. 222 P.lla 781 Sub 3 e Fgl. 222 P.lla 783
Sub 10. La durata del contratto è di 9 anni a partire dal 01/01/2017 .
Atto Compravendita del 05/04/2017 (registrato in via telematica 1'11/04/2017 al
numero 3126, serie lT) e avveramento del 12/07/2017 (registrato in via telematica il
17/07/2017 al numero 6111, serie lT) .
Gli atti si riferiscono all'immobile sito nel Comune di Ostuni - Via Scipione Petrarolo, 1
e 6, identificato in progetto come immobile 2. L'immobile è identificato
catastalmente al Fgl. 222 P.lla 778 Sub 8 e P.lla 777 Sub 1.
Contratto Preliminare di compravendita del 04/07/2017, stipulato tra le società
Proexpert S.r.l. e Immobiliare Edilizia Valtellina S.r.l., registrato il 02/11/2017 presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ostuni al n. 1145 e riferito all'immobile
identificato in progetto come Immobile 3. Lo stesso è identificaJ;q..qitastalmente al

,_
;-,1~1}'-.:;
/1:" '' ' ' ''~

Fgl. 222 P.lla 778 Sub 9.

I"

"~upPo

,iij~J
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Atto di nomina del 20/10/2017 , stipulato tra le società Proexpert S.r.l. e Adrema S.r.l.,
registrato il 02/11/2017 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ostuni
al n. 1145 e relativo al subentro di Adrema S.r.l. al posto di Proexpert S.r.l. nel
predetto contatto preliminare di compravendita . Si precisa che il contratto
preliminare, alla pagina 3, prevede che ç1Ipromissario acquirente possa subentrare
una persona fisici! o giuridica da questi designata;
Contratto preliminare locazione dell'll/08/2017 , stipulato tra l'Arcidiocesi di Brindisi
- Ostuni e Ad rema S.r.l., registrato al n. 914 in data 17/08/2017 presso l' Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Ostuni e relativo all'immobile sito in Ostuni, Piazzetta Beato Paolo
Giovanni Il, identificato al Fgl. 222, p.lla 728, sub 8, identificato in progetto come
Immobile 4 (il contratto di locazione specifica che l'immobile sarà frazionato secondo
le planimetrie catastali ad esso allegate). Le planimetrie catastali allegate al contratto
identificano l'immobile al fgl. 222, p.lla 726, sub 6 e p.lla 728, sub 9. All'art . 2 del
medesimo contratto, si specifica che la durata della locazione è in anni 9 a part ire
dalla data di sottoscrizione del contratto definitivo di locazione. L'art . 8 del contratto
specifica che "Adremo S.r.l.è sin d'ora autorizzato o compiere e realizzare,a sua curo

e spese, tutte le opere che occorronoper rendere l'immobile idoneo o/l'attività a cui
intende adibirlo (...]" il contratto prevede che il Conduttore sostenga tutt e le spese e
gli adempimenti per adibire lo stesso ad attività ricettiva in dipendenza all'attual e
albergo esistente a insegna Relais La Sommità. Il contratto definitivo di locazione
dovrà essere stipulç1to entro il 28 febbraio 2019.
Preliminç1re di compravendita del 18.09.2017 stipulato tra la Sig.ra Leonora Gambett i
e Ad rema S.r.l., registrato al n. 1134 in data 30/10/2017 presso l'Agenzia delle
Entrate - Uff icio di Ostuni e, relativo all'immobile sito in Ostuni, via Gaetano
Tanzarella n. 41, 1° piano e identificato catastalmente al Fgl. 222, p.lla 781, sub. 2 e
p.lla 783, sub. 7. L'immobile è identificato in progetto come immobile 5;
Relazione sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato Arch . Davide Gamba circa la
cantierabilità (autorizzazioni, pareri , permessi necessari e relativa tempistica per
l'ottenimento) e compatibilità con gli strumen t i urbanistici della sede individuata , in

•

•

relazione all'intervento oggetto di agevolazione.
Autocertificazione in campo ambientale resa dal professionista incaricato Arch. Davide
Gamba circa il regime giuridico dell'area oggetto di intervento e l'assoggettabilità del

•
•

progetto alle principali normative ambientali (Sezione 5).
Sostenibilità Ambientale dell'investimento resa in conformità alla Sezione Sa.
Documentazione fotografica : inquadramento generale su ortofoto con evidenza del

•

perimetro dell'azienda con idonea carnpitura.
D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'i stanza di accesso

•

(Sezione 6).
Documentazione attestante \'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli
abilitativi alla realizzazione delle opere con indicazione della tempi stica relativa al rilascio
delle stesse, composta da:
- richiesta di permesso di costruire presentata dall'impre sa Adrema S.r.l., acquisita dal
Comune di Ostuni in data 15/09/2017 al numero di protocollo 38745/2017 inerente
gli interventi di restauro e risanamento conservati vo e ridistribuzione funzionale dei
locali siti in via Scipione Petraroli n. 1 - 2 - 4 - 6 e Largo Spennati n. 1 con cambio di
destinazione ad uso alberghiero (immobili identificati in progetto come Immobile 1 e
Immobile 2), come meglio descritti nel seguito e riferiti all' unità locale oggetto di

'.,:::~sta
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ato Arch. Davide Gamba;
Dichiarazione asseverativa del progettista incaric
a, riportante gli stessi estremi
- istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistic
della richiesta di permesso di costruire;
di opere, acquista dalla
richiesta di autorizzazione alla esecuzione
per le Province di Brindisi,
ggio
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesa
Taranto e Lecce in dat;i 08/08/2017;
relazione fotografica ;
- relazione tecnica;
- relazione stor ica;
terra;
tavo la R-01- stato di ri lievo - planimetria piano
primo;
piano
etria
planim
- tavola R-02 - stato di rilìevo secondo;
piano
ia
etr
planim
tavola R-03 - stato di rilievo
i;
sezion
- tavola R-04 - stato di rilievo
- tavola R-05 - stato di rilievo - sezioni;
terra;
Tavola A-01- stato di progetto - planimetria piano
primo;
piano
etria
planim
to
proget
di
- Tavola A-02 - stato
secondo;
piano
etria
planim
to
proget
di
- Tavola A-03 - stato
i;
sezion
to
proget
di
stato
Tavola A-04 - Tavola A-05 - stato di sovrapposto - sezioni;
piano terra;
- Tavola A-06 - stato di sovrapposto - planimetria
piano primo;
Tavola A-07 - stato di sovrapposto - planimetria
piano secondo;
- Tavola A-08 - stato di sovrapposto - plan imetria
Tavola A-09 - stato di sovrapposto - sezioni;
- Tavola A-10 - stato di sovrapposto - sezioni;
di fatto - stato di progetto;
- Tavola A-11-visualizzazioni vano scala stato
di fatto - stato di progetto ;
stato
Tavola A-12- visualizzazioni camere tipo
etria piano terra;
planim
to
- Tavola MEE062_S_I001- stato di proget
etria piano primo;
planim
to
Tavola MEE062_5_1002- stato di proget
etria piano secondo;
planim
to
proget
Tavola MEE062_S_I003- stato di
terra distribuzione impianti
piano
etria
planim
- Tavola MEE062_S_IM001 meccanici ;
ti
planimetria piano primo distribuzione impian
Tavola MEE062_S_ IM002
meccanici;
secondo distribuzione impianti
- Tavola MEE062_S_IM003 - planimetria piano
meccanici;
dall'impresa Adrema S.r.l., acquisita dal
- richiesta di permesso di costruire presentata
o di protocollo 47438/2017 inerente
Comune di Ostuni in data 26/10/2017 al numer
rvativo e ridistribuzione funzionale dei
gli interventi di restauro e risanamento conse
Gaetano Tanzarella con cambio di
locali siti in via Scipione Petrarolo n. 10 e via
icati in progetto come Immobile 3 e
destinazione ad uso alberghiero (immobili identif
o e riferiti all'unità locale oggetti di
Immobile 5), come meglio descritti nel seguit
di Costruire è corredata da:
proposta PIA Turismo; la richiesta di Permesso
ato Arch. Davide Gamba;
- Dichiarazione asseverativa del progettista incaric
a, riportante gli stessi estremi
istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistic
della richiesta di permesso di costruire;
- relazione fotografica;
- relazione tecnica;
relazione tecnica impianti meccanici;

'"'·'' :1sviluppo
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-

-

relazione tecnica impianti elettrici;
relazione paesaggistica;
Tavola 101- planimetrie generali inquadramento PPTR;
Tavola 102- planimetrie generali inquadramento urbanistico;
Tavola A-01 - stato di progetto - planimetria piano terra - piano primo coperture;
Tavola A-02 - stato dì progetto - sezioni AA, BB;
Tavola A-03 - stato di progetto - sezioni CC,DD, EE;
Tavola A-04 - stato di progetto - prospetti;
Tavola A-05 - stato di progetto - eliminazione barriere architettoniche;
Tavola A-06 - stato di sovrapposto - planimetria piano terra - piano primo -

coperture;
- Tavola A-07 Tavola A-08 - Tavola A-09 - Tavola R-01 -

stato
stato
stato
stato

dì sovrapposto - sezioni AA, BB;
di sovrapposto - sezioni CC,DD, EE;
di sovrapposto - prospetti;
di rilievo - planimetria piano terra - piano primo - coperture;

- Tavola R-02 - stato di rilievo - sezioni AA, BB;
- Tavola R-03 - stato di rilievo - sezioni CC,DD, EE;
Tavola R-04 - stato di rilievo - prospetti;
richiesta di permesso di costruire presentata dall'impresa Adrema S.r.l., acquisita dal
Comune di Ostuni in data 11/08/2017 al numero di protocollo 34378/2017 inerente
gli interventi di restauro e risanamento conservativo per cambio di destinazione
d'uso, manutenzione straordinaria e diversa distribuzione degli spazi interni per il
complesso immob iliare sito in via Trinchera e via Incalzi Antonelli (immobile
identificato in progetto come Immobile 4), come meglio descritti nel seguito e riferiti
all'unità locale oggetti di proposta PIA Turismo . Sebbene sia riportato un indi rizzo
diverso, l'identificazione catastale rilevabile è la medesima riportata sulle planimetrie
catastali allegate al contratto di locazione innanzi citato; la richiesta di Permesso dì
Costruire è corredata da:
- Dichiarazione asseverativa del progettista incaricato Arch. Walter Nobile;
- Piano di smaltimento materiali di scavo, demolizione e rifiuto;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- istanza di rilascio di autori zzazione paesaggistica;
- relazione paesaggistica;
- documentazione fotografica;
- stralci ed estratti PPTR;
tavola 1 - progetto impianto di climatizzazione;
- tavola 2 - progetto impianto di fognatura;
tavola 3 - progetto impianto idrico;
- tavola 4 - progetto impianto elettrico ;
- tavola 1 - stralcio quadro progettuale paesaggio, quadro progettuale urbanistico,
planimetria aerofotogrammetrica , mappa catastale, IGM e PPTR;
- tavola 2 - tavola 3 tavola 4 - tavola 5 tavola 6 - tavola 7 -

,

I

sviluppo
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prospetti stato di fatto;
sezioni stato di fatto ;
piante stato di progetto;
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richiesta di autorizzazione opere su beni culturali, inviato alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce;
- relazione storico artistica con documentazione fotografica;
- tavola 2 comparativa su stato di fatto e stato di progetto piano terra;
- tavola 3 comparativa su stato di fatto e stato di progetto piano primo;
- tavola 4 - rilievo prospetti stato di fatto;
tavola 5 - rillevo sezioni stato di fatto.
Relativamente alla documentazione attestante il titolo di legittimazione alla presentazione
dell'istanza di permesso di costruire, la stessa è costituita dai sopra riportati titoli di
disponibilità , peraltro, citati nelle richieste di rilascio del permesso di costruire.
Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del\' Avviso, in relazione alla tipologia
d'investimento "ampliamento, ammodernamento e ristruttur azione di strutture turistico alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento
degli standard di qualità e/o della
classificazione", il soggetto proponente ha fornito:
• Copia della segnalazione di modifica di classificazione alberghiera con passaggio da 3 a 5
stelle, consegnata al Comune di Ostuni in data 27/03/2015, con allegata segnalazione di
inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Inolt re, l'im pres,;1ha prodotto anche la seguente documentazione:
• documento denominato "Descrizione delle attività svolte dall'impresa (prodotti e
servizi) e del relativo andamento economico degli ultimi due esercizi", privo di firma;
•
•

documento denominato "COMPOSIZIONESTRUTTURAPREE POST", privo di firma;
documento "Descrizione dettagliata delle azioni e degli interventi tali da rispettare
quanto previsto dal comma 13 dell'art. 4 dell'Avviso";

•

planimetria d'insieme, priva di firma;

o

•

diagramma di GANNT;
DSAN a firma digitale del legale rappresentante con cui si attesta che i crediti per
versamenti ancora dovuti pari a € 400.000,00 sono stati versati dalla società Cedat

•

Real Estate S.r.l., socio unico dell'impresa proponente;
copia del verbale di assemblea ordinaria del 02/11/2017 della società Cedat Real
Estate S.r.l. relativa all'immissione nel capita le sociale della società Adrema S.r.l. di€

1.535.000,00;
•

cop ia del verbale di assemblea ordinaria del 02/11/2017 della società Adrema S.r.l.
con cui si prende atto dell'impegno del socio Cedat Real Estate S.r.l. ,;1dapportare €

1.535.000,00 .
Successivamente, a seguito di richiesta di integrazioni, l'impresa ha prodotto a mezzo PEC
del 28/12/2017, acquisita con prot. n. 66/1 del 04/01/2018, la seguente documentazione:
•
•
•

nota di chiarimenti su alcuni aspetti del progetto presentato;
Contratti di locazione str uttura esistente, via Scipione Petrarolo, 7 - 3/ A e 5;
Dichiara zione asseverata allegata all'istanza di PDC inerente gli immobili identificati

•

come 1 e 2;
Documento "Descrizione delle attività svolte dall'impresa e del relativo andamento

•

economico", sottoscritto digitalmente;
Documento "Composiz ion e struttura
digitalmente;

1'11 .11svih1ppo
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o

o

•
e

Documento

"Descrizione dettagliata

di cui all'art. 4 comma 13", sottoscritto

digitalmente;
planimetria d'insieme, sottoscritta digitalmente;
Visura catastale immobile Gambetti identificato in progetto al n. 5;
Bonifici relativi all'evidenza del versamento dei crediti dovuti

dalla società

controllante Cedat Real Estate S.r.l.
Con PEC del 16/01/20 18, acquisita con prot. n. 555/1 del 18/01/2018,

la seguente

documentazione:
o
DSAN a firma del legale rappresentante di Adrema S.r.l. inerente il tacito rinnovo dei
contratti di locazione riferiti agli immobili nei quali è attualmente svolta l'attività
alberghiera . Detti immobili non sono interessati dal programma di investimenti PIA
•
•

Turismo
Mastrino contabile "Crediti v/soci per versamenti Ancora dovuti";
Mastrino contabile "Riserva e/capitale Cedat Real Estate S.r.l.";

•
•

Bilancio provvisorio al 31/10/2017;
asseverazione del dott. Luigi Ruggiero, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Brindisi al n. AA420 dal
09/09/1995 e riferita alla veridicità dei suddetti mastrini e bilancio provvisorio;

•

ulteriori chiarimenti sul servizio funzionale "SPA".

Con PEC del 23/01/2018 , acquisita con prot . n. 817/1 del 24/01/2018,

la seguente

documentazione:
• chiarimenti sulla natura del contributo ottenuto dall'azienda a valere sul Fondo di
•
•
•

Garanzia;
copia modulo richiesta agevolazione Fondo di garanzia del 13/09/2017;
copia della comunicazione di ammissione, in data 26/09/2017, al finanziamento
assistito dal Fondo di Garanzia ex lege 662/96 - codice 760145;
copia email della Banca Unicredit in relazione alle garanzie di cui ai procedimenti
752203 e 752209, non perfezionate .

L'esito della valutazione circa la verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso è
positivo .

2. VERIFICA DI AMMISSIBIUf A' SOSTANZIALEDEl l'ISTA 'ZA DI ACCESSO
2.1. Soggetto Proponente
2.1.2 Descrizione della compagine

La società è stat a costituita in data 12/11/2002, è iscritta al Registro delle Imprese di Brindisi
dal 21/11/2002 al n. 01996740740 ed ha sede legale in via Scipione Petrarolo, n. 7, Ostuni
(Br).
Il capitale sociale è pari ad€ 47.901,00 ed è interamente detenuto dalla società Cedat Real
Estate S.r.l.

.1"
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li Legale Rappresentante, nonché Amminist ratore Unico, è il Sig. Mazzoccoli Gianfranco, così
come si evince dalla Sezione 2 (DSAN CCIAA),confermata dalla visura CCIAAdel 20/10/2017.

2.1.3 Oggetto sociale
L'oggetto sociale è ampio e ricomprende, tra le altre , l'att ività di gestione di villaggi turistici e
aziende agrituristiche, la gestione di alberghi e motel con ristoranti. In particolare, dal
lbergo classificato a "5 stelle" e
28/06/2010 l'impresa si occupa della gestione di un <.1
di Ostuni (Br).
Comune
del
storico
centro
nel
dell'annesso ristorante "Cielo",

2.1.4 Campo di atti vità
La società è attualmente attiva nel settore della ricettività turistica, occupandosi dal 2010
della gestione dell'albergo "La Sommità Relais" e dell'annesso ristorante, in via Petrarolo ad
Ostuni (Br) ed ha l'obiettivo di ampliare la struttura alberghiera oggetto dell'istanza di
accesso alle agevolazioni previste dallo strumento PIA Turismo, con conseguente
innalzamento della classificazione alberghiera, che passerà dalle attuali "5 stelle" a "5 stelle
lusso".

2.1.5 Requisiti sogget tivi
L'impresa proponente, nell'esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell' ist anza di accesso) si classifica di piccola dimensione , in considerazione
del fatto che presenta i seguenti dati, comprensivi delle imprese ad essa collegate:
o

•
•

Fatturato : € 1.649 .557,00
Totale bilancio:€ 3.955 .033,00
Livello ULA: 18

Trattandosi di società a responsabilità limitata , la stessa è in regime di contabilità ordinaria.
Dalle verifiche effettuate su sistema Telemaco (bilanci e visure CCIAA), l'impresa proponente
risulta collegata all' impresa Cedat Real Estate S.r.l. in ragione della partecipazione totalitaria
da parte di quest ' ultima nel capitale sociale dell'impresa proponente Adrema S.r.l.
L'impresa controllante Cedat Real Estate S.r.l. non risulta avere ulteriori partecipazioni ed il
proprio capitale sociale è detenuto in quote paritarie da due persone fisiche, delle quali solo
una possiede una partecipazione di controllo in altra impresa denominata Cedat 85 S.r.l.
Poiché il socio che controlla Cedat 85 S.r.l. non possiede una partec ipazione di controllo in
Cedat Real Estate S.r.l., si rit iene che, tra le imprese Cedat 85 S.r.l. e Cedat Real Estate S.r.l.
non sussista l' ipotesi di collegamento per il tramite di persone fisiche.
Nello specifico, si ripo rtano le inforrna7.ioni dell'unica impresa collegata:
dati in unità di euro

Totale bilancio

ULA

1.367.702,00
281.855,00

(2016)
2.425.934,00
1.529.099,00

1.649.557,00

3.955.033,00

(2016)
16
2
18

Fatturato (2016)

impresa
Adrema S.r.l.
Cedat Real Estate S.r.l.
Totale

Sulla base degli ultimi tre bilanci approvat i alla data di presentazione dell'istanza di accesso
(2014, 2015 e 2016), l' impresa ha registrato un fatturato medio di € 1.193 .951,00 {€
1.367 .702,00 nel 2016 , € 1.114 .984,00 nel 2015 e € 1.099.167,00 nel 2014), super iore,
/ -.,'( )
/ ,/ jt{I-(

,sviluppo
,11.

\....✓.(,;/'.)

r

I

19302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

ADREMA S.R.L.

di accessoPio Turismo

pertanto , al limite minimo di un milione previsto all'art. 3, comm a 1, lettera c) dell'Avviso
Pubblico.
0
Esclusione delle condizioni relative alfe imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvat i, l' impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un' impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE

651/2014.
In sintesi, di seguito , si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due
anni :
Adrema S.r.l.
(importi in euro)
!P atri~~n io Netto

I-

--

re;;;~
i Riserva Legale
! Altre Rise,ve _

2016

2015

1 .074.250,W

-

47.901,00
--

--

-

·

__

\

1-Ùtile (~d ita} portc1toa ntiovo - ·---

I- utile(perdita) dell'ese;cizio - -

I-

432,00
~9

,

-

I- -

1.535.081 ;00
47.901,00

-

.660,00
8.170 100 18. 357~00 --·

1.350,00
r· -

Ll99.658,00
-25.609,0Ù --;

I

- 60. 563,00 - -

In entrambi gli esercizi considerati , chiusi con risultato netto positivo, non risultano essere
presenti perdite portate a nuovo .
Inoltre , dalla documentazione in atti, l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali o
piani di ristrutturazione .
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previst i dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti (id. richiesta 516899 del 22/01/2018): l'impresa è risultata:
1. beneficiaria di agevolazioni a valere sul Fondo di Garanzia lg.662/96 per € 56.517,32,
concesse da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. per acquisto di
"materiali - impianti/macchinari/attrezzature,
per l'unità locale individuata in via
Scipione Petrarolo n. 7 e in relazione ad un finanziamento di € 480.000,00 (Codice
locale progetto : 760145)"A seguito di richiesta di chiarimenti, l'impresa, a mezzo PECdel 23/01/2018, acquisita con
prot. n. 817/I del 24/01/2018, ha inviato la copia del modulo di richiesta del 13/09/2017
per l'ammissione ai benefici del Fondo di garanzia a favore delle PMI ex lege n. 662/96, da
cui si rileva che l'importo di € 480.000,00 è destinato all'acquisto di immobile per €
350.000,00 e alla realizzazione di opere murarie per€ 130.000,00.
Nel testo della PEC,l'impresa chiarisce che:
o l'immobile oggetto dell'acquisto è quello identificato nell'ambito del PIA Turismo
come immobile n. 2, acquistato con Atto Compravendita del 05/04/2017 , stipulato
con la Parrocchia Santa Maria Assunta, ma tale acquisto non è richiesto a
finanziamento nel programma di investimenti PIA Turismo, che invece ricomprende
le opere murarie, comunque diverse dalle opere quantificate in € 130.000 ,00; nel
citato modulo di richiesta si riporta quale data di avvio dell'investimento il
05/04/2017 a valere sulle agevolazioni Legge n. 662/96. Tale avvio corrisponde con
la data di sottoscrizione del predetto atto di compravendita .
o le opere murarie per€ 130.000,00 sono riferite a:
1 ,

1,

sviluppo
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lavori di ristrutturazione inerenti un immobile sito in Specchiolla di Carovigno;
lavori di ristrutturazione del piano terra {bistrot e lavanderia) dell'immobile
che in sede di PIA turismo è identificato come immobi le n. 1 per il quale sono
state richieste a finanziamento esclusivamente opere inerenti il 1° e il lastrico
solare.

2. beneficiaria di
finanziamento
3. beneficiaria di
finanziamento

agevolazioni a valere sul Fondo di Garanzia lg.662/96 in relazione a un
di€ 30.000,00 identificato con codice 752203.
agevolazioni a valere sul Fondo di Garanzia lg.662/96 in relazione a un
di€ 30.000,00 identificato con codice 752209.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'i mpresa, a mezzo PECdel 23/01/2018, acquisita
con prot . n. 817/I del 24/01/2018, ha inviato email del 22/01/2018 della banca
Unicredi t con cui si comunica che le garanzie inerenti le posizioni 752203 e 752203
"non sono state perfezionate e si è provveduto a comunicare la rinuncia " .
Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che non sussista l'ipotesi di cumulabilità in
relazione alle opere e agli acquisti previsti nell' ambito del PIA turismo proposto,
Visura Deggendorf (id. richiesta 516904 del 22/01/2018): Si accerta che il soggetto

beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 01996740740, NON RISULTA
PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della CommissioneEuropea.
2.2. INVESTIMENTO

2.2.1 Descrizione dell'investimen t o
Il programma di investimenti prevede opere edilizie di ampliamento e miglioramento della
struttura ricettiva Relais La Sommità, sito in Ostuni, al fine di realizzare ulteriori n. 14 nuove
camere e potenziare l'offerta tur istica complessiva con l'introduzione di ulteriori servizi
funzionali con lo scopo ultimo di innalzare la classificazione dall'attuale 5 stelle a quella 5
stelle lusso, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 11.
11/1999 (Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva

"Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe
internazionale di cui alla tabella o/legata "B". Si precisa che la tabella "B" elenca gli elementi
che rappresentano gli standards tipici per la classificazione "lusso",
Allo stato attuale, la struttura ricettiva composta da due immobili tra loro contigui, è così
costituita:
1. immobile sito in via Scipione Petrarolo n. 7, denominato "Castello Marchesale" {di
proprietà della sig.ra Calò e condotto in locazione in forza di contratto registrato
presso l'Agenzia dell e entrate in data 22.01.2003 - con scadenza al 31.12.2011,
prorogato tacitamente per un ulteriore novennio e fino al 31.12.2020, così come
dichiarato con propria DSAN dal legale rappresentante di Adrema S.r.l.), composto
da:
•

piano terra: n. 2 camere da 2 posti letto ciascuna, ristorante a insegna "Cielo"
avente il riconoscimento della stella Michelin, cucina, sala colazione,-iilfeTi]ì•e oint
. ..,~-- ,.,:'~:-/\\.
e piccola SPA;

1"•.·l1., 00 v1'lt11JIJO

(;\
\

l
,

y (/~
j~)::~
-~,<,;;v.,
':',~
---1//J50

- ---

z;~{fgt~ tt
-~

i.

19304

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

ADREMAS.RL.

di accessop;a Turismo

o

piano primo: n. 9 camere per complessivi n. 23 posti letto, n. 2 saloni e SPA;

2. immobile sito in via Scipione Petrarolo n. 3/A e 5 (di proprietà del Comune di Ostuni e
condotto in locazione}:
o

o

piano terra : reception , sala telecomunicazioni, internet point, ufficio e magazzino;
piano primo: n. 4 camere per complessivi n. 11 posti letto.

Relativamente a detto immobile, il legale rappresentante di Adrema S.r.l., con propria
DSAN, dichiara che "il contratto di locazione novennale, stipulato originariamente tra
La Sommità s.r.l. (a cui è subentrata Adrema s.r.l., come da scrittura privata del

10/06/2010) ed il Comune di Ostuni con scadenzo il 28.02.2017, è stato oggetto di
prorogo con deliberazioneG.C. n. 163 del 26.05.2017 con lo quale il Comune di Ostuni
si rendevo disponibile allo prosecuzione del controtto di locazionefino alla data della
pubblicazione del bando per l'alienazione dell'immobile in oggetto, previsto per
gennaio 2018, in esecuzione dello DeliberazioneC.C.n. 22 del 21 aprile 2017 e per il
quale Adrema s.r.l. ha facoltà di esercizio dello prelazione".
Gli immobili nei quali viene attualmente svolta l'attività alberghiera non costituiscono
oggetto del programma di investimenti PIA Turismo proposto.
Alla luce di quanto sopra detto, allo stato attuale, l'hotel a 5 stelle "La Sommità Relais" è
dotato di n. 15 camere per complessivi n. 38 posti letto, una reception, un internet point, il
ristorante ed una piccola SPA.
Con il programma di invest imenti PIA TURISMOproposto, l'impresa intende procedere ad un
ampliamento e miglioramento della struttura esistente attraverso un intervento edilizio di
ristrutturazione che interessa n. 5 immobili, due dei quali oggetto di acquisto nell'ambito del
programma di investimenti proposto . In dettaglio, si riportano i dati identificativi degli
immobili interessati:
indirizzo

Identificazione catastale

Titolo di disponibilità

Immobile n. 1

L.go Spennati, n. 1;
via Scipione Petrarolo n. 2 e n. 4

fgl. 222 - p.lla 781 sub 3 e
p.lla 783 sub 10

Contratto locazione di
immobili per uso alberghiero
dt:I 18/12/201 6

Immobile n. 2

via Scipione Petrarolo n. 1 e n. 6

fgl. 222 - p.lla 778 sub 8 e
p.lla 777 sub 1

Immobile di propri età

Immobil e n. 3

via Scipione Petra rolo n. 10

fgl. 222 - p.lla 778 sub 9

Immobile n. 4

Piazzetta Beato Paolo Giovanni Il

fgl. 222 - p,lla 728 sub 8

Immobile n. 5

Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 41

fgl. 222 - p.lla 781 sub 2 e
p.lla 783 sub 7

identificazione
in progetto

Preliminare di compravendita
del 04/07/2017
Cont ratto pr eliminare di
locazione del 11/08/2017
Prelim inare di compravend it a
del 18/09/2017

Nell'ambito della documen tazione di progetto ed in particolare l'inquadramento su ortofoto
e nella Sezione 5 dell'istanza di accesso, l'impresa ha fornito evidenza della circostanza per
cui gli immobili oggetto dell'investimento sono ricompresi in un raggio di 100m dal corpo
principale dell'albergo esistente, coerentemente con quanto disposto dell'art. 6 comma 2
della legge regiona le n. 11/1999, secondo cui ""le dipendenze possono essere ubicate in

immobili diversi da quello ove è posto la sede principaleo onche in una partg..separoto dello
-~ .ma 3
stes. so immobile quando od esse si accede do un diverso ingresso". Il
'-"•~\~>\ . ,/
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a non più di
confronti
nei
spaziale è inoperante
100 metri di distanza in linea d'area[ ...]. Il suddetto limite
presente
della
di entrata in vigore
di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data
legge".

denze devono essere ubicate
specifica che "Rispetto alla sede principalele dipen

nti e sono
11. 5 sono tra loro contigui e adiace
Gli immobili identificati come n. 1, n. 2, n. 3 e
icato
identif
ile
ob
L'imm
.
dell'attu<lle albergo
distanziati meno di 100 metri dal corpo centrale
dal
metri
100
di
raggio
un
, è ricompreso in
con n. 4 è staccato dai precedenti e, comunque
corpo centrale.
e le seguenti opere:
Il programma di investimenti PIA Turismo preved
bile 1.
• immobile identificato in progetto come Immo
primo e lastrico solare. Il programma di
piano
terra,
piano
su
a
svilupp
si
L'immobile
primo ed il lastrico solare ed è finalizzato
investimenti proposto comprende solo il piano
con lo scopo di ricavare n. 3 nuove
al sostenimento di opere di ristrutturazione edilizia
ne ed una scuola di cucina al
colazio
sala
camere per complessivi n. 10 posti letto, una
. L'intervento è completato
solare
o
piano primo e una terrazza panor<lmica sul lastric
dalla realizzazione della terrazza panoram ica.
2.
immobile identificato in progetto come Immobile
e lastrico solare ed è interamente
primo
L'immobile si sviluppa su piano terra, piano
dell'intervento è quello di
scopo
Lo
.
interess<lto dal programma di investimenti
n. 2 posti letto ciascuna al
da
suite
tive
execu
3
realizzare la reception al piano terra, n.
o solare.
piano primo e una terrazza panoramica sul lastric

•

3.
immobile identificato in progetto come Immobile
ed è interamente interessato dal
solare
o
lastric
e
L'immobile si sviluppa su piano terra
opere murarie si<l in termini di acquisto
programma di investimenti sia in termini di
è quello di realizzare la nuova SPA con
dell'immob ile stesso. Lo scopo dell'intervento
o solare .
bagno turco al piano terra e un solarium sul lastric
in uno spazio di circa 25 mq, poco
zzata
organi
attuale
La nuova SPA sostituirà quella
che, sulla base di quanto affermato
funzionale e di scarsa capacità produttiva, atteso
re al massimo due clìenti nella stessa
dall'impresa in sede di integrazioni, può ospita

•

fascia oraria.
immobile della superficie lorda di 260
Il nuovo servizio SPA occuperà, invece, un intero
servizi quali:
mq ed offrirà oltre agli attuali trattamenti, nuovi
ese;
finland
Sauna
Bagno turco;
Doccia emozionale doppio effetto;
Fontana del ghiaccio;
;
Vasca idromassaggio anche a bassa temperatura
Bagno romano coperto;
Solarium.
•

4.
immobile identificato in progetto come Immobile
e lastrico solare ed è interamente
primo
L'immobile si sviluppa su piano terra, piano
_è quello di
dell'interven,.ta..,,
scopo
Lo
.
interessato dal programma di investimenti
piano
torio di gelateri<;f
realizzare una sala colazione, un bar e un labora
/1
'.;\.;,
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terra, n. 7 stanze per complessivi n. 20 posti letto al piano primo e una terrazza
panoramica sul lastrico solare.
o

immobile identificato in progetto come Immobile 5.
L'immobile si sviluppa su piano primo e lastrico solare ed è interamente interessato dal
programma di investimenti sia in termini di opere murarie sia in termini di acquisto
dell'immobile stesso. Lo scopo dell'intervento è quello di realizzare una stanza da n. 3
posti letto al piano terra e una terrazza panoramica sul lastrico solare.

Relativamente alla capacità ricettiva, a seguito dell'investimento, il numero di camere passa
da n. 15 a n. 29 e i posti letto passano da n. 38 a n. 77. Pertanto , l' incremento è di n. 14
camere e n. 39 posti letto.
Relativamente agli standards tipici delle strutture " lusso", l'albergo è già dotato di:
1• standard rappresentato da "Sala telecomunicazioni - Internet Point e Wifi Zone"
0
•

(corpo centrale dell'albergo - piano terra);
2" standard rappresentato da "Estetica" (piccola SPA allocata al piano primo del
corpo centrale, che sarà eliminata a seguito dell'investimento in quanto non
adeguata agli obiettivi di mercato dell'impresa) .

Ai suddet t i servizi, l'impresa aggiunge il 3• standard "Punto vendita di prodotti tipici locali" e
il 4" standard costituito da "Negozi per oggettistica e souvenir", i quali, tuttavia , non
costituiscono ogget to del programma di investimenti PIA turismo presentato . Detti servizi
saranno allocati nel piano terra dell'immobile identificato come immobile 1. Si precisa che il
piano terra non è ricompreso nel programma di investimenti PIA Turismo proposto che,
invece, riguarda esclusivamente il piano primo e il piano di copertura.
Attraverso il programma di investimenti, l'impresa intende introdurre i seguenti ulteriori
standards tipici della categoria "lusso" :
• s• standard rappresentato da "Solarium" (terrazza panoramica) allocati sul piano di
copertura di tutti gli immobili facenti parte del programma di investimen t i PIA
•

Turismo ;
Nuovo 2· standard rappresentato "Estetica" (Acqua SPA & Wellness), attraverso la
realizzazione al piano terra dell'immobile 3 di una nuova e più ampia SPA dotata di
bagno turco che andrà a sostituire quella già esistente, non più adeguata agli obiettivi
di mercato dell'impresa .

Inoltre, l'impresa intende introdurre i seguenti servizi turistici, originariamente non presenti
nell'offerta turistica complessiva:
• scuola di cucina autonoma (da allocare al piano primo dell'immobile 1) dall'attuale
•

cucina del ristorante;
laboratorio artigianale di gelater ia e pasticceria con annesso bar e sala colazioni, da
allocare al piano terra dell'immobile n. 4.

Più in dettaglio, l'intervento è realizzato come segue.
La reception dell'immob ile n. 2 rappresenta la nuova hall dell'albergo che s~ ; r~"'li;Fata nel
~~)\
~'.::
1~{1, ~ore,
primo vano. Nel seguente secondo vano sarà realizzata la scala e J_l:';,
0
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funzi onal e allo sviluppo verticale dell'ampliamento dell' albergo dal piano te rra al piano di
copertura. Ai fi ni della migliore dist ribuzione delle nuove camere, è prevista la demolizione
del solaio del piano primo e del piano di copertura dello stesso immobil e n. 2. Salendo dal
nuov o vano scala, si accede al pi,rno primo degli immobi li 1, 3 e 5 in quanto gli stessi
risultano tra loro contigui . Da qui si intraprende un corridoio su cui si affacciano le nuove
camere. Detto corr idoio, con altri ambienti di passaggio, consente il collegamento f unzionale
tra i vari suddetti imm obili.
Al piano te rra, l'immobile n. 3, situat o sul lato sinistro dell'immobile n. 2, ospita la nuova
SPA. L'immobile n. 1, situato sul lato destro dell'i mmobile n. 2 non è oggetto di investimento
in relazione al solo piano terra .
L'immobile n. 4 è fisicamente staccato dai precedenti, ma com unqu e ricompreso in un raggio
di 100 metri dal corpo centra le.
Infine, il programma di investimenti è comprensivo di interve nti di Acquisizione di servizi di
consulenza finalizzati all'otte nim ento della cert ificazione UNI EN ISO 14001, allo sviluppo di
programmi di mark etin g, allo sviluppo di piattaforme te lematiche per e - business ed alla
partecipa zion e a fiere.
Di seguito, si riporta il piano di spesa proposto dall'impresa .
:),!J~l;Jf'" · ' o· •~~uil"'illit~
.=t
l)i:._l.'J
Jmli(~tJ~ ,1,1
AMMONTARE

AMMONTARE
TIPOLOGIA DI SPESA

STUDI PRELIMINARI

PROPOSTO

AMM ISSIBILE

(C)

/€)

E DI FATTIBILITA '

IONERHA7.IQNE
· REDA7.
ISITIOIPARTECIPAZIONE
• ANALISIOEI REQU
INARI DI FATTl01LITÀ
STUDIPRELIM
BILANCI
FINANZIARIEE REDAZIONE
ECONOMICO
- VERIFICHE
ILLUSI RATIVAPHOGErfOPRELIMINARE

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

220 .000 ,00

220.000,00

220.000 ,00

220.000,00

0,00

0,00

525.000,0 0

525.000,00

345.000,00

345.000,00

870.000,00

870.000,00

EDINDICI 0 1BILANCIO
PREVISIONALI
TOTALE STUDI PRELIMINARI
PROGffiAZIONE

E DI FATTI BILI TA'

E DIREZIONE LAV O RI

IONEELA80HATI GRAFICI·l'HESENTAZIONEPD(IONELAVORI· HEOAZ
IONEE OIHEZ
PROGETTAZ
PEHL'EVENTUALE
• COMPUTIMETRICIESVILUPPOPROGETTO
l$TICACPRATICASOPRINTENOENZJ\
i'AF.SAGG
DEFINITIVO
FASE DI AMMISSIONEAL PROGETTO
TOTALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SUOLOAZIENDALE
OPEREMURARIE E ASSIMILATE
ACQUISTOIMMOBILI
10 • FG 222 P.LLA778 Sua 9}
IMMOBILE3 (VIA SCIPIONEPETRAROLO,
LLAVITALE,411°
IMMOBILE5 (VIA GAETANOTANZARE

P - FG 222 P,LLA781 sua 2 E P.llA 783 Sue

7)
TOTALEACQUISTOIMMOBILI
EDILI
OPERE
TA
RAZIONECOMPLE
IMMOBILE1- RISTRUTTU

250.500,00

250.500,00

IMMOBILE2 - HISTRunUHAZIONECOMPLETA

320.000,00

320.0 00,00

IONECOMPLETA
IM MOBILE3 - KISIKUTTURAZ

ì.71.000,00

271.0 00,00

IONFCOMPI.ETA
IM MOBILE4 - RISTRUTTURAZ

416 .000,00

416.000,00

COMPL[TA
IMMOBII.F.$ - RISTRUTTURAZIONE

160.000,00

160.000,00

1.417 .500,00

1.417.500,00

TOTALEO rEREEDILI

IMPIANTOfL ITTRICO
IMMOBILE1
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IMMOBILE2

152.000,00

152.000,00

3
IMMOBILE

117.500,00

117.500,00

IMMOBILE~

157.500,00

157.500,00

ILE5
IMMOB

60.000,00

60.000,00

588.500,00

588.500,00

E
- TELEFONICO
IVOEDINVERNALE
EST
- CLIMATIZZAZIONE
- SANITARIO
ICI(IDRICO
M,CCAN
IMPIANTI
RETE)
E1
IMMOBIL

139.000,00

139.000,00

ILE2
IMMOB

185.000,00

185.000,00

IMMOBILE3

148.000,00

l48.000,00

E~
IMMOBIL

247.000,00

247.000,00

IMPIANTOELETTRICO
TOTALE

5
IMMOBILE
LEEDINVERNA
ESTIVO
- CLIMATIZZAZIONE
ITARIO
SAN
(IDRICOEIMPIANTIMECCANICI
TOTAL
ICOERETE)
TELEFON
TOTALEOPEREMURARIE E ASSIMILATE
MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATUREVARIE(COMPRESIARREDI)E PROGRAMMI
INFORMATICI
Sl'A
ATTREZZATURE
CUCINA
ATTfiEZZATURF.
I
ARRED
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATUREVARIE (COMPRESIARREDI) E
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALEATTIVI MATERIALI

80.000,00

80.000,00

799.000,00

799.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

171.205,00

171.205,00

S0.032,00

50.032,00

228.763,00

228.763,00

450.000,00

450.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

Con riferimento al piano dei costi proposto, si rileva quanto segue:
• relativamente alla macrocategoria "stud i preliminari di fattibilità", si evidenzia che
l'impresa ha indicato come oggetto della fornitura, oltre allo studio di fattibilità, anche I'
"Analisi dei requisiti di partecipazione - Redazione relazione illustrativa progetto
preliminare - verifiche economico finanziarie e redazione bilanci previsionali ed indici di
bilancio ".
Ai sensi dell'art. 2, punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo «studio di fattibilità» è la

valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo
decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forzo e di
debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per
l'attuazione del progetto e, in ultima analisi,le sue prospettive di successo.

•

•

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della spesa per studi di fattibilità, l'impresa in sede di
progetto definitivo dovrà dare dimostrazione che la spesa proposta sia inquadrata nella
sopra riportata definizione dell'art . 2, punto 87 del Regolamento UE 651/2014 .
L'importo della spesa proposta rappresenta 1'1.47%, inferiore al limite massimo
dell' 1,50% del totale investimento ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7
dell ' art. 6 dell'Avviso Pubblico.
Relativamente alla spesa per "progettazione ingegneristica e direzione lavori", la spesa
prevista è pari al 5,99% del totale delle spese per "opere murarie e assimilate", e
pertanto , rispetta il limite del 6% di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'Avv iso Pubblico;
Relativamente alla spesa per acquisto degli immobili identificati come immobile 2 e
immobile 3, la spesa proposta, comprensiva di acquisto del suolo, rappresenta il 19,73%
dell'investimento complessivo in attivi materiali e, pertanto, rispetta il limite del 25% di
cui al comma 4 dell ' articolo 6 dell'Avviso Pubblico.
Si precisa che nel piano dei costi, l'impresa indica erroneamente quale immobile da
a~quistare, quello ide~tificato dal nu_mero 2 e dal ~umero. 3, anzichJj r~rp~t ile n. 3 e
,P~l?'e~J't.
, o:_Q:1
,<
l'immobile n. 5 come risulta dalle copie dei contratti preliminari d1
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La spesa proposta per attivi material i si ritiene in questa sede interamente ammissibile,
fermo restando che nella fase di valutazione del progetto definitivo, sarà puntualmente
verificata l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza di ciascuna voce di spesa.
A tal fine, si prescrive che, in sede di presentazione del progetto definitivo:
relativamente agli immobili condotti in locazione, presentare atto di assenso, nella
o
forma di DSAN, da parte del proprietario alla realizzazione delle opere ;
relativamente agli immobili da acquistare, presentare perizia giurata di cui alla lettera
o
d) del comma 2 dell'articolo 10 dell'Avviso Pubblico con separata indicazione del
valore del suolo e del valore dell'immobile;
le singole voci di spesa all'interno di ciascuna macrocategoria di spesa devono essere
o
indicate separatamente e non a corpo; a tito lo esemplificativo, le spese per impianti
generali devono essere distinte per singola tipologia di impianto, oltre che per singola
pertinenza riferita a ciascun immobile;
• sia prodotto un computo metrico per ciascun immobile costituente il complesso
Turistico, con distinzione tra le diverse strutture costituenti il complesso e i diversi
edifici o parti di edificio costituenti le diverse strutture, al fine di riscontrare più
"

•
•

facilmente le opere;
ogni singolo computo metr ico, relativo alle opere edili ed agli impianti generali, dovrà
essere redatto in maniera analitica, esplicativa, puntuale, dettagliata e con
indicazione chiara delle quantità, computate a misura e non a corpo; lo stesso dovrà
essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo
particolare si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga
inserito, e sia leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario
Regionale ed il relativo costo . In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario
Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi"
secondo le modalità ricono sciute e ritenute valide dalla normativa di settore;
i costi e le quantità delle attrezzature SPA e cucina e degli arredi dovranno essere
indicati in relazione a ciascun bene e non a corpo;
produrre un lay out con evidenza della dotazione in termini di arredi e di attrezzature
di ogni singolo ambiente previsto nell'ambito del programma di investimenti PIA
Turismo .

Inoltre, come innanzi detto, l'istanza di accesso prevede anche un interven to per
acquisizione di servizi di consulenza finalizzato all'ottenimento della certificazione UNI EN
150 14001, allo sviluppo di programmi di marketing, allo sviluppo di piattaforme telemat iche
per e - business ed alla partecipazione a fiere.

TIPOLOGIADISPESA

AMMONTARE
PROPOSTO

AMMONTARE
AMMISSIBILE
(€)

(€)

SERVIZIDI CONSULENZA
ACQUISIZIONE

5,000,00

UNIENISO 1400 1
CERTIFICAZIONE
PROGRAMMIDI MARKETING INTERNAZIONALE
E- BUSINESS
PARTECIPAZIONEA FIERE
SERVIZIDIC0~SU.lENZA
TOT. AGQUISIZIONE

, ,,,.,I,, ,sviluppo

80.000,00

S.000,00
80.000,00
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La spesa proposta per acquisizione servizi di consulenza si ritiene in questa sede interamente
ammissibile, fermo restando che nella fase di valutazione del progetto definitivo, sarà
puntualmente verificata l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza di ciascuna voce di
spesa.

2.2.2 requisiti oggettivi dell'investimen'i:o
Il complesso immobiliare oggetto di investimento è ubicato nel Comune di Ostuni (BR), come
di seguito specificato:
immobile
Immobile n. 1
Immob ile n. 2
Immob ile n. 3
Immobile n. 4
Immobile n. 5

indirizzo
L.go Spennati, n. 1;
via Scipione Petraro lo n. 2 e n. 4
via Scipione Petrarolo n. 1 e n. 6
via Scipione Petraro lo n. 10
Piazzetta Beato Paolo Giov anni Il
Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 41

Identificazione catastale
fgl. 222 - p.lla 781 sub 3 e p.lla 783 sub 10
fgl. 222 - p.lla 778 sub 8 e p.lla 777 sub 1
fgl. 222 - p.lla 778 sub 9
rgl. 222 - p,lla 728 sub 8
fgl. 222 - p.lla 781 sub 2 e p.lla 783 sub 7

L'importo dell'investimento è compreso tra 1 e 20 milioni di euro essendo lo stesso pari ad€
4.600.000,00, ritenuto, in questa fase, interamente ammissibile.

li programma di investimen t i è inquadrato dall' impresa nella tipologia prevista dell'art. 4,
comma 1, lettera b) ("ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture
turistico - albergh iere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della
classificazione") in quanto trattasi di interventi rivolti:
• all'innalzamento della classificazione dà S stelle a 5 stelle lusso;
" all'ampliamento della struttura stessa con l'aumento del numero di camere da n. 15 a n.
29; le nuove n. 14 camere sono distribuite nell'immobile 1 in numero di 3, nell'immobile
2 in numero di 3, nell'immobile 4 in numero di 7 e nell'immobile S in numero di 1;
• al miglioramento dell'offerta ricettiva attraverso il potenziamento del servizio funzionale
•
•

SPA al piano terra dell'immob ile n. 3;
all'introduzione del nuovo servizio funzionale "scuola di cucina", allo stato attuale non
presente, da allocare nel piano primo dell' immobile n. 1;
all'introduzione del nuovo servizio funzionale "laboratorio artigianale di pasticceria e
gelateria", da allocare al piano terra dell'immobile n. 4.

Infine, l'investimento si inquadra nel codice ATECO2007 55.10.00 - "Alberghi e strutture
simili", ammissibile ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico.
Pertanto , la verifica di ammissibilità sostanziale è positiva.

3. Requisit o di premial ità
L'impresa non ha richiesto la premialità per gli interventi per acquisizione di Servizi di
Consulenza.

1,

·sviluppo
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4. Valut azione tecnico econo mica dell'istanza oli accesso
4.1 Criterio di valutazione 1: Definizione degli obiettivi
essere esposto con un buon
Il programma d'investimento, così come presentato, risulta
to chiaramente l'obiettivo
livello di dettaglio, avendo il soggetto proponente esplicita
della ricettività del Relais La
dell'investimento , ovvero l'ampliamento e il migl ioramento
5 stelle a 5 stelle lusso, la
Sommità attraverso l'innalzamento della classificazione da
servizio funzionale SPA già
realizzazione di n. 14 nuove camere, il potenziamento del
di cucina" e "laboratorio
esistente e l'introduzione del nuovo servizio funzionale "scuola
artigianale di pasticceria/gelateria" .
all'ottenimento dei titoli
La documentazione attestante l'avvio delle procedure tese
proposto, atteso che le
ento
l'investim
con
abilitativi alla realizzazione del le opere è coerente
ito del programma di
nell'amb
previste
opere
istanze di permesso di costruire riguardano le
investimenti PIA Turismo proposto.
di costruire inerente:
In particolare, l'impresa ha consegnato la richiesta di permesso
zione funzionale dei
ridistribu
e
ativo
conserv
• gli interventi di restauro e risanamento
ti n. 1 con cambio di
Spenna
Largo
e
6
4
2
locali siti in via Scipione Petrarolo n. 1
come Immobile 1 e
o
t
proget
in
ti
identifica
ili
destinazione ad uso alberghiero (immob
di protocollo
numero
al
17
15/09/20
data
in
Ostuni
di
Immobile 2), acquisita dal Comune
•

•

38745/2017;
zione funzionale dei
gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ridistribu
lla con cambio di
Tanzare
Gaetano
via
e
10
n.
o
locali siti in via Scipione Petrarol
Immobile 3 e
come
progetto
in
ti
identifica
li
(immobi
ero
destinazione ad uso alberghi
al numero di protocollo
Immobile 5), acquisita dal Comune di Ostuni in data 26/10/2017
47438/2017;
di destinazione d'uso,
gli interventi di restauro e risanamento conservativo per cambio
per il complesso
interni
spazi
degli
ione
distribuz
diversa
e
aria
manutenzione straordin
le identificato in progetto
immobiliare sito in via Trinchera e via Incalzi Antonelli (immobi
11/08/2017 al numero di
come Immobile 4), acquisita dal Comune di Ostuni ìn data
protocollo 343 78/2017 .

programma di investimenti
La coerenza tra istanze di permesso di costruire e contenuto del
istanze di permesso di
proposto si rileva dalle relazioni tecniche allegate alle predette
costru ire.
economica sostenibile, al
Relativamente alla capacità del progetto di contribuire alla crescita
sulla base di quanto
luoghi,
dei
rafforzamento de lla competitività e dell'attrattività
o l'amp liamento della
attravers
enti,
affermato nel business pian, il programma di investim
politiche di marketing
di
one
l'attivazi
i,
struttura, il miglioramento dei servizi ad essa collegat
alla promozione
volta
virtuale
vetrina
una
e
internazionale e di E -8 usiness, può costituir
nalizzazione dei
destagio
la
,
Inoltre
Ostuni.
di
re
dell'immagine della Puglia ed in particola
di una logica di
zione
l'introdu
ire
consent
può
ativa
flussi turistici quale obiettivo dell'inizi
rafforzarzando,
re,
benesse
e
ronomia
enogast
natura,
i,
prodotto che integri arte , tradizion
.
territorio
del
sia
esa
pertanto , la competitività sia dell'impr
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L'e sito circa il criterio di selezione 1 si ritiene essere positivo.
4.2 Crit erio di valut azione 2: Elementi di innovativi t à e tr asferi bilità della prop osta
Il programma di investimenti deve presentare espliciti elementi di innovazione intesi quali
elementi riconducibili alle caratteristiche degli immobili di cui al comma 13 dell'art. 4
dell'Avviso .
In sede di business pian, l'impresa afferma che l' intervento previsto è stato progettato
rivolgendo particolare attenzione al miglioramento delle prestazioni energetiche al fine di
ridurre le dispersioni termiche e contenere di conseguenza il consumo energetico . In
partico lare, l' impresa afferma che l'intervento sarà realizzato e gestito secondo criteri di
compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, in quanto prevede specifiche azioni
finalizzate a:
o raggiungimento del livello 2,50 del sistema di certificazione di sostenibilità degli
edific i di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008, superiore al livello
minimo previsto dall'Avviso ;
• ottenimento di una certificaz ione energetica di classe B;
o

ottenimento di una qualità prest azionale per il raffrescamento di almeno livello lii
secondo quanto previsto dal Decreto del Min istero dello Sviluppo economico del 26
giugno 2009 e s.m. e i.

I predetti obiettivi saranno raggiunti attraverso le seguenti azioni:
• real izzazione di impianti di riscaldamento ad altissima efficienza, controllati con un
sistema domotica e installazione di un micro cogeneratore ;
• restauro degli edifici attraverso il riuso dei materiali esistenti;
• util izzo di infissi ad alta prestazione;
• impianto idrico fognante di tipo duale;
• utilizzo di miscelatori termostatic i ad azionamento automatico e rompigetto in grado
di miscelare acqua ed aria garantendo riduzioni di consumo idrico pari al 40%.
In relazione al principio di non discriminazione, l'impresa afferma che saranno adottate
misure per favorire l'accessibilità attraverso la creazione, all'interno della struttura , di
percorsi fruibili da parte di persone non autosufficienti e con disabilità .
L'esito circa il criterio di selezione 2 si ritiene essere positivo a condizione che, come
evidenziato anche nel seguito dall'Autorità Ambientale, sia effettivamente adottato il
Protocollo !TACA Puglia per la valutazione della sostenibilità ambientale dell 'edificio e
conseguito il Certificato di Sostenibilità di cui all'art . 9 della LR 13/2008 , nonché il
raggiungimento di una classe energetica di ;;i Imeno classe B e una qualità prestazionale per il
raffrescamento di almeno livello lii.
In sede di progetto defin itivo , l'i mpresa dovrà descrivere dettagliatamente le azioni che
consentono il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati e di cui all'art. 4, comma 13 e 14
dell'Avviso .
A tal proposito , in sede di progetto definitivo dovrà essere presentato il protocollo !TACA

i'I
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L'esito circa il criterio di selezione 2 si ritiene essere positivo .

4.3 Criterio di valutazione 3: Coerenza t ra la dimensione dei soggetti proponent i e gli
investimenti previsti
Come previsto dall'Allegato A dell'Avviso Pubblico "Procedure e criteri per l' istruttor ia e la
valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del titolo Il Capo 5 - Aiuti alle
grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione - PIA TURISMO", è stata
effettuata una valutazione della coerenza tra dimen sione del beneficiario e dimensione del
progetto, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri :
A) Rapporto tra investimento

e valore

parametri anno 2016 (€:)
Investimento (A)
Valore dell a produzione (B)

I

I

della produzione:
valore rapporto

Punteggio

(A/B)

4.460.000,00
1372.504,00

1

3,25

Poiché il valore del rapporto è superiore a 3, è attribuito un punteggio pari a 1.
B) Rapporto tra Investimento e patrimonio netto:
parametri anno 2016 (€:)
Investim ento (A)
Patrimonio Netto
Apporto di nuovi mezzi propri
Toto le PN+ appor~o MP (B)

4.460.000,00
1.535.081,00
1.535.000,00
3.070.081,00

valore rapporto

I

(A/B)

Punteggio

3

1,453

Relativamente all'importo considerato per il Patrimonio netto del 2016, si precisa quanto
segue:
• in data 28/12/2016 l'impresa controllante Cedat Real Estate S.r.l. aveva deliberato un
apporto di € 400.000 ,00 ai fini della capitalizzazione dell'impresa Adrema S.r.l. ai fini
dell'invio da parte di quest'ultima di un'istanza di accesso alle agevolazioni previste dal
PIA Turismo;
• detta somma è stata versata nel corso del 2017, atteso che il bilancio al 31/12/2016
evidenz ia la presenza della voce "crediti per versamenti ancora dovuti" per €
400.000,00; detta voce, nel bilancio provvisorio al 31/10/2017 , sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante di Adrema S.r.l., è pari a O;
• il versamento dei 400.000,00 euro è avvenuto tra il 21/03/2017 ed il 31/10/2017 e,
pertanto, in periodo antecedente la presentazione dell'istanza di accesso. La
circostanza è confermata dalle copie dell e contabili bancarie di versamento e dai
rnastrini contabili, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell' impresa,
inerenti il conto "Crediti v/socì per vers. ancora dovuti " e il conto "Riserva e/capitale
Cedat Real Estate" .
Alla luce di quanto sopra dett o, sebbene l' impresa abbia approvato il bil,mcio al 31/12/2016
con la presenza di credit i verso soci per versamenti ancora dovuti, la circostanza per cui
eletta somma sia stata versata prima della presentazione dell' istanza di accesso, fa sì che la
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stessa possa essere considerata nel patrimonio netto ai fini della valutazione del criterio di
selezione n. 3.
Inoltre, nel calcolo del "Rapporto tra investimento e patrimonio netto", viene considerato
anche il previsto apporto di nuovi mezzi propri per€ 1.535.000,00.
L'apporto di nuovi mezzi propr i è supportato da verbale di assemblea del 02/11/2017 di
Adrema S.r.l., con cui si delibera di presentare un progetto a valere sullo strumento Titolo Il
Capo 5 PIA Turismo e prendere atto dell'impegno del socio unico Cedat Real Estate S.r.l. ad
effettuare un apporto di nuovi mezzi propri per€ 1.535.000,00, fino al raggiungimento di €
3.071.081,00.
L'impegno del socio unico Cedat Real Estate S.r.l., è supportato da verbale di assemblea del
02/11/2017, con cui si delibera di "acconsentire che la società controllata Adrema S.r.l.

presenti un progetto a valere sul Titolo Il Capo 5 PIA turismo ed a tal fine di impegnarsi a
versare nella stessa nuovi mezzi propri fino al raggiungimento della quota di patrimonio
netto disponibile di € 3.070.081,00 utile a garantire il punteggio per la valutazione di
sostenibilità tra investimento e patrimonio netto".
Attualmente , il patrimonio netto di Adrema S.r.l., comprensivo degli apporti effettuati nel
corso del 2017, pari a€ 400.000,00, è di€ 1.535.081,00.
Poiché il valore del rapporto è inferiore a 1,5, è attribuito un punteggio pari a 3.
In sede di presentaz ione del progetto definitivo, il verbale della società Adrema S.r.l. deve
essere integrato con la specificazione che i nuovi mezzi propri (anche attraverso utilizzo di
eventuali utili registrati nel corso di realizzazione del progrclmma di investimenti e
accantonati nell'apposita riserva PIA Turismo) siano destinati alla copertura finanziaria del
programma di investimenti PIA Turismo, che siano c1ppostati in apposita riserva di
patrimonio netto e che sic1noindisponibili fino alla data di conclusione degli investimenti.
Il punteggio complessivo , pari a 4, calcolato sommc1ndo i singoli punteggi ottenuti con
riferimento a ciascun rapporto, ha determinato la seguente valutc1zionecirca il criterio di
selezione i====
3:

---------

Impresa

Adrema S.r.l.

-;;==Valutazione
= ====Criterio ==
------.
selezione 3
positivo

L'esito circc1il criterio di selezione 3 è positivo a condizione che venga effettuato, entro la
data di conclusione degli investimenti, l'apporto di mezzi propri di€ 1.535.000,00 così come
deliberato in data 02/11/2017.
4.4 Criterio di valutazione 4-: Qualità economico-finanziaria, in t ermini di sost enibili tà
ed affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo pat rimoniale, fina nziario ed
economico
Aspetti quali t ativi
La società ADREMA S.R.L. è già operativa nel settore di investimento atteso che si occupa
della gestione dell'Hotel a 5 stelle a insegna " Relais La Sommità" e dell' ~ ~ , .ristorante c1
insegna "Cielo", ubicati nel centro storico di Ostuni (Br).
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L'intervento sull'Hotel "Relais La Sommità" punta al rafforzamento della competitivi t à
dell'albergo medesimo a seguit o dell'aumento di capacità ricettiva, all'introduzione di nuovi
servizi funzionali quali la scuola di cucina, al potenziamento del servizio funzionale SPA ed
all'innalzamento della classificazione a 5 stelle lusso.
Con particolare riferimento alla gestione della struttura, l'impresa, in sede di business pian,
dichiara che l'incremento occupazionale sarà pari a n. 4,26 nuove ULA, che si aggiungeranno
alle n, 13, 74 ULA già in forza presso la struttura ricettiva oggetto del programma di
investimenti, così suddivise:
o

o
o

1,75 dirigenti donna;
0,41 impiegati di cui 0,38 donna;
2, 10 operai di cui 0,83 donne.

Si ritiene che, relativamente agli aspetti qua_litativi, la valutazione possa considerarsi positiva
in considerazione della previsione di assumere n. 4,26 ULA (di cui 2,96 donne) ai fini della
gestione della struttura alberghiera .

Aspetti quantitativi
Aspetti patrimoniali e finanziari
La valutazione è effettuata sui dati di bilancio dell'impresa proponente, in base ai dati
contabili riferiti agli ultimi due bilanci approvati (2015 e 2016).
Calcolo dell'indice di copertura
termine)/immobilizzazioni (Y)
Voci

Patrimonio Net t o
Debiti m/1 termine
Totale PN + Deb. m/1
termine (A)
Immobilizzazioni (B)

delle immobili zzazioni (Patrimonio

IANNO

Il ANNO

2015
1.074.5 20,00
596 .062,00

2016
1.535 .081 ,00
709.780,00

1.670.582,00

2.244.861,00

1.565 .887,00

1.640 .687,00

netto

;, debiti

m/1

Punteggio

valore rapporto
(A/B)

2015

2016

2015

2016

1,067

1,368

2

3

Si precisa che il patrimonio netto dell'esercizio 2016 è stato considerato pari a €
1.535 .081,00, comprensivo di € 400.000,00 versati nel corso del 2017 e tutti in data
antecedente la presentazione dell'istanza di accesso, così come innanzi descritto al
paragrafo 4.3
Poiché il valore del rapporto è compreso tra 0,90 e 1,25 nel primo esercizio ed è superiore a
1,25 nel secondo esercizio , sono attribuiti rispettivamente 2 e 3 punti.
Calcolo de/l'indice di liquidità (Attività correnti
Voci

Attivo Circolante
Ratei e risconti attivi
Totale AC + Rat e Rise.
Att. (A)
Debiti breve termine
Ratei e risconti passivi
Tot ale AC + Rat e Rise.
Pass. (BI

I passività

IANNO

IIANNO

2015
296.875,00
3.439,00

2016
385.247,00
0,00

300.314,00

385.247,00

188.7 18,00
6.901,00

174.133,00
6.940,00

195.619,00

181.073 ,00

correnti} (Z)

valore rapporto

Punteggio

(A/BI

2015

2016

2015

2016

1,535

2,127

3

3
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è superiore a O,70_in entrambi gli esercizi, sono attribuiti tre

Poiché il valore del rapporto
punti per ciascun esercizio.

Somma punteggi
Analisi patrimoniale e finanziarla
Punti

Indici
Indice di copertura delle immobilizzazioni
Indice di liquidità
Punteggio
Classedi merito singolo anno
Classec~mplessiva

i

2015

2016

2

3

3
5
1

3
6
1

I
1

Aspetti economici
Calcolo del ROI (risultato operativo/ capitole investito)
Voci
Risultatooperativo (A)
Capitaleinvestito (Cl)
Poiché il va lore del rapporto

I

2015

i
i

52.283,00
1.866.201,00

valore rapporto

Classe

,___ (!,/B)

2016

121.631,00
2.425.934,00

2015

2016

0,028

0,050

1

è positivo in entrambi gli esercizi considerati, è attribuita la

classe 1.
Valutazione complessiva criterio di selezione n. 4
Aspetti patrimoniali e Aspetti economici • classe
finanziari - classe
1
1
L'esito circa il criterio di selezione 4 è positivo .

Esito criterio di valutazione 4
positivo

4.5 Criterio di selezione 5: Copertura finanziaria degli investimenti
Si riporta di seguito il piano di copertura proposto dal soggetto proponente,
schermata 6 del business pian:

riportato

nella

U11itòdi €
Fabbisogno

Studi oreliminari di fatti bi lita
Progellazlo1le e direzione lavori
Suoloaziendalee sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate

MJCchinari, impiant i attn~zzaturn e
programmi info rrnatièi

Orevetti, licenze, know how e

e tecnichenonbrevettate
conoscenz
Acquisizione di Servizi di consulenzJ
Partecioazione a fiere
Totali; co"1plesslvo fabb isogni
Fonti di copertura

Apporto di nuovi mezzi propri
Finanziamentia m/1 terrnirie
fotetle esclusoagevolazioni
Ag~volazionl 111 conto impianti
i
concedibil
Totale fonti

I

Annoavvio

Anno 2·

Anno 3'

Totale

65.000,00
80.000,00
0,00
2.170.000,00

0,00
80.000,00
0,00
1.000.000,00

0,00
60.000,00
0,00
505.000,00

65.000,00
220.000,00
0,00
3.675.000,00

130.000,00

230.000,00

90.000 ,00

450.000 ,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00
25.000,00
2.sss.000,00

80.000,00
0,00
1,390.0_00,0_0

0,00
0,00
655.000,00

I

o,oo
165.000,00
25.000,00
4.600.000,00

Anno avvio

Anno 2"

Anno 3"

Totale

S3S.000,00
1.200.000,00
1,735.000,00

500.000,00
~00.000,00
900.000,00

500.000,00
0,00
500.000,00

1.S3S.000,00
1.600.000,00
3.135.000,00

828.000,00

207.000,00

l.03S.0 00,00
2.770.000,00

707.000,00
1.728.000,00
Agcvolai ioni concedibili

Z.070.000,00
~

S.205.000,00
.,,.,..Z.070.000,00

fj/~~IÌ~
t:/
)f~;)
ii(;
•I
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Relativamente all'intero programma di investiment i, l'impresc1 ha correttamente applicato
l'intensità di aiuto del 45%, prevista per le imprese di piccola dimensione, non avendo
proceduto a richiedere lc1premialità in relazione all'intervento per Acquisizione di Servizi di
Consulenza.

li piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti ammissibi li pari ad €
4 .600.000,00, un apporto di nuovi mezzi pro pri per€ 1.535.000,00 (supportato da verbale di
assemblea dei soci del 02/11/2017). agevolazioni concedibili pari ad € 2.070.000,00 e
finanziament i a medio/lungo termine per€ 1.600.000,00 .
In sede di progetto definit ivo, il suddetto verbale deve essere integrato con la specificazione
che i nuovi mezzi propri siano destinati alla copertura finanziaria del programma di
investimenti PIA turismo, che siano appostati in apposita riserva di patrimonio e che siano
indisponibili fino alla data di conclusione degli investimenti .
Le fonti di copertura previste superano il fabbisogno dell'investimento e sono superiori al
25% del valore dell'investimento proposto, in armonia con quanto disposto dall'art. 15 c. 10
del Regolamento.
L'investimento, al netto dell'IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri,
finanziamenti a medio/lungo termine e agevolazioni.
Le informazioni inerenti l'equilibrio finanziario in rifer imento all' ultimo bilancio approvato
alla data di presentazione dell'istanza di accesso sono le seguent i:
Capitalo Perman ente

Pr1trimon
io Netto

Fondoper rischi e oneri
FR
~iti

m/1 termin o

enti PassiviUimitatarnt:!ntca contributipubbllcit
ALE Capita lo Porma11onto

reditl v/soci per versamenti;;1ncora
dovuti
mmobiliz~azioni
rediti m/1terminP.
OTALE Attività Immobilizzate

Capitale Permanente -Atth1ità Immobilizzate

2016
l.535.081,00
0,00
54.179,00
655.601,00
0,00
2.244.861,00
0,00
1.640.687,00
0,00
1.640.687,00
604.174,00

Si precisa che i crediti v/soci per versamenti ancora dovuti pari a € 400.000,00 sono stati
considerati tra le fonti in ragione dell'effettivo versamento dimostrato come innanzi
descritto al paragrafo "4 .3 Criterio di valutazione 3: Coerenza tra la dimensione dei soggetti
proponenti e gli investimenti previsti" .
Sulla base dei dati di bilancio, l'impresa presenta nell'ultimo esercizio approvato alla data di
presentazione dell ' istanza di accesso, un'eccedenza di fonti a medio/lungo termine sugli
impieghi di pari durata pari ad€ 604.174,00.

1111• 11

,sviluppo

19317

19318

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

ADREMAS.R.L.

di accessoPia Turismo

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria:
COPERTURAFINANZIARIA

4.600 .000,00

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

;igevalazione

2.070.000 ,00

Apporto mezzi propri

1.535.000 ,00

F10Jn2iamenro bancario m/1 termin~

l.G00.000 ,00

TOTALEFONTI

5.205.000,00

Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

113,15%

L'esito circa il criterio di selezione 5 è positivo .
4.6 Criterio di selezione 6: Compat ibilità dell'investimento con le strumentaz ioni
urbanistiche e con le t empistiche occorrenti per l'ottenimento delle autoriz zazioni
amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio
li programma dì investimenti proposto è localizzato nel Comune di Ostuni (LE e riguarda
l'ampli amento e il miglioramento dell'albergo esistente e funzionante denominato Relais La
Sommità attraverso interventi su n. 5 immobili come di seguito meglio specificato:
immobile
Immobile n. 1

indirizzo

Identificazionecatastale

L.go Spennati, n. 1;
via Scipione Petrarolo n. 2 e n. 4

fgl. 222 - p.ll11781 sub 3 e p.lla 783 sub

Immob ile n. 2
Immobile n. 3

via Scipione Petrarolo n. 1 e n. 6
via Scipione Petrarolo n. 10

Immob ile n. Li
Immobil e n. 5

Piazzetta Beato Paolo Giovanni Il
Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 41

10
fgl. 222 - P.lla 778 sub 8 e p.lla 777 sub 1
fgl. 222 - p.lla 778 sub 9
fgl, 222 - p.lla 728 sub 8
fgl. 222 - p.lla 781 sub 2 e p,lla 783 sub 7

Gli immobili oggetto d'investimento sono nella disponibilit à della Adrema S.r.l. in forza di:
Contratto locazione di immobili per uso alberghiero del 18/12/2016 e registrato in data
16/01/2017 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ostuni al n. 126, serie
3T. Il contratto si riferisce all'immobile sito nel Comune di Ostuni - Largo Spennati, 1 e
via Scipione Petrarolo, 2 e 4, identificato in progetto come immobile 1. L'immobile è
identificato catastalmente al Fgl. 222 P.lla 781 Sub 3 e Fgl. 222 P.lla 783 Sub 10. La
locazione ha la durata di 9 anni a partire dal 01/01/2017. Inoltre , il contrat to di
locazione, al punto 4 riporta il consenso del proprietario allo svolgimento delle opere.
Atto Compravendita del 05/04/2017 (registrato in via telematica 1'11/04/2017 al
numero 3126, serie lT) e avveramento del 12/07/2017 (registrato in via telematica il
17/07/2017 al numero 6111, serie 1T).
Gli atti si riferiscon o all'immobile sito nel Comune di Ostuni - Via Scipione Petrarolo, 1 e
61 identificato in progetto come immobile 2. L'immobile è identificato catastalmente al
Fgl. 222 P.lla 778 Sub 8 e P.lla 777 Sub 1.
Contratto Preliminare di compravendita del 04/07/2017, stipulato tra le società
Proexpert S.r.l. e Immobiliare Edilizia Valtellina S.r.l., registrato il 02/11/2017 presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ostuni al n. 1145 e riferito all'immobile
identificato in progetto come Immobile 3. Lo stesso è identificato catastalmente al Fgl.
222 P.lla 778 Sub 9.
Atto di nomina del 20/10/2017, stipulato tra le società Proexpert S.r.l. e Adrema S.r.l.,
registrato il 02/11/2017 presso l'Agenzia delle Entr.,1te- Ufficio Territoriale di Ostuni al
n. 1145 e relativo al subentro di Adrema S.r.l. al posto di Proexpert~ .~ .,, , I predetto
contatto preliminare di compravendita. Si precisa che il contrÌ:~;iif~ -··ì ~ ~ \,,re, alla
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pagina 3, prevede che al promissario acquirente possa subentrare una persona fisica o
giuridica da questi designata;
stipulato tra l'Arcidiocesi di Brindisi Contratto preliminare locazione dell'll/08/2017,
Ostuni e Adrema S.r.l., registrato al n. 914 in data 17/08/2017 presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Ostuni e relativo all'immobile sito in Ostuni , Piazzetta Beato Paolo
Giovanni Il, identificato al Fgl. 222, p.lla 728, sub 8, identificato in progetto come
Immobile 4 (il contratto di locazione specificcl che l'immobile sarà frclzionato secondo le
planimetrie catc1stali ad esso allegate). Le planimetrie catastali allegate al contratto
identificano l'immobile al fgl. 222, p.lla 726, sub 6 e p.lla 728, sub 9. All'art. 2 del
medesimo contratto, si specifica che la durata della locazione è in anni 9 a partire dalla
data di sottoscrizione del contratto definitivo di locazione. L'a rt. 8 del contratto specifica
che "Adrema S.r.l. è sin d'ora autorizzata a compiere e realizzare, a sua cura e spese,

tutte le opere che occorrono per rendere l'immobile idoneo all'attività a cui intende
adibirlo [...}" Il contratto prevede che il Conduttore sostenga tutte le spese e gli
adempimenti per adibire lo stesso ad attività ricettiva in dipendenza all' attuale albergo
esistente a insegna Relais La Sommità . Il contratto definitivo di locazione dovrà essere
stipulato entro il 28 febbraio 2019. In sede di progetto definitivo, entro la data di
chiusura della verifica istrutto ria, l'impresa dovrà procedere alla presentazione del
contratto definitivo di locazione;
Preliminare di compravendita del 18.09.2017 stipulato tra la Sig.ra Leonora Gambetti e
Ad rema S.r.l., registrato al n. 1134 in data 30/10/2017 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ostuni e, relativo all'immobile sito in Ostuni, via Gaetano Tanzarella n. 41, 1•
piano e identificato catastalmente al Fgl. 222, p.lla 781, sub. 2 e p.lla 783, sub. 7.
L'immobile è identificato in progetto come immobile 5.
Relativamente all'autorizzazione da parte del proprietario allo svolgimento delle opere
previste, sebbene non sia presente la specifica DSAN del proprietario, i suddetti contratti di
locazione autorizzano il locatore allo svolgimento delle opere finalizzate alla realizzazione
dell'ampliamento dell'albergo esistente.
Relativamente all'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi, l'impresa ha
consegnato al Comune di Ostuni n. 3 istanze di rilascio di permesso di costruire in data
anteceden t e quella di presentazione dell'istanza di accesso, avvenuta il 03/11/2017, In
dettaglio :
• richiesta di permesso di costruire presentata dall'impresa Adrema S.r.l., acquisita dal
Comune di Ostuni in data 15/09/2017 al numero di protocollo 38745/2017 inerente gli
interventi di restauro e risanamento conservativo e ridistribuzione funzionale dei locali
siti in via Scipione Petrarolo n. 1 - 2 - 4 - 6 e Largo Spennati n. 1 con cambio di
destinazione ad uso alberghiero (immobili identificati in progetto come Immobile 1 e
Immobile 2);
richiesta di permesso di costruire presentata dall'impresa Adrema S.r.l., acquisita dal
Comune di Ostuni in data 26/10/2017 al numero di protocollo 47438/2017 inerente gli
interventi di restauro e risanamento conservativo e ridistribuzione funzionale dei locali
siti in via Scipione Petrarolo n. 10 e via Gaetano Tanzarella con cambio di destinazione
ad uso alberghiero {immobili identificati in progetto come Immobile 3 e Immobile 5);

•

interventi di restauro e risanamento conservativo per cambio
1,

1
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manutenzione straordinaria e diversa distribuzione degli spazi interni per il complesso
immobiliare sito in via Trinchera e via Incalzi Antonelli (immobile identificato in progetto
come Immobile 4). Sebbene sia riportato un indirizzo diverso, l'identificazione catastale
rilevabile è la medesima riportata sulle planimetrie catastali allegate al contratto di
locazione innanzi citato.
Il contenuto dei progetti allegati alle suddette istanze di rilascio del permesso di costruire
coincide con l'oggetto del programma di investimenti PIA Turismo proposto.
Pertanto, si ritiene che l'impresa abbia avviato le procedure amministrative tese
all'ottenimento dei titoli abilitativi relativi alle opere da realizzare nell'ambito del PIA
Turismo proposto .
Relativamente alla destinazione urbanistica dell'area oggetto di investimento , in sede di
relazione circa la cantierabilità dell'intervento a firma dell'Arch. Davide Gamba, si afferma gli
interventi di che trattasi sono compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di
Ostuni, in quanto gli immobili ricadono in zona A centro storico che consente la destinazione
d'uso alberghiera.
Pertanto, la destinazione urbanistica dell'area in cui insistono gli immobili è coerente con le
attività da svolgere .
Relativamente al regime vincolis'tico insistente sull'area di riferimento, l'Autorità Ambientale
rileva che l'area di intervento risulta interessata da vincoli paesaggistici (BP: immobili e aree
di notevole interesse pubblico, UCP: citta' consolidata, paesaggi rurali, coni visuali, versanti,
vincolo paesaggistico ex 1497), e che gli immobili identificati in progetto con i numeri 1, 2 e 4
sono considerati beni culturali con emergenza di valore storico architettonico secondo
quanto stabilito dall'art . 10 del DL 42/2004, per cui sono sottoposti ad autorizzazione
secondo l'art.21 DL 42/2004.
Pertanto, prima della sua realizzazione, l'intervento, in relazione agli immobili n. 1, 2 e 4,
dovrà essere sottoposto ad autorizzazione ex art . 21 del D.Lvo 42/2004 presso la
competente Soprintendenza di Brindisi - Lecce e Taranto e - qualora siano previste modifiche
all'aspetto esteriore dei luoghi - alla procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.
90 delle NTA del PPTR,di competenza comunale, in relazione a tutti gli immobili oggetto del
programma di investimenti proposto.
In proposito, a corredo dell'istanza di accesso, l' impresa ha prodotto;
Immobile n. 1 e n. 2
• istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica allegata alla richiesta di permesso di
costruire acquisita dal Comune di Ostuni in data 15/09/2017 al numero di protocollo
•

38745/2017;
richiesta di autorizzazione alla esecuzione di opere, acquista dalla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce in data
08/08/2017 .

Immobile

n. 3 e n. 5

, ,, I, ,sviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

di accesso Pia Turismo

o

ADREMA S.R.L.

istanza di rilascio di autorizza zione paesaggistica allegata alla richiesta di permesso di
costruire acquisita dal Comune di Ostuni in data 11/08/2017 al numero di protocollo
34378/2017 .

Immobile n. 4
istanza di rilascio di autorizzazione paesaggist ica e richiesta di autorizzazione da parte
o
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi,
Taranto e Lecce alla esecuzione di opere , allegate alla richiesta di permesso di costruire
acquisit a dal Comune di Ostuni in data 11/08/2017 al numero di proto collo
34378/2017 .
L'impresa, in sede di Business Pian, ha previsto l' avvio degli investimenti per la data del
01/01/2018 . Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 dell'Avviso , i programmi di investimento
devono essere avviati successivamente alla data di comunicazione dell' esito positivo della
valutazione dell ' istanza di accesso.
Pertanto, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa dovrà aggiornare il
cronoprogramma , coerente con quanto disposto dal citato comma 1 dell'art . 12 dell'Avviso.
L'esito circa il criter io di selezione 6 è positivo .
4.6.1 Sost enibilità Ambientale dell'investimen t o
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuat a a cura dell'Autor ità
Ambientale , la quale rileva quanto segue.
Dall'istruttoria espletata, come innanzi riportato, l' Autorità Ambienta le rileva che l'area in
oggetto risulta interessata da vincoli paesaggistici rivenienti dal Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR)e che gli immobili oggetto di intervento sono considerat i beni
culturali con emergenza di valore stor ico architettonico secondo quanto stabilito dall'art. 10
del D.Lvo 42/2004 e s.m.i .
Pertanto, prima della sua realizzazione, l'intervento dovrà essere sottoposto ad
autorizzazione ex art. 21 del D.Lvo 42/2004 presso la competente Soprintendenza di Brindisi
- Lecce e Taranto (in relazione agli immobili n. 1, 2 e 4) e - qualora siano previste modifiche
all'aspetto esteriore dei luoghi - alla procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.
90 delle NTA del PPTR, di competenza comunale (in relazione a tutti gli immobili oggetto di
investimento) .
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata
sulla base dell;:i documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, l'Autorità
Ambientale ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile , a condizione che siano attuati
tutti gli accorgimenti proposti dagli istanti nella direzione della sostenibilità ambientale
(tratti dalla Sezione Sa e dalla Tabella dei criteri ambientali), di seguito riportati :
1) recupero dell e acque meteoriche per uso irriguo e realizzazione di reti duali;
2) dispositivi per la riduzione degli sprechi idrici (getti regolati con utilizzo di miscelatori
ecologici con riduttori di flusso, azionamento automatico e con limitatore della
temperatura);
3) utilizzo di una pompa di calore con recupero termico su
sanitar ia;
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4) adozione del Protocollo ITACA PUGLIA - Strutture ricett ive e conseguimento del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 della LR 13/2008 ;
5) utilizzo di materiali tipici del luogo quali pietra e calce, o comunque ecocompatibili e
considerati a chilometro zero;
6) sistema di regolazione e controllo dei parametri climatici e di illuminazione;
7) uso di lampade a led;
8) impianto di microcogenerazione per la produzione di energia elett rica e termica da
fonte rinnovabile;
9) censimento e trattamento da parte di ditta specializzata dei manufatti in cemento
amianto (laddove presenti);
10) previsione di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
11) sistemi di mobilità sostenibile per lo spostamento degli ospiti (servizio navetta con

mezzi EUR06, alimentati a metano o elettrici) .
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del
recepimento delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della
Sostenibilità Ambientale all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nella Il fase.
Qualora le prescrizioni non siano attuabili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni
tecniche le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure
amministrative a cui è sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le
autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio di
quanto previsto nella proposta di investimento , che restano di competenza degli organismi
preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure resta
unicamente in capo all'istante .
L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di
dettagl io consentito da tali documenti, la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.
4.7 Criterio di selezione 7: Analisi e prospet t ive di mercato
Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa , che basa le proprie affermazioni su uno studio
prodotto dall'Osservatorio sul Turismo regionale, il comparto turistico pugliese mostra
tendenze e risultati positivi in continua crescita, anche grazie all'incremento della domanda
turistica nazionale ed agli alert sulla sicurezza che hanno interessato altre destinazioni
concorrenti dell'Europa e del Mediterraneo .
In questo contesto , l'iniziativa dell'impresa Adrema S.r.l. punta a intercettare una clientela
non solo nazionale ma anche straniera con una strategia aziendale indirizzata verso il
turismo di lusso e verso le categorie business e leisure.
Le leve principali dell'azione della società consistono prevalentemente nel miglioramento
della qualità dei servizi, tra cui, la nuova SPA con l'offerta di nuovi percorsi benessere e la
possibilità di stipulare accordi commerciali con i principali tour operator stranieri , con
l'implementazione di una "vetrina" virtuale volta alla promozione dell'offerta turistica
complessiva.
Inoltre, attraverso l'aumento delle camere, la società punta a stipulare convenzioni con
grandi tour operator stranieri e consentire il pernottamento
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all'interno della struttura stessa, promuovendo , pertanto, la destagionalizzazione dei fl ussi
turistici .
I principal i punti di forza sono costituiti dalla collocazione della struttura in prossimità del
centro storico di Ostuni e l'esperienza maturata dalla società nel corso degli anni di
funzionamento sull'attività alberghiera e sul ristorante stel lato ad esso collegato.
Relativamente alle ipotesi di ricavo, l' impresa punta a triplicare nell'esercizio a regime
l'attuale livello di fatturato di circa 1,3 M€ . L' incremento di fatturato sarà possibile grazie
all'incremento della capacità ricettiva ed al miglioramento dell'offerta turistica complessiva
con l'ampliamento e potenziamento dell ' attuale servizio funziona le SPA- centro benessere.
L'esito circa il criter io di selezione 7 è positivo .

4.8 Crit erio di selezione 8: Analisi delle ricadut e occupazionali dell' int er ent o
La società Adrema S.r.l., opera nel settore turistico attraver so la gestione, nel centro st orico
del comune di Ostuni, della struttura alberghiera a insegna " Relais La Sommit à" e del
ristorante anne ssa a insegna " Cielo", caratterizzato da una stella Michelin .
Attualmente l'i mpresa occupa un numero di ULA pari a 13,74 , di cui 6,04 donne e attraverso
l'investimento, prevede un incrementa occupazionale in termini di ULA pari a n. 4,26 . In
particolare, l' impresa specifica che l'incremento occupazionale riguarderà l'assunzione, in
termini di ULA, di n. 0,25 dirigenti danna , n. 0,41 impiegati , di cui 0,38 donne e n. 2,10
operai , di cui n. 0,83 donne.
Il rispetto del principio di uguaglianza di genere è garantito dalla partecipazione femminile in
tutte le fasi del ciclo produttiva e, in particolare, la Direzione operativa è affidata ad una
donna come anche la responsabilità ammi nistrativa è in capo ad un'altra donna.
Di seguito si riporta la schematizzazione dell'incremento occupazionale .

Dir igenti
Di cui donn e
Impiegati
DI cui donne
Operai
Di cui donne
Totale
Di cui donne

0,25
0,25
1,59
0,62
11,90
S,17
13,74

6,0~

2
2
2
1
14,00

6
18,00
9,00

1,75

1,75
0,41
0,38
2,10
0,83
4,26
2,96

L' esito circa il criterio di selezione 8 è posit ivo .
5 Conclusioni
In base all' applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle
istanze di accesso presentate ne/l'ambito del Titolo Il Capo 5 del Regolamento Regionale n.
17/2014, la valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è positiva.
Pertanto, la domanda risulta ammissibile.

J
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Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente, con la comunicazione di esito
positivo, che in sede di redazione del progetto definitivo dovrà necessariamente attenersi a
quanto di seguito riportato:
- relativamente agli immobili n. 1, n. 2 e n. 4, prima dell' avvio dei lavori, l'intervento
dovrà essere sottoposto ad autorizzazione ex art. 21 del D.Lvo 42/2004 presso la
competente Soprintendenza di Brindisi - Lecce e Taranto;
- relat ivamente a tutti gli immobili, qualora siano previste modifiche all'aspetto
esteriore dei luoghi , prima dell'avvio dei lavori, l'intervento dovrà essere sottoposto
alla procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art . 90 delle NTA del PPTR,di
-

-

-

-

-

-

competenza comunale;
ai fini dell'ammissibilità della spesa per studi di fattibilità , l'impresa in sede di
progetto definitivo dovrà dare dimostrazione che la spesa proposta sia inquadrata
nella sopra riportata definiz ione dell'art. 2, punto 87 del Regolamento UE 651/20 14;
relativamente agli immobili condotti in locazione, presentare atto di assenso, nella
forma di DSAN, da parte del proprietario alla realizzazione delle opere;
relativamente agli immobili da acquistare, presentare perizia giurata di cui alla lettera
d) del comma 2 dell'articolo 10 dell'Avviso Pubblico con separata indicazione del
valore del suolo e del valore dell'immobile ;
le singole voci di spesa all'interno di ciascuna macrocategoria di spesa devono essere
indicate separatamente e non a corpo; a titolo esemplificativo , le spese per impianti
generali devono essere distinte per singola tipologia di impianto, oltre che per singola
pertinenza riferita a ciascun immobile;
sia prodotto un computo metrico per ciascun immobile costituente il complesso
Turistico, con distinzione tra le diverse strut t ure costituenti il complesso e i diversi
edifici o parti di edificio costituenti le diverse strutture, al fine di riscontrare più
facilmente le opere;
ogni singolo computo metrico, relativo alle opere edili ed agli impianti generali, dovrà
essere redatto in maniera analitica, esplicativa, puntuale , dettagliata e con
indicazione chiara delle quantità, computate a misura e non a corpo; lo stesso dovrà
essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo
particolare si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga
inserito, e sia leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario
Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario
Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi"
secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore;
i costi e le quantità delle attrezzature SPA e cucina e degli arredi dovranno essere
indicati in relazione a ciascun bene e non a corpo;
produrre un lay out con evidenza della dotazione in termini di arredi e di attrezzature
di ogni singolo ambiente previsto nell'ambito del programma di investimenti PIA
Turismo;
produrre il contratto defin itivo di locazione in relazione all'immobile identificato in
progetto come Immobile n. 4;
adozione del Protocollo !TACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 della LR 13/2008 di almeno livello 2;

11·,!1.sviluppo
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protocollo ITACA Puglia Strutture ricettive , redatto secondo quanto previsto dalla L.R.
13/2008 con protocollo di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Ostuni;
descrivere dettagliatamente le azioni che consentono il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, comma 13 [protocollo ITACA, prestazione energetica e
qualità del raffrescamento) e 14 (principio di non discriminazione) dell'Avviso;
fornire integrazione al verbale di apporto di nuovi mezzi propri del 02/11/2017
dell'impresa Adrema S.r.l. con la specificazione che i nuovi mezzi propri siano
destinati e vincolati alla copertura finanziaria del programma di investimenti PIA
turismo, che siano appostati in apposita riserva di patrimonio e che siano indisponibili
fino alla data di conclusione degli investimenti;
l'entità dell'apporto dei nuovi mezzi propri deve essere tale da garantire l'esito
positivo del criterio di selezione 11. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto
proponente e dimensione dell'investimento);
cronoprogramma aggiornato;
attuazione degli accorgimenti proposti nella direzione della sostenibilità ambientale e
di seguito riportati:
recupero delle acque meteoriche per uso irriguo e realizzazione di reti duali;
dispositivi per la riduzione degli sprechi idrici (getti regolati con utilizzo di
miscelatori ecologici con riduttori di flusso, azionamento automatico e con
limitatore della temperatura);
utilizzo di una pompa di calore con recupero termico su produzione acqua calda
sanitaria;
utilizzo di materiali tipici del luogo quali pietra e calce, o comunque
ecocompatibili e considerati a chilometro zero;
sistema di regolazione e controllo dei parametri climatici e di illuminazione;
uso di lampade a led;
impianto di microcogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica
da fonte rinnovabile;
censimento e trattamento da parte di ditta specializzata dei manufatti in
cemento amianto (laddove presenti);
previsione di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
sistemi di mobilità sostenibile per lo spostamento degli ospiti (servizio navetta
con mezzi EURO6,alimentati a metano o elettrici) .
Dati rieciloqa ,'ivi:





Ampliamento e miglioramento dell'albergo esistente a insegna "relais La Sommità"
Codice ATECO:55.10.00 "Alberghie strutture simili".
Sede iniziativa: Ostuni (BR).
Immobile
Immobile n. 1
Immob ile n. 2
Immobile n. 3
Immobile 11. •1
Immobile n. 5



indirizzo
L.go Spennati , n. 1;

via Scipione Petrarolo n. 2 e n. 4
via Scipione Petrarolo n. 1 e n. 6
via Scipione Pet rarolo n. 10
Piazzetta Beato Paolo Giovanni Il
Via Gaetano Tanzarella Vitale n. 41

lnvestim _ento e agevolazioni:

!,.,sviluppo
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(€)
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AMMISSIHllE
TOPOSTO([) INVESTIMEN
INVESTIMENPRO

Studi preliminari di fatt ibilità
Progettazione Ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
opere murar ie e assimilate
Macchinari, Impiant i Attrezzature
varie e Programmi Info rmatici
Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non

I

IBILI(€)
ZIONICONCED
AGEVOLA

65.000,00

65.000,00

29.250,00

220.000,00

220.000,00

99 .000,00

0,00

0,00

0,00

3.675.000 ,00

3.675 .000 ,00

1.653. 750,00

450.00 0,00

450.000,00

202.500,00

0,00

0,00

4.410 ,000,00

4.410.000,00

J.984.500,00

O.OD

brevettate
TOTALEATTIVI MIITEHIALI

Certificazione UNI EN ISO 14001
(Azione 3.3)
SVillJPPOdi programmi di
marketing (Azione 3.5)
P;irtecipazione a fiere (Azione 3.5)

5.00 0,00

5.000,00

2.250,00

80.000,00

80.000,00

36.000,00

25.000,0 0

25.000,00

11.250,00

E • business (Azione 3.7)

80.000,00

80.000,00

36.000,00

190.000,00 ·

85.500,0 0

190.000,00

TOTALE SERVIZIDI CO NSULENZA
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1Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Materiali
e Consulenze per la certificazione ambientale)

I

1.986.750,00 1

1

Obiettivo specifico 3d - Azione 3.5 (marketing e
parteci~ zio~e a fiere)
Obiettivo specifico 3e - Azione 3.7 (E-business)
TOTALEAGEVOLAZIONE



Incremento occupazionale:

Modugno, 12/02/2018

Il Responsabile di Commessa
Gianluca De Paola

Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni

ALLEGATO
IL PRESENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 27 febbraio 2018, n. 78
Programma Operativo Regione Puglia 2014 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche – DGR n. 245
del 20/02/2018 – Approvazione della graduatoria provvisoria aggiornata, disposizione di accertamento in
entrata e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
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Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
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- L’articolo 8 dell’Avviso approvato con atto dirigenziale n. 462/2016 ha prescritto quale termine per la
presentazione delle domande il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ovvero entro l’08/02/2017;
- con atto dirigenziale n. 12 del 23/01/2017, pubblicato sul BURP n. 13 del 02/02/2017, è stato prorogato
il termine per la presentazione delle domande di finanziamento dalle ore 24:00 del 08/02/2017 alle ore
24:00 del 31/03/2017;
- con DGR n. 475 del 28/03/2017, pubblicata sul BURP n. 46 del 14/04/2017, si è provveduto a modificare il
testo dell’art. 2 comma 1 punto 10° dell’Avviso e a confermare la proroga dei termini per la presentazione
delle domande;
- con la stessa DGR n. 475/2017 la Giunta regionale ha assunto l’impegno di incrementare, in ragione del
consequenziale allargamento del numero dei beneficiari, le risorse stanziate a valere sull’Azione 3.4 per
il sostegno alle imprese culturali, turistiche creative e dello spettacolo, al fine di rendere finanziabili i
progetti ammessi e non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria;
- con atto dirigenziale n. 81 del 03/04/2017, pubblicato sul BURP n. 42 del 06/04/2017, è stata approvata
la modifica all’Avviso definita nella DGR n. 475/2017, sostituito l’Allegato B della modulistica approvata
e prorogata la scadenza dei termini per la presentazione delle domande alle ore 24:00 del 30° giorno
successivo alla pubblicazione sul BURP dell’atto;
- con atto del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
n. 15 del 20/07/2017, pubblicato sul BURP n. 90 del 27/07/2017, sono stati nominati i componenti della
Commissione atta a realizzare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, l’istruttoria di ammissibilità e valutazione
delle domande pervenute;
- la Commissione, nelle sedute pubbliche del 24/07/2017, 02/08/2017 e 19/09/2017, ha svolto l’istruttoria di
ammissibilità delle domande pervenute redigendo n. 3 verbali e pubblicando gli stessi in data 03/10/2017
sul sito istituzionale della Regione;
- gli esiti del controllo di ammissibilità di cui sopra sono stati trasmessi con comunicazione a mezzo PEC, a
ciascuno dei soggetti partecipanti all’Avviso con specifica nota datata 22/09/2017;
- successivamente, la Commissione ha proceduto, in più sedute riservate, alla valutazione delle domande
dichiarate “ammissibili”, assegnando a ciascun progetto il punteggio di cui ai parametri di valutazione
previsti al comma 8 dell’art.9 dell’Avviso;
- la Commissione ha redatto apposite schede di valutazione per ciascuna impresa, allegate ai suddetti
verbali di cui fanno parte integrante e sostanziale, nonché la relativa graduatoria con i punteggi assegnati
per ciascuno dei criteri di selezione previsti all’art.9 comma 8, in base ai corrispondenti parametri di
valutazione e tenendo conto delle previsioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto art.9;
- gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione è riportata complessivamente in n. 6 verbali,
datati rispettivamente 26/09/2017, 03/10/2017, 10/10/2017, 17/10/2017 e 19/10/2017.
- Nel corso dell’istruttoria di valutazione la Salerno Pietro Ditta individuale, la Salerno Cinema Srl, la Cicolella
Ferdinando Ditta individuale, la Carmelo Grassi Ditta individuale e la Francesco Cicolella Cinema Riuniti Snc
hanno presentato istanza di ricorso gerarchico avverso agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità;
- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con note AOO_004/0001669,
1670 e 1671 del 02/11/2017 ha comunicato alla Commissione l’accoglimento dei ricorsi gerarchici
presentati da parte della Salerno Pietro Ditta individuale, Salerno Cinema Srl e Cicolella Ferdinando Ditta
ammettendo le relative domande di finanziamento alla valutazione della Commissione;
- in data 14/11/2017, sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, la Commissione ha redatto un nuovo verbale volto alla valutazione delle
domande ammesse a seguito dei ricorsi gerarchici presentati;
- I verbali di ammissibilità e di valutazione delle domande pervenute sono stati trasmessi al Responsabile
del Procedimento in data 21/11/2017;
- L’art. 9 comma 12 dell’Avviso prevede che “a conclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione,
il Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020,
nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, adotta l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria
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con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per
esaurimento delle risorse e delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dai
precedenti commi, disponendone la pubblicazione sul BURP e sul sito della Regione www.regione.puglia.
it”;
Ad esito dell’istruttoria relativa ai ricorsi gerarchici presentati dalla Carmelo Grassi Ditta individuale
e Francesco Cicolella Cinema Riuniti Snc è stata confermata la non ammissibilità delle domande di
finanziamento presentate;
Con nota prot. n. 58 del 19/12/2017, inviata con PEC di pari data, la Carminio Srl ha trasmesso ricorso
gerarchico-istanza di riesame di ammissione e le integrazioni documentali di supporto, cui il Rup dell’Avviso
ha risposto con pec del 12/1/2018, comunicando l’irricevibilità dello stesso per decorrenza dei termini;
Con atto dirigenziale n. 733 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018, è stato pubblicato
l’atto di approvazione della graduatoria provvisoria;
Con atto dirigenziale n. 2 del 15/01/2018 è stata approvata l’errata corrige alla graduatoria provvisoria,
relativamente alla dicitura riportata nella colonna “Località” della domanda n. 19;
Con PEC del 17/1/2018 e del 19/1/2018 sono state presentate da parte della Cinema 80 di G. Paolillo Sas
rispettivamente motivata opposizione e osservazioni alla stessa avverso la determinazione dirigenziale n.
733/2017 a cui si è dato riscontro negativo con nota prot. n. 1052 del 23/02/2018;
Con PEC del 22/1/2018 è stata presentata richiesta di riesame degli atti e della graduatoria di merito
avverso la determinazione dirigenziale n. 733/2017 da parte della Fantarca’s Movie Srl a cui si è dato
riscontro negativo con nota prot. n. 1054 del 23/02/2018;

CONSIDERATO che
- Con PEC del 31/1/2018 è stato presentato ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale n.
733/2017 da parte della Italian International Moviplex Srl, il quale è in attesa di definizione;
- Con PEC del 1/2/2018 è stato presentato ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale n.
733/2017 da parte della Salerno Pietro ditta individuale, il quale è in attesa di definizione;
- Con PEC del 2/2/2018 è stato presentato ricorso gerarchico da parte della Mediterranea Film Soc. Coop.
arl avverso la determinazione dirigenziale n. 733/2017, il quale è in attesa di definizione;
- nell’Allegato 4 all’A.D. n. 733/2017 e ss. mm. ii., in corrispondenza della domanda n. 30, sono riportati
punteggi di dettaglio non coerenti rispetto al punteggio totale ottenuto;
- L’art. 9 comma 11 dell’avviso Pubblico, prevede espressamente che l’amministrazione regionale, in caso
di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie all’azione del bando, possa esercitare la facoltà di utilizzarle
per finanziare, secondo l’ordine di graduatoria, ulteriori progetti che avranno comunque conseguito la
sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione;
- Con DGR n. 1012/2016 è stata assegnata all’avviso una copertura finanziaria di € 6.000.000,00 e con DGR
n. 475/2017 è stato assunto l’impegno di incrementare le risorse stanziate a valere sull’Azione 3.4 al fine di
rendere finanziabili i progetti ammessi e non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria;
- Con deliberazione di giunta regionale n. 245 del 20/02/2018 è stato approvato il finanziamento delle
domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese negli allegati n. 2 e 3 della determinazione
dirigenziale n. 733 del 21/12/2017 per l’importo complessivo di € 10.626.139,22;
- La copertura finanziaria disposta con la DGR 245/2018 è garantita dalle risorse a valere sull’Azione 3.4 del
POR Puglia 2014-2020, quota UE, Stato e Regione;
- Per effetto della DGR 245/2018 è stata disposta la copertura finanziaria di n. 26 progetti per un importo
complessivo pari a € 10.626.139,22.
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 12 dell’Avviso, si intende procedere, fatti salvi gli
esiti delle valutazioni da assumere in merito ai ricorsi gerarchici pendenti, all’adozione dell’atto dirigenziale di
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approvazione della graduatoria provvisoria aggiornata dell’Avviso con indicazione:
- dell’elenco delle domande ammissibili alla valutazione e di quelle non ammissibili;
- dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato;
- dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziate per punteggio inferiore
ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso.
Si intende, inoltre, sulla base delle risorse stanziate con la DGR n. 245/2018, disporre l’accertamento in
entrata e l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 10.626.139,22 per il finanziamento delle domande
ritenute ammissibili e finanziabili, comprese negli allegati n. 2 e 3 dell’atto dirigenziale n. 733/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018 – L. R. 67 e 68 del 29/12/2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 9.032.218,34 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018,
rivenienti dalla DGR n. 245 del 20/02/2018, di cui:
- € 5.313.069,61 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
- € 3.719.148,73 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato Fondo FESR” - E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2018 – L. R. 67 e 68 del 29/12/2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
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1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7

Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegni) nell’esercizio finanziario 2018 per la
somma complessiva di € 10.626.139,22, come specificato negli allegati al presente provvedimento.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 245/2018: € 10.626.139,22, di cui:
- € 5.313.069,61 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2018.
- € 3.719.148,73 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2018.
- € 1.593.920,88 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 –
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2018.
Beneficiari: piccole e medie imprese private come da elenco allegato al presente atto.

-

-

-

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia e 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;
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione n. 245/2018;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

F.to
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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- di prendere atto delle ulteriori risorse assegnate con Deliberazione n. 245/2018 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il finanziamento delle domande di agevolazione ammesse e finanziabili comprese
negli allegati n. 2 e 3 all’atto dirigenziale n. 733/2017, pubblicato sul BURP n. 2 del 04/01/2018;
- di approvare, ai sensi del comma 12 dell’art. 9 dell’Avviso, in qualità di Dirigente assegnatario delle risorse
individuato, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, la graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione:
1. dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione (Allegato 1);
2. dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese finanziate e dell’importo
assegnato (Allegato 2);
3. dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziate per punteggio
inferiore ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso (Allegato 3).
Gli elenchi indicati sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato 4), contenente dati e
informazioni sensibili relative alle imprese comprese nell’Allegato 2, che non sarà oggetto di pubblicazione
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, così come regolamentato
dalle norme vigenti in materia;
- di disporre l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 9.032.218,34, di cui € 5.313.069,61 sul
capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 3.719.148,73
sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio
finanziario 2018;
- di impegnare la somma complessiva di € 10.626.139,22 di cui € 5.313.069,61 sul capitolo di spesa 1161340
“POR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 3.719.148,73
sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota Stato” ed € 1.593.920,88 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR –
Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2018;
- di dare atto che, la Regione provvede, così come previsto al comma 14 dell’art. 9, ad acquisire dagli Enti e
dalle Amministrazioni competenti le certificazioni relative alle autodichiarazioni presentate dalle imprese
assegnatarie. Nel caso in cui le autodichiarazioni dell’impresa riportassero dati non rispondenti a verità
e difformi da quelli contenuti nelle certificazioni acquisite d’ufficio, il Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3,
provvede alla revoca del contributo assegnato ed agli adempimenti conseguenti previsti dall’art.76 del
DPR 445/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la concessione dei finanziamenti è realizzata nel rispetto e verifica dei presupposti di
diritto e di fatto prescritti dalle norme attuative delle fonti finanziarie nonché dalle norme in tema di
trasparenza e prevenzione della corruzione;
- di dare atto che sono fatti salvi gli esiti dei ricorsi gerarchici pendenti ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso de quo;
- di dare atto che il Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESRFSE 2014-2020 provvede, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,
alla pubblicazione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e concessione del
contributo sul BURP e ad inviare comunicazione alle imprese assegnatarie, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), contenente:
 il contributo concesso;
 il termine per la sottoscrizione, in forma digitale, del disciplinare, di cui all’art. 10 dell’Avviso in
questione;
- di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
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Il presente provvedimento è composto da n. 13 facciate, di cui n. 4 allegati è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione.
a) diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria e
della sua pubblicazione sul BURP;
b) è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

POR Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.4
Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo
SALE CINEMATOGRAFICHE

Allegato 1
Elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione
N.

Impresa

1
2
3
4

6
7
8

Cinema Galleria Srl
Salerno Pietro Ditta Individuale
Cinema Roma di Simona Sala
Salerno Cinema Srl
Provincia di San Giuseppe dei Frati Minori di
Lecce
Parrocchia Spirito Santo - Il Piccolo Cinema
Cinema 80 di G Paolillo SaS
Cinema Riuniti di Cicolella FP & C SNC

Multicinema Galleria
Multisala Salerno
Cinemateatro Roma
Multisala Vittoria
Cine Teatro Auditorium
Antonianum
Il Piccolo Cinema
Multisala Paolillo
Multisala Cinema Corso

9

Italia Cineteatro srl

Cinema Teatro italia

10

12
13
14
15
16
17
18

2 C di Castellano Claudio Luigi
Centro di cultura Cinematografica AGIS Cinema ABC
Cinema Aurora di Errico Giuseppe
Politeama Italia Srl
Anchecinema Srl
Cinema Management Srl
Italian International Movieplex Srl
Mangiatordi Srl
Kama Soc.Coop. Arl

19

Multiplex Fasano Srl

20

22

Carminio Srl
Cinema Teatro San Michele di Matteo delli
Santi e C. Sas
Società Cooperativa Don Bosco

23

Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino

24
25
26
27
28

Cicolella Ferdinando Ditta Individuale
Cicolella Turismo Spettacolo CTS Srl
F.lli Grassi Srl
Carmelo Grassi Ditta Individuale
Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna
Ente Parrocchia SS.Sacramento Cinema
Splendor
Laura Srl
Orfeo Srl
Pupa Srl
Dionysia Film
Fantarca's Movie Srl
Buccomino Andrea Ditta Individuale
Murialdomani Srl
Cinetar Srl
Mediterranea Film Soc. Coop. Arl
Ente Parrocchia San Giuseppe Cinema
Esedra
Cooperativa Sociale Verde e Dintorni Società Cooperativa arl onlus

5

11

21

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bene oggetto dell’intervento

Località
Bari
Oria
Cerignola
Sava

Esito
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Lecce

Non ammesso
Ammesso
Ammesso
Non ammesso

Pixel Multicinema

Bari S.Spirito
Barletta
Cerignola
Francavilla
Fontana
Santeramo

ABC

Bari

Ammesso

Cinema Aurora
Politeama Italia
Anchecinema Royal
Cinema Teatro Nuovo
Andromeda Maxicinema
Multicinema Teatro Mangiatordi
Cinema Elio
Complesso sala storica Cinema
Fasano
Cineteatro Fratelli Luniere

Botrugno
Bisceglie
Bari
Martina Franca
Brindisi
Altamura
Calimera

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Taviano

Ammesso

Cinema Teatro San Michele

Manfredonia

DB D’ essai
Cinema Teatro e Arena di Vignola
Savino
Cinema Cicolella
Laltro Cinema Cicolella
Cinema Teatro impero
Slow Cinema
Cinema Strippoli

Lecce

Ammesso

Polignano a Mare

Ammesso

San Severo
Foggia
Brindisi
Ostuni
Canosa di Puglia

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Non Ammesso
Ammesso

Cinema Splendor

Bari

Ammesso

Città del Cinema
Cinema Teatro Orfeo
Cinema Arena Italia
Cinema Elia
Cinema Vittoria
Supercinema Buccomino
CineTeatro dell’Opera
Cinema Savoia
Arena Airiciclotteri

Foggia
Taranto
Massafra
Corato
Monopoli
Spinazzola
Lucera
Taranto
Bari

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Cinema Esedra

Bari

Non ammesso

Cinema Teatro Paolo Grassi

Cisternino

Non ammesso

Carmiano

Ammesso
Ammesso

Non ammesso
Ammesso

9

w

Z<(

o
- ...J

(!) (!)
w::::)

o:::
c..

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

N.

19
15
26
3
28
6
11
23
14
13
37
10
35
25
7
24
18
1
31
17
33
36
21
12
22
4

N.
D.

Impresa

Complesso sala storica Cinema Fasano
Cinema Teatro Nuovo
Cinema Teatro impero
Cinemateatro Roma
Cinema Strippoli
Il Piccolo Cinema
Cinema ABC
Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino
Anchecinema Royal
Politeama Italia
Cinema Savoia
Pixel Multicinema
Supercinema Buccomino
Laltro Cinema Cicolella
Multisala Paolillo
Cinema Cicolella
Cinema Elio
Multicinema Galleria
Cinema Teatro Orfeo
Multicinema Teatro Mangiatordi
Cinema Elia
CineTeatro dell’Opera
Cinema Teatro San Michele
Cinema Aurora
DB D’ essai
Multisala Vittoria

Bene oggetto dell’intervento

Taviano
Martina Franca
Brindisi
Cerignola
Canosa di Puglia
Bari S.Spirito
Bari
Polignano a Mare
Bari
Bisceglie
Taranto
Santeramo
Spinazzola
Foggia
Barletta
San Severo
Calimera
Bari
Taranto
Altamura
Corato
Lucera
Manfredonia
Botrugno
Lecce
Sava

Località

20
20
20
18
15
15
16
15
16
17
20
10
17
13
14
10
15
13
18
12
10
10
11
11
10
15

A

15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
15
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

B

Elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese finanziate

Multiplex Fasano Srl - ATS
Cinema Management Srl
F.lli Grassi Srl
Cinema Roma di Simona Sala Ditta individuale
Cinema Strippoli di Strippoli Filomena Anna Ditta individuale
Ente Parrocchia Spirito Santo
Centro di Cultura Cinematografica Agis
Cinema Teatro e Arena di Vignola Savino
Anchecinema Srl
Politeama Italia Srl
Cinetar Srl
2 C di Castellano Claudio Luigi
Buccomino Andrea Ditta individuale
Cicolella Turismo Spettacolo CTS Srl
Cinema 80 di G. Paolillo Sas
Cicolella Ferdinando Ditta Individuale
Kama Soc. Coop. in ATI con Passo Uno
Cinema Galleria Srl
Orfeo Srl
Mangiatordi Srl
Dionysia Film Srl
Murialdomani Srl
Cinema Teatro San Michele di Matteo delli Santi e C. Sas
Cinema Aurora di Errico Giuseppe
Società Cooperativa Don Bosco
Salerno Cinema Srl

Allegato 2

POR Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.4
Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo
SALE CINEMATOGRAFICHE

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

10
8
10
8
8
8
6
10
8
6
10
6
8
6
8
8
6
6
10
6
8
8
6
6
6
8

C

15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
20
15
10
10
10
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15

D

10
10
8
10
10
10
10
6
10
10
6
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6

E

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
15
0

P.

85
83
83
81
78
78
77
76
74
73
71
71
70
69
67
66
66
64
63
63
63
63
62
62
61
54

Punti
Tot.

10

461.861,08
480.000,00
353.882,21
242.036,58
410.879,23
424.912,12
441.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
308.679,24
430.132,72
442.895,08
480.000,00
480.000,00
480.000,00
472.000,00
347.066,65
193.572,88
191.198,76
306.388,84
319.633,83

Importo
assegnato
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38

16

29

9

30

34

2

32

N.

27

28

29

30

31

32

33

34

Allegato 3

Pupa Srl

Salerno Pietro Ditta Individuale

Fantarca's Movie Srl

Laura Srl

Italia Cineteatro srl

Ente Parrocchia SS.Sacramento Cinema Splendor

Italian International Movieplex Srl

Mediterranea Film Soc. Coop. Arl

Impresa

Cinema Arena Italia

Multisala Salerno

Cinema Vittoria

Città del Cinema

Cinema Teatro italia

Cinema Splendor

Andromeda Maxicinema

Arena Airiciclotteri

Bene oggetto dell’intervento

Massafra

Oria

Monopoli

0

0

0

0

0

Foggia

10

Francavilla
Fontana

0

10

A

Bari

Brindisi

Bari

Località

0

0

10

0

0

0

15

10

B

0

8

0

10

0

0

6

6

C

15

0

10

0

10

10

0

0

D

8

6

0

10

10

8

10

10

E

0

15

15

15

15

15

15

15

P.

Elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso

POR Puglia 2014-2020 – Asse III – Azione 3.4
Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo
SALE CINEMATOGRAFICHE

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

23

29

35

35

35

43

46

51

Punti
Tot.

11
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 marzo 2018, n. 202
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” – Approvazione elenco
istanze ammesse al contributo. Disposizione di accertamento e Impegno di spesa ai sensi della D.G.R. n.
1931 del 21 novembre 2017.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre 2017, pubblicata sul BURP n.137 del 5-122017;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento e la relazione di seguito riportata:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1029 del 4/8/2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/2017
“PASS LAUREATI”, successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre
2017 pubblicata sul BURP n. 137 del 5-12-2017;
- l’Avviso è finalizzato alla concessione di voucher a sostegno delle spese per la frequenza di Master Universitari
coerenti con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie
chiavi Abilitanti), con precedenza di finanziamento per le proposte formative riferite ai settori prioritari indicati
nello stesso Avviso e, poi, per i Master aventi ad oggetto attività trasversali agli stessi settori individuati;
-con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1 del 10 gennaio 2018, è stata disposta la
proroga del termine di presentazione delle istanze per la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 3/2017 “PASS
LAUREATI”, al 25.01.2018;
- è stata affidata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la fase di valutazione delle istanze
di candidatura secondo le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi G) e H) del predetto Avviso;
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- alla scadenza stabilita del 25/01/2018, a fronte delle n.924 candidature convalidate mediante la procedura
telematica messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati, sono
pervenute, a mezzo pec, n.892 istanze;
- il Nucleo di Valutazione, istituito con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.91 del 31
gennaio 2018, ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze pervenute
in esito all’Avviso predetto attribuendo i punteggi secondo i criteri di valutazione stabiliti al par. H) “Tempi ed
esiti delle istruttorie” dello stesso Avviso, nonché rideterminando il contributo spettante, in riferimento alla
residenza del candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master. Gli esiti dell’istruttoria, come da verbale
redatto e sottoscritto dal Nucleo di valutazione, sono stati trasmessi alla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 201 del 5 marzo 2018, sono stati approvati
gli esiti della valutazione delle istanze ammesse e non ammesse;
- Verificato che, in relazione alle risorse stanziate e disponibili, possono trovare accoglimento tutte le istanze
che hanno superato la valutazione di merito;
Tanto premesso, con il presente atto si procede:
-

ad approvare l’elenco delle istanze ammesse al contributo (All.A);

-

all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma pari ad € 4.371.928,08 nelle modalità
di cui alla successiva sezione Adempimenti Contabili.

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it., che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 4.371.928,08 trova copertura così come
segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
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Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.02.05.999 (Trasferimenti correnti a famiglie)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
- 3 (cap. 1165411) 4 (cap. 1166411) 8 (cap. 1504006)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n.1931/2017, recepita nel BILANCIO GESTIONALE 2018,
approvato con D.G.R. n.38 del 18/01/2018, pubblicata sul BURP n.16 del 30/01/2018, 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.2.01.01.01.005) CRA 62.06
: € 2.185.964,04 di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 2.185.964,04

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 ‐ Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 1.530.174,83 di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 1.530.174,83

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: € 655.789,21 di cui:
− E.f. 2018 = € 655.789,21

Causale dell’accertamento: D.G.R. n.1931/2017 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Avviso n. 3/2017 - PASS LAUREATI.
Approvazione modifiche all’avviso n.3/2017 e Variazione Bilancio di previsione pluriennale 2017 - 2019, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016.
Deliberazione recepita nel BILANCIO GESTIONALE 2018, approvato con D.G.R. n.38 del 18/01/2018

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle
Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
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.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2018 della complessiva somma di € 4.371.928,08
.riferito all’azione 10.4 denominata “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19341

del POR Puglia 2014‐2020. Fondo FSE ai sensi della D.G.R. n.311 del 07/03/2017, a valere sui capitoli di
spesa come di seguito specificato:
-

Capitolo 1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE
LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE”
per complessivi € 2.185.964,04, di cui:
E.F. 2018 = € 2.185.964,04

-

Capitolo 1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE
LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA
STATO” per complessivi € 1.530.174,83, di cui:
E.F. 2018 = € 1.530.174,83

-

Capitolo 1504006 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi
€ 655.789,21, di cui:
E.F. 2018 = € 655.789,21

Dichiarazioni ed attestazioni:


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



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



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



esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;



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

- Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare, secondo le risultanze delle valutazioni effettuate dal Nucleo preposto, l’elenco di
cui all’Allegato A) “Istanze ammesse al contributo”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di dare atto che la spesa complessiva per finanziare le proposte progettuali ammesse a finanziamento
è pari ad € 4.371.928,08;

-

di disporre l’accertamento ed impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 4.371.928,08, così
come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.6 pagine, più l’Allegato A)
“Istanze ammesse al contributo” di n. 11 pagine, per complessive n.17 pagine:
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco

Codice Pratica

28AG1D5
6D1KFL2
TRF6CD5
IK2ET46
HVM65D8
N6QWR90
X244TC5
JABKP47
918O456
C42D3U8
O5IX4S4
J42GSO4
IIS93T4
LMUFNO7
8GF4329
568S5W2
6895IG5
SWEXUY7
YYQY0B8
2JWJ107
6UF6F51
HQRGE96
2434C57
9LTEDQ6
3PNGMW1
2F2MCF5
QDF5C35
ZFAMUZ6
TD9MQA1
CAT7LY1
BOJUIK8
8MXJG54
BTCIUT4
CSX9BI3
5HDFY94
W8Y5SM8
OOTE8T4
5OZ4PE3
ITOTB12
Y6HXNQ1
FNGPPH6
FP65JF6
E2FOEG3
K4GWKG1
39QPU25

N.

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

GM
PZ
SC
DF
PA
AF
AP
CM
ER
FC
CD
FA
RA
PA
PL
SM
PA
SM
MG
CA
LV
DM
LS
NF
CR
SG
PM
LV
CA
BS
MR
PL
PL
RF
SK
IA
LD
BP
ML
PF
LP
PL
AD
RA
GE

Iniziali Cognome
e Nome

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16

voto laurea

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37
€ 4,320.00
€ 7,500.00
€ 7,000.00
€ 6,000.00
€ 6,000.00
€ 2,000.00
€ 2,452.80
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 4,320.00
€ 5,400.00
€ 6,750.00
€ 2,400.00
€ 6,750.00
€ 5,000.00
€ 6,750.00
€ 4,500.00
€ 3,150.00
€ 3,840.00
€ 9,900.00
€ 2,000.00
€ 7,920.00
€ 4,000.00
€ 1,800.00
€ 4,000.00
€ 7,500.00
€ 4,860.00
€ 7,500.00
€ 3,150.00
€ 2,800.00
€ 5,600.00
€ 7,500.00
€ 3,200.00
€ 4,050.00
€ 5,400.00
€ 1,520.00
€ 7,920.00
€ 6,000.00
€ 2,400.00
€ 3,200.00
€ 2,700.00
€ 8,910.00
€ 7,920.00
€ 6,750.00
€ 4,860.00

Costo del Master

-

-

€ 1,600.00

€ 2,000.00
-

-

€ 1,800.00
€ 1,600.00
-

-

-

€ 1,800.00
-

-

€ 1,600.00
€ 2,000.00
-

Trasporto

€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 6,880.00
-

€ 6,880.00

€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00

€ 5,310.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 8,600.00
€ 6,880.00
€ 4,720.00

€ 4,720.00
€ 4,720.00
-

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 53.28
€ 114.00
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 60.75
Non Richiesto
€ 38.88
€ 64.80
€ 76.95
Non Richiesto
€ 108.54
€ 130.80
€ 60.75
€ 88.29
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 222.00
Non Richiesto
€ 133.20
€ 78.48
Non Richiesto
€ 50.40
€ 90.00
€ 43.74
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 92.88
€ 90.00
€ 109.20
Non Richiesto
€ 88.80
Non Richiesto
€ 133.20
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 109.20
Non Richiesto
€ 149.85
€ 133.20
€ 60.75
€ 43.74

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

Pagina 1 di 11

Punteggio
complessivo

ELENCO ISTANZE AMMESSE AL CONTRIBUTO

€ 5,973.28
€ 9,614.00
€ 7,000.00
€ 6,000.00
€ 10,720.00
€ 2,000.00
€ 7,172.80
€ 6,810.75
€ 6,750.00
€ 4,358.88
€ 5,464.80
€ 8,625.95
€ 2,400.00
€ 12,168.54
€ 11,030.80
€ 6,810.75
€ 9,898.29
€ 8,460.00
€ 8,560.00
€ 18,722.00
€ 2,000.00
€ 14,933.20
€ 8,798.48
€ 3,600.00
€ 5,650.40
€ 7,590.00
€ 4,903.74
€ 7,500.00
€ 8,460.00
€ 7,520.00
€ 10,412.88
€ 7,590.00
€ 9,209.20
€ 9,360.00
€ 7,488.80
€ 1,520.00
€ 14,933.20
€ 7,600.00
€ 7,120.00
€ 9,209.20
€ 2,700.00
€ 16,799.85
€ 14,933.20
€ 6,810.75
€ 4,903.74

Finanziamento
complessivo
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Codice Pratica

93Q5IN9
XD7VPA2
CABSO72
LDBQL40
64TCW73
31MBO39
XO5MTM7
82I69I7
0H3XNO2
K7TOXM5
SV616C4
PWPA7E7
4XNTPO9
1XN2K30
I4UYPB2
W8CXP56
TD18TR5
IPBVT12
GFKIN34
BNGPJ59
FOGBUK6
7UQW1F6
52WG7J5
AQ1U9T2
IKGWSL6
H1VMDB6
3N8UQ07
CL22JQ5
WG2P056
ENU7I64
DMPCRS5
XI90896
8BBQE96
QYUFXC7
VFQWSI5
GVW3X41
Z9Y1HU1
J184AW9
YZI7BB4
NN8HHJ8
8AV7LT0
26R9386
7M24NZ5
XLCEEZ4
BFGT148
MMVKQC0
3E64BP7

N.

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
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

NV
NA
PR
VM
PS
CA
MD
LS
MA
BN
PM
MF
OM
GF
MI
DF
SA
RS
MG
PS
FS
RF
SM
AL
DR
CV
CK
AA
GD
CR
MA
DC
CL
CV
OA
ZF
PA
VN
QD
MA
VA
AI
GC
RG
CG
GM
DL

Iniziali Cognome
e Nome

16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16

voto laurea

14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
€ 8,910.00
€ 7,000.00
€ 9,900.00
€ 7,500.00
€ 8,000.00
€ 2,960.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,000.00
€ 6,300.00
€ 3,200.00
€ 2,700.00
€ 6,750.00
€ 1,350.00
€ 6,000.00
€ 7,920.00
€ 4,708.80
€ 8,910.00
€ 6,750.00
€ 2,700.00
€ 9,900.00
€ 6,000.00
€ 7,920.00
€ 6,750.00
€ 6,000.00
€ 6,750.00
€ 5,900.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00

€ 3,200.00
€ 3,200.00
€ 2,700.00
€ 7,920.00
€ 6,750.00
€ 8,910.00
€ 1,800.00
€ 5,200.00
€ 3,500.00
€ 3,600.00
€ 7,500.00
€ 6,000.00
€ 6,000.00
€ 2,500.00
€ 7,000.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

-

-

-

-

-

-

€ 1,800.00
-

€ 2,000.00

€ 1,800.00
-

€ 2,000.00

-

-

-

€ 1,800.00

-

Trasporto

€ 5,310.00
€ 6,880.00
€ 6,880.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00
€ 8,600.00
€ 6,880.00
€ 5,900.00
€ 5,900.00
-

€ 5,310.00
-

€ 5,900.00
-

€ 6,880.00
€ 4,720.00

€ 7,740.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 8,600.00

€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 6,880.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 149.85
Non Richiesto
€ 222.00
€ 114.00
€ 133.92
€ 69.12
€ 76.95
€ 60.75
€ 60.75
€ 160.80
€ 90.00
Non Richiesto
€ 104.49
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 60.75
Non Richiesto
€ 54.00
€ 133.20
Non Richiesto
€ 149.85
€ 108.54
Non Richiesto
€ 222.00
€ 54.00
€ 133.20
€ 60.75
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 54.00
€ 90.00

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 133.20
€ 76.95
€ 149.85
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 80.19
€ 90.00
€ 96.48
€ 54.00
Non Richiesto
Non Richiesto

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 16,799.85
€ 12,900.00
€ 18,722.00
€ 9,642.50
€ 15,013.92
€ 7,749.12
€ 8,626.95
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 13,560.80
€ 7,590.00
€ 9,000.00
€ 11,714.49
€ 3,200.00
€ 4,500.00
€ 6,810.75
€ 6,660.00
€ 6,054.00
€ 14,933.20
€ 11,588.80
€ 16,799.85
€ 12,168.54
€ 2,700.00
€ 18,722.00
€ 6,054.00
€ 14,933.20
€ 6,810.75
€ 11,900.00
€ 6,750.00
€ 11,800.00
€ 6,054.00
€ 7,590.00

€ 9,100.00
€ 3,200.00
€ 8,010.00
€ 14,933.20
€ 8,626.95
€ 16,799.85
€ 1,800.00
€ 9,920.00
€ 9,400.00
€ 8,990.19
€ 7,590.00
€ 10,816.48
€ 6,054.00
€ 2,500.00
€ 7,000.00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

V7AZNS1
YXFES10
4GUILV5
X4IYRP8
NY788H3
JP9XB86
PII89E8
K6Y5A76
JKV4J91
7MOSLE5
5ISEG50
UN5I1Q2
FFATCI6
VAOIU58
GNPAM60
GKZLBW2
VOKFI72
MLKESN8
PFSJGL1
7OSHHM5
OJAJE54
A49Y6K3
XYK7V87
1SCW143
M5KDVT3
MKP3OV8
R8NMDO4
5XHELN4
8M5F9S1
BJQV3O3
4FNO8G5
KME9291
CW2NRD9
IEAIA43
XNX9Y67
TLUQQA2
XD79989
UNHT1Y2
TH3U4I4
YEAY6T9
49IYZU6
040XUT8
R7DR2U1
OEQ4KT6
BP68Q31
BEA9VU5
NFH82P4

N.

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

AM
TE
RF
VV
FA
LL
MM
CN
SC
MR
LS
ML
ME
LF
BR
LE
AF
TG
TM
RM
TM
BV
SG
LV
BM
CS
DC
MF
AF
IF
DA
CR
CN
TG
LF
CS
RG
DN
AF
DG
NM
SC
LC
TS
MM
LM
SV

Iniziali Cognome
e Nome

16
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
17
17
17
17
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
14
14
14
16
14
16

voto laurea

12
16
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
10
12
10

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
€ 5,400.00
€ 5,400.00
€ 6,000.00
€ 4,860.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 2,500.00
€ 6,000.00
€ 4,320.00
€ 7,920.00
€ 6,000.00
€ 6,390.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 8,910.00
€ 6,390.00
€ 2,002.50
€ 6,000.00
€ 6,000.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 2,000.00
€ 5,200.00
€ 4,250.00
€ 3,200.00
€ 3,040.00
€ 8,910.00
€ 9,000.00
€ 7,500.00
€ 2,400.00
€ 4,860.00
€ 8,910.00
€ 4,050.00
€ 4,320.00
€ 3,400.00
€ 3,600.00
€ 6,300.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 4,800.00
€ 6,000.00
€ 6,000.00
€ 9,000.00
€ 1,620.00
€ 8,910.00
€ 6,750.00
€ 7,500.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

-

-

€ 2,000.00
-

€ 1,800.00

-

-

€ 1,600.00

€ 1,800.00
€ 1,600.00

-

€ 2,000.00
-

-

-

-

-

Trasporto

€ 4,720.00
€ 4,720.00
€ 7,740.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00
€ 5,900.00

€ 5,310.00

€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 4,720.00

€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00

-

€ 7,740.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 4,720.00

€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 6,880.00
€ 5,310.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 64.80
€ 64.80
Non Richiesto
€ 43.74
€ 60.75
€ 60.75
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 38.88
€ 133.20
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 114.00
€ 90.00
€ 149.85
€ 105.30
Non Richiesto
€ 96.48
Non Richiesto
€ 76.95
€ 60.75
€ 32.40
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 71.28
Non Richiesto
€ 149.85
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 43.74
€ 149.85
€ 84.24
€ 81.36
€ 73.08
Non Richiesto
€ 104.49
€ 114.00
€ 90.00
Non Richiesto
€ 54.00
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 149.85
€ 108.54
€ 160.80

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 5,464.80
€ 5,464.80
€ 10,720.00
€ 4,903.74
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 8,400.00
€ 10,720.00
€ 4,358.88
€ 14,933.20
€ 6,000.00
€ 11,700.00
€ 9,614.00
€ 7,590.00
€ 16,799.85
€ 11,805.30
€ 2,002.50
€ 10,816.48
€ 10,720.00
€ 8,626.95
€ 6,810.75
€ 3,632.40
€ 9,920.00
€ 10,150.00
€ 7,991.28
€ 4,640.00
€ 16,799.85
€ 9,000.00
€ 13,400.00
€ 7,120.00
€ 4,903.74
€ 16,799.85
€ 9,444.24
€ 9,121.36
€ 8,193.08
€ 5,400.00
€ 11,714.49
€ 9,614.00
€ 7,612.50
€ 9,520.00
€ 6,054.00
€ 10,720.00
€ 16,740.00
€ 1,620.00
€ 16,799.85
€ 12,168.54
€ 13,560.80

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

3XLXY47
86KK164
KD7UNQ1
D01NFF8
DFN8TB2
7YVC7A6
P8LEGP7
96522T9
X52U2R5
7LU9QK6
TBNJL69
6D982M5
Y4E2A65
3BXQEU4
V30SGA4
9BMU7P2
RRP27D6
QDRWPS6
64MXD80
VPJ1VX3
UW1MPI4
CC9E2N2
H77VJA2
C9UWT51
M81GZU4
UIANJV7
5X2ZU35
C3NUPO0
9DCLCQ4
T40OKL5
ENSCJF2
AOWJRB4
CINQ1T4
UGFA8K7
DE5MRL2
FNDEB75
8MNDT18
8SZILS5
F825TI4
1NUC321
OKVTOB4
9R024S5
OODKSW4
V7MM154
KPQ8IH1
XHCORW6
W285HE7

N.

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

IV
LM
DG
DD
CM
MA
SA
PT
PV
BA
PS
TM
DF
LR
RF
SR
SC
LA
AA
FA
ZA
AA
CP
SD
AF
RG
VS
VF
DS
DP
PG
GR
VS
LV
RC
DR
TN
LC
DM
BA
SG
FB
DC
PD
PL
BF
GG

Iniziali Cognome
e Nome

14
16
14
16
12
16
16
16
16
16
16
13
17
11
11
13
13
17
13
13
17
17
13
17
13
13
17
13
13
17
17
15
17
17
14
12
12
16
14
16
16
14
16
12
16
14
14

voto laurea

12
10
12
10
14
10
10
10
10
10
10
12
8
14
14
12
12
8
12
12
8
8
12
8
12
12
8
12
12
8
8
10
8
8
10
12
12
8
10
8
8
10
8
12
8
10
10

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
€ 7,920.00
€ 9,900.00
€ 5,600.00
€ 6,000.00
€ 5,600.00
€ 2,000.00
€ 1,440.00
€ 1,600.00
€ 3,200.00
€ 2,000.00
€ 855.00
€ 3,200.00
€ 1,800.00
€ 1,600.00
€ 5,400.00
€ 9,900.00
€ 9,900.00
€ 6,750.00
€ 9,900.00
€ 3,040.00
€ 4,855.60
€ 6,750.00
€ 5,400.00
€ 7,500.00
€ 3,555.00
€ 4,860.00
€ 6,300.00
€ 1,796.10
€ 9,900.00
€ 7,500.00
€ 8,910.00
€ 6,750.00
€ 4,720.00
€ 7,500.00
€ 1,600.00
€ 9,900.00
€ 9,900.00
€ 3,500.00
€ 1,800.00
€ 7,500.00
€ 6,500.00
€ 9,900.00
€ 2,250.00
€ 3,600.00
€ 5,400.00
€ 5,400.00
€ 6,750.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

-

€ 1,800.00

-

-

€ 1,600.00

€ 1,800.00

-

€ 1,800.00

€ 1,600.00
-

€ 1,600.00

-

Trasporto

€ 5,310.00
-

€ 8,600.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 8,600.00
€ 8,600.00
€ 5,900.00
€ 5,900.00
€ 8,600.00

€ 5,310.00

€ 8,600.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00

€ 8,600.00
€ 8,600.00

€ 5,310.00

€ 6,880.00
€ 8,600.00
€ 4,720.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 133.20
€ 222.00
Non Richiesto
€ 54.00
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 64.80
€ 222.00
€ 222.00
Non Richiesto
€ 222.00
Non Richiesto
€ 129.07
Non Richiesto
€ 64.80
€ 90.00
Non Richiesto
€ 59.94
€ 104.49
Non Richiesto
€ 222.00
€ 90.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 84.96
€ 160.80
Non Richiesto
€ 222.00
€ 222.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 160.80
€ 148.80
€ 222.00
€ 36.45
€ 80.19
€ 64.80
€ 64.80
Non Richiesto

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 14,933.20
€ 18,722.00
€ 5,600.00
€ 6,054.00
€ 5,600.00
€ 2,000.00
€ 1,440.00
€ 1,600.00
€ 7,920.00
€ 3,600.00
€ 6,165.00
€ 4,800.00
€ 1,800.00
€ 1,600.00
€ 5,464.80
€ 18,722.00
€ 18,722.00
€ 8,550.00
€ 18,722.00
€ 7,760.00
€ 10,884.67
€ 6,750.00
€ 5,481.00
€ 7,590.00
€ 8,865.00
€ 6,719.94
€ 11,714.49
€ 3,396.10
€ 18,722.00
€ 7,590.00
€ 16,650.00
€ 12,060.00
€ 9,524.96
€ 13,560.80
€ 6,320.00
€ 18,722.00
€ 18,722.00
€ 3,500.00
€ 1,800.00
€ 13,560.80
€ 12,548.80
€ 18,722.00
€ 4,086.45
€ 8,990.19
€ 5,464.80
€ 5,464.80
€ 6,750.00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

GBG7H16
QMWPSB4
33WAP41
96A27U4
2UQPXT5
C4WSZJ5
LYJQ0M4
F6686K7
ARSUA88
P3AIKL7
O5OZM96
PDLZ6L4
0FE40A7
6NTBWI8
BM44CH6
T3VTNU3
VIXN151
6OI6XT3
1QL1CT5
RJGMDY4
CA4ORI2
D39T5U2
3W9AAC8
I8T0548
JPGXDA5
ZPCAWA7
5ALV7Z7
UZP6OE1
29663Z3
NN5H5Q6
PRDU8X6
BM8YF48
XOO5I96
LIE7XB6
EKV48J6
YHPFU06
J8UFEE3
KONEC12
GXR1PB8
WSC0MM5
NQ3MHW1
8KGF5P2
42BUSJ6
L1WI6X2
9K6QLH4
SR0X8V8
JH719P2

N.

187
188
189
190
191
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

DS
TD
CV
SA
CL
DG
DL
CA
RD
CI
BS
CD
MN
CA
RM
PC
MF
SS
MM
MV
MR
LS
CV
ID
BL
LF
PD
CE
FS
RF
SM
CM
CG
SC
SV
MA
FG
VA
DG
CG
MG
SG
MV
CP
ZM
LR
OB

Iniziali Cognome
e Nome

12
16
16
17
11
17
17
13
17
17
15
11
17
17
17
15
17
17
17
17
17
17
11
9
11
15
11
12
10
12
10
12
12
10
10
16
11
17
17
17
17
11
17
9
5
7
15

voto laurea

12
8
8
6
12
6
6
10
6
6
8
12
6
6
6
8
6
6
6
6
6
6
12
14
12
8
12
10
12
10
12
10
10
12
12
6
10
4
4
4
4
10
4
12
16
14
6

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
€ 3,500.00
€ 3,200.00
€ 1,620.00
€ 6,750.00
€ 7,500.00
€ 4,500.00
€ 8,910.00
€ 2,700.00
€ 4,860.00
€ 4,800.00
€ 2,700.00
€ 6,750.00
€ 8,910.00
€ 6,000.00
€ 8,910.00
€ 7,500.00
€ 4,860.00
€ 8,910.00
€ 4,050.00
€ 5,400.00
€ 5,200.00
€ 6,000.00
€ 8,910.00
€ 6,750.00
€ 8,910.00
€ 4,860.00
€ 7,500.00
€ 4,050.00
€ 7,000.00
€ 3,150.00
€ 7,500.00
€ 5,850.00
€ 9,900.00
€ 8,910.00
€ 6,000.00
€ 7,920.00
€ 3,600.00
€ 7,500.00
€ 9,900.00
€ 3,052.00
€ 6,750.00
€ 1,200.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 5,400.00
€ 6,300.00
€ 1,710.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

€ 2,000.00
-

€ 2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 1,800.00
-

€ 1,800.00
-

-

Trasporto

-

€ 5,900.00

€ 7,740.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
€ 7,740.00
€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 5,900.00
€ 8,600.00
€ 7,740.00
€ 6,880.00
€ 8,600.00
€ 5,900.00
-

€ 5,900.00
€ 5,310.00

€ 5,900.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 7,740.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 112.80
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 160.80
Non Richiesto
€ 149.85
Non Richiesto
€ 43.74
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 54.00
€ 149.85
€ 90.00
€ 43.74
€ 149.85
Non Richiesto
€ 64.80
€ 89.28
Non Richiesto
€ 149.85
€ 60.75
€ 149.85
€ 43.74
Non Richiesto
€ 119.40
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 160.80
Non Richiesto
€ 222.00
Non Richiesto
€ 54.00
€ 133.20
Non Richiesto
€ 90.00
€ 222.00
Non Richiesto
€ 60.75
Non Richiesto
€ 114.00
Non Richiesto
€ 88.80
€ 56.70
Non Richiesto

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 9,512.80
€ 3,200.00
€ 1,620.00
€ 6,750.00
€ 13,560.80
€ 9,810.00
€ 16,799.85
€ 4,500.00
€ 4,903.74
€ 10,700.00
€ 8,010.00
€ 8,550.00
€ 8,910.00
€ 6,054.00
€ 16,799.85
€ 7,590.00
€ 4,903.74
€ 16,799.85
€ 9,360.00
€ 5,464.80
€ 10,009.28
€ 6,000.00
€ 16,799.85
€ 6,810.75
€ 16,799.85
€ 4,903.74
€ 7,500.00
€ 10,069.40
€ 7,000.00
€ 3,150.00
€ 13,601.00
€ 5,850.00
€ 18,722.00
€ 16,650.00
€ 6,054.00
€ 14,933.20
€ 3,600.00
€ 7,590.00
€ 18,777.50
€ 8,952.00
€ 6,810.75
€ 1,200.00
€ 9,614.00
€ 13,400.00
€ 7,488.80
€ 6,356.70
€ 1,710.00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

SHEPNE8
W5B6L66
FJHDGO1
7DFT5R4
B1PVK03
7OT5XZ0
FJA7584
LOJ2DJ5
5MJJHI2
OTHK211
KQU4PJ7
3XK2GA4
875A1D3
LMTA0N1
OYW1FW8
4DGQRH9
XTVP3B7
4XMCHD8
KRU4Q82
X87LTF5
MJ7W6T1
E7KF9E1
HDR7CM0
C4QQAV8
MSPWVH5
Q07JGY2
2T1QBO0
3IXL416
TZOYLH2
16UE1N6
WRR1EP2
7D61L57
FFY0G18
B15FBH7
X9K0D13
7P6LHG4
BMW8YS8
43UITJ2
RBKJ1M1
SHR0JO8
VQ1K3O3
QV7J291
OIKA8V1
YJBE6N9
D7V2DF4
X37UFH1
UY14JQ4

N.

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

DE
DA
RF
CD
CM
TM
DD
DA
VE
NV
MD
GM
CE
BG
MG
DV
CM
DV
DC
GL
IM
PC
IF
NA
SG
CA
OS
CA
PL
DG
CM
ME
DM
PE
BM
MF
SD
AM
IF
PS
AL
II
LM
VI
RO
PS
LM

Iniziali Cognome
e Nome

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

voto laurea

10
4
10
12
10
4
6
4
10
6
4
14
10
10
12
4
8
10
12
12
12
12
12
6
14
8
14
2
10
8
8
2
6
8
8
10
4
4
2
2
12
10
10
8
6
12
10

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
€ 4,000.00
€ 1,800.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00
€ 1,800.00
€ 4,050.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 9,900.00
€ 5,850.00
€ 3,474.00
€ 6,750.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 3,000.00
€ 5,400.00
€ 7,500.00
€ 6,300.00
€ 2,592.80
€ 7,920.00
€ 5,400.00
€ 3,600.00
€ 4,860.00
€ 5,400.00
€ 7,500.00
€ 6,000.00
€ 7,920.00
€ 5,600.00
€ 6,000.00
€ 7,000.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 4,000.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 1,710.00
€ 6,750.00
€ 5,400.00
€ 1,440.00
€ 2,250.00
€ 4,320.00
€ 5,400.00
€ 5,400.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

-

€ 2,000.00
-

€ 1,600.00
€ 2,000.00
€ 1,800.00
-

€ 2,000.00
-

-

-

€ 1,800.00

-

-

-

Trasporto

€ 5,310.00
-

€ 5,900.00
-

-

-

€ 6,880.00
€ 4,720.00

€ 5,900.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 6,880.00

€ 4,720.00
€ 4,720.00
€ 5,310.00
€ 8,600.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00
-

Trasporto/Vitto/Alloggio

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 90.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 90.00
€ 90.00
€ 90.00
€ 222.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 108.54
€ 90.00
€ 76.95
€ 106.80
€ 64.80
€ 160.80
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 133.20
€ 88.80
Non Richiesto
€ 43.74
€ 64.80
€ 90.00
€ 54.00
€ 133.20
€ 92.88
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 60.75
€ 60.75
Non Richiesto
€ 60.75
€ 60.75
€ 60.75
Non Richiesto
€ 60.75
€ 135.60
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 38.88
€ 64.80
Non Richiesto
€ 54.00
€ 90.00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 8,720.00
€ 1,800.00
€ 10,720.00
€ 7,590.00
€ 1,800.00
€ 9,360.00
€ 7,590.00
€ 7,590.00
€ 7,590.00
€ 18,722.00
€ 11,160.00
€ 8,784.00
€ 12,168.54
€ 7,590.00
€ 8,626.95
€ 9,006.80
€ 5,464.80
€ 13,560.80
€ 11,610.00
€ 2,592.80
€ 14,933.20
€ 7,488.80
€ 3,600.00
€ 4,903.74
€ 5,464.80
€ 7,590.00
€ 6,054.00
€ 14,933.20
€ 10,412.88
€ 7,600.00
€ 7,000.00
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 6,000.00
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 3,510.00
€ 6,810.75
€ 11,435.60
€ 1,440.00
€ 4,250.00
€ 4,358.88
€ 5,464.80
€ 10,710.00
€ 6,054.00
€ 7,590.00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

B3UIJK2
BYAE9U5
4Q6ZIG0
N5LY1A7
0BUW4X5
CDJFQX4
3J7CG19
YM6V9I4
CBZB3P4
G30QL43
FJX71E6
2EB46N3
K9HRK25
6VA5A90
XV802C2
XBXQ312
P9JRU15
DTFZG22
OFXFJO8
8YBZQM2
P4ZVTL6
MAEEWX2
Q5M5E91
OLQRPP6
MKM1A18
HTESFI8
SYSBG99
2SDVJN8
2DA9HI8
TKCRW40
WEZX144
PP6EAO5
OT7QNU7
0L5TDG5
6QU6GM0
5FJ2KC3
NDQ6ZM7
MJ8LBL9
SMQWKW4
ILPXW87
S70HYY3
9EYUMS4
M1R2MR3
4ODG9L2
W9OR625
HYCIKK6
71D3CU6

N.

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

AM
SV
DG
MM
CL
PE
DE
CG
SL
LG
CG
SM
CR
AF
TM
NA
MF
DT
SF
PG
SS
CS
LF
ME
PG
LC
CS
SN
MV
FE
LE
MR
GV
PV
AO
DE
DV
SE
LE
CM
PS
SE
TA
ZI
RA
DN
VA

Iniziali Cognome
e Nome

8
8
12
10
8
16
10
6
6
6
16
6
8
17
1
7
11
11
7
5
1
5
9
17
7
11
6
8
6
12
4
14
4
6
16
14
8
6
16
6
6
8
16
4
5
7
1

voto laurea

10
10
6
8
10
2
8
12
12
12
2
12
10
0
16
10
6
6
10
12
16
12
8
0
10
6
10
8
10
4
12
2
12
10
0
2
8
10
0
10
10
8
0
12
10
8
14

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
€ 3,216.72
€ 1,900.00
€ 6,300.00
€ 5,400.00
€ 3,500.00
€ 6,750.00
€ 2,800.00
€ 9,900.00
€ 6,500.00
€ 8,910.00
€ 4,500.00
€ 1,600.00
€ 4,320.00
€ 3,330.00
€ 6,300.00
€ 2,250.00
€ 6,750.00
€ 4,320.00
€ 7,500.00
€ 8,910.00
€ 5,400.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,920.00
€ 7,920.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 7,500.00
€ 3,500.00
€ 3,200.00
€ 7,500.00
€ 2,002.50
€ 6,000.00
€ 3,160.00
€ 2,560.00
€ 2,500.00
€ 8,910.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 4,320.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 2,400.00
€ 5,850.00
€ 4,800.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

-

€ 2,000.00
-

€ 1,800.00
-

-

-

-

-

€ 1,800.00

-

-

€ 2,000.00

Trasporto

€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 5,900.00

€ 4,720.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 5,900.00

€ 4,720.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 7,740.00
€ 6,880.00
€ 6,880.00
€ 5,310.00
€ 4,720.00
-

€ 5,900.00
€ 8,600.00
€ 7,740.00

-

Trasporto/Vitto/Alloggio

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 88.80
Non Richiesto
€ 60.75
Non Richiesto
€ 222.00
Non Richiesto
€ 149.85
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 86.67
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 60.75
€ 38.88
€ 90.00
€ 149.85
€ 64.80
€ 90.00
€ 90.00
€ 133.20
€ 133.20
€ 54.00
€ 90.00
€ 60.75
Non Richiesto
€ 90.00
Non Richiesto
€ 71.28
€ 90.00
€ 34.22
€ 54.00
€ 70.92
Non Richiesto
€ 100.80
Non Richiesto
€ 160.80
€ 114.00
€ 38.88
€ 160.80
€ 108.54
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 128.40

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 3,216.72
€ 1,900.00
€ 6,300.00
€ 7,488.80
€ 9,400.00
€ 6,810.75
€ 2,800.00
€ 18,722.00
€ 6,500.00
€ 16,799.85
€ 6,300.00
€ 6,320.00
€ 9,716.67
€ 8,640.00
€ 11,610.00
€ 2,250.00
€ 6,810.75
€ 4,358.88
€ 7,590.00
€ 16,799.85
€ 5,464.80
€ 7,590.00
€ 7,590.00
€ 14,933.20
€ 14,933.20
€ 6,054.00
€ 7,590.00
€ 6,810.75
€ 12,060.00
€ 7,590.00
€ 3,500.00
€ 7,991.28
€ 7,590.00
€ 3,836.72
€ 6,054.00
€ 7,950.92
€ 7,280.00
€ 8,500.80
€ 16,650.00
€ 13,560.80
€ 9,614.00
€ 4,358.88
€ 7,590.00
€ 12,168.54
€ 2,400.00
€ 11,160.00
€ 10,828.40

Finanziamento
complessivo

Allegato A)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018
19349

Codice Pratica

64RK3I5
UBF85T9
I7EMMO9
O2ZFQC2
FZT66T0
YUOVNO3
4RRV4I2
1SHPVM7
RJZZVM0
ZHLUNX6
QXI2UV0
9BC9EM7
V481X66
86G6326
X5W3BQ6
CEKXCN7
7QRKXG0
SQBB2B6
UP67D81
DY20HD0
3U42LV3
0OG4LR7
QR7DK42
32SW354
NTGXVU9
KI8COF2
ASIE2Y8
8D6HDM3
Z5A9C46
H59N438
4SHHU16
HG3ETW3
ZLGW1H8
D70QDV3
Q5EMCA3
P4JHOO7
IZSIYU4
4JM7AC9
5KKMW54
MTTARQ8
SDGM8W2
UCEE6N9
BD2PQ20
F65NWW5
0SPPH85
T4DCL57
VFQRDF8

N.

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

LG
CS
MC
FE
SG
SI
AF
AA
MM
FL
DG
VG
CN
MG
RE
MA
UM
DC
GA
BM
LG
CM
ML
IA
SM
MG
PP
CE
TL
AC
CU
AA
SV
QA
LA
RS
CF
B.V.
MD
ML
BF
SA
NR
MG
FG
SG
MM

Iniziali Cognome
e Nome

11
3
5
15
5
7
11
9
1
2
6
2
6
2
4
8
6
10
2
1
1
5
5
1
1
1
7
1
3
5
9
5
1
1
1
1
1
1
9
3
1
1
7
4
6
2
4

voto laurea

4
12
10
0
10
8
4
6
14
12
8
12
8
12
10
6
8
4
12
12
12
8
8
12
12
12
6
12
10
8
4
8
12
12
12
12
12
12
4
10
12
12
6
8
6
10
8

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
€ 3,852.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 1,080.00
€ 9,900.00
€ 3,600.00
€ 7,500.00
€ 5,518.80
€ 5,400.00
€ 7,000.00
€ 8,910.00
€ 6,750.00
€ 5,600.00
€ 7,920.00
7,000.00
7,500.00
9,900.00
5,400.00
€ 8,910.00
€ 6,750.00
€ 8,910.00
€ 7,500.00
€ 8,910.00
€ 8,910.00
€ 5,400.00
€ 6,750.00
€ 2,025.00
€ 7,500.00
€ 5,400.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 9,900.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 6,300.00
€ 2,800.00
€ 4,860.00
€ 2,700.00
€ 7,500.00
€ 5,310.00
€ 2,250.00
€ 6,000.00
€ 6,750.00
€ 8,910.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

€ 2,000.00
€ 1,600.00
-

€ 2,000.00
€ 1,800.00
€ 1,800.00
-

€ 2,000.00
-

€ 1,800.00
-

-

-

-

€ 2,000.00
€ 2,000.00

-

-

-

Trasporto

€ 7,740.00

€ 5,310.00

-

€ 8,600.00
-

€ 4,720.00
-

€ 7,740.00
€ 6,880.00
€ 5,900.00
€ 8,600.00
€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 7,740.00
-

€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 8,600.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

Non Richiesto
€ 60.75
€ 108.54
Non Richiesto
€ 222.00
€ 80.19
€ 90.00
€ 97.46
€ 88.80
Non Richiesto
€ 149.85
€ 60.75
Non Richiesto
€ 133.20
Non Richiesto
€ 90.00
€ 222.00
€ 135.60
€ 149.85
€ 60.75
Non Richiesto
€ 160.80
€ 149.85
€ 149.85
€ 64.80
€ 60.75
Non Richiesto
€ 90.00
€ 64.80
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 114.00
€ 60.75
€ 222.00
€ 54.00
€ 90.00
€ 114.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 43.74
Non Richiesto
€ 90.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 68.40
€ 60.75
€ 149.85

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 9,752.00
€ 6,810.75
€ 12,168.54
€ 1,080.00
€ 18,722.00
€ 8,990.19
€ 7,590.00
€ 10,926.26
€ 7,488.80
€ 9,000.00
€ 16,799.85
€ 6,810.75
€ 5,600.00
€ 14,933.20
€ 7,000.00
€ 7,590.00
€ 18,722.00
€ 11,435.60
€ 16,799.85
€ 6,810.75
€ 8,910.00
€ 13,560.80
€ 16,799.85
€ 16,799.85
€ 5,464.80
€ 6,810.75
€ 3,825.00
€ 7,590.00
€ 5,464.80
€ 10,720.00
€ 7,500.00
€ 9,614.00
€ 6,810.75
€ 18,722.00
€ 6,054.00
€ 7,590.00
€ 9,614.00
€ 8,100.00
€ 2,800.00
€ 4,903.74
€ 4,500.00
€ 7,590.00
€ 10,620.00
€ 4,250.00
€ 7,668.40
€ 6,810.75
€ 16,799.85

Finanziamento
complessivo

Allegato A)

19350
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Codice Pratica

PL59TO2
PWUV9N9
33U3S74
MWGIXO1
7XOOL95
C9ZUHS5
JTUFPH5
HHLKGL5
64UVAG8
D4YKSG4
Q71KOV5
1Y9EYW9
AG3OG10
X98YK56
KXGA762
929IMC5
CVJ9S27
6OR9JK2
C4Y28S6
WOHNDJ6
FL6DYC8
X5BENU6
GZE7C22
LLNEZR3
4B1PTX4
QALMG47
HLT9O54
ZK1ACU2
MU3A1E6
JKBM4N8
4JCDRQ7
L3SLE97
HPANBQ6
WQEXA34
7QAVJ28
674X656
WGK5CT9
825ACY2
CM6QDO0
X3RORB3
FZYT2B8
EQ3NEW7
JXEU1J7
QJ28RI2
VKN9KX5
QGG5GE5
IPUW021

N.

375
376
377
378
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

OM
LL
AC
VR
SP
DD
RM
CC
DY
SG
CR
NE
IF
FG
MM
QF
MM
CM
MV
MA
IA
PL
CV
CV
SJ
DA
SA
DC
SR
VA
PA
AG
RK
GM
RA
ML
SA
PA
VF
CP
CV
FS
PN
PV
DA
AI
FC

Iniziali Cognome
e Nome

10
6
2
10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
9
1
1
3
1
1
1
1
10
2
6
2
5
1
1
1
9
1
3
1
1
1
1
9
8
8
3
1
1

voto laurea

2
6
10
2
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
10
10
10
2
10
10
8
10
10
10
10
0
8
4
8
4
8
8
8
0
8
6
8
8
8
8
0
0
0
4
6
6

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
14
14
14
€ 1,840.00
€ 7,045.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 4,500.00
€ 6,750.00
€ 6,000.00
€ 6,750.00
€ 7,920.00
€ 8,910.00
€ 5,400.00
€ 6,750.00
€ 6,500.00
€ 8,910.00
€ 7,500.00
€ 8,910.00
€ 7,920.00
€ 6,300.00
€ 9,900.00
€ 3,500.00
€ 7,500.00
€ 4,860.00
€ 7,500.00
€ 6,000.00
€ 8,910.00
€ 4,860.00
€ 9,900.00
€ 6,000.00
€ 5,400.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 1,200.00
€ 9,900.00
€ 9,900.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 6,000.00
€ 6,300.00
€ 7,500.00
€ 3,000.00
€ 6,000.00
€ 1,800.00
€ 7,500.00
€ 9,900.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

€ 2,000.00

€ 2,000.00
-

€ 2,000.00
-

-

€ 1,600.00

€ 1,800.00

-

-

-

-

€ 2,000.00
-

Trasporto

€ 8,600.00

€ 5,900.00
-

€ 8,600.00
€ 8,600.00

€ 7,740.00
€ 8,600.00
-

€ 8,600.00
-

€ 5,900.00
€ 5,900.00
€ 6,880.00
€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 7,740.00
€ 6,880.00

€ 4,720.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

Non Richiesto
Non Richiesto
€ 90.00
€ 160.80
€ 90.00
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 60.75
€ 54.00
€ 60.75
€ 133.20
€ 149.85
€ 64.80
€ 60.75
Non Richiesto
€ 149.85
€ 90.00
€ 149.85
€ 133.20
Non Richiesto
€ 222.00
Non Richiesto
€ 112.50
€ 43.74
€ 90.00
€ 68.40
€ 149.85
€ 43.74
€ 222.00
€ 54.00
€ 88.80
€ 60.75
€ 60.75
€ 60.75
Non Richiesto
€ 222.00
€ 222.00
€ 114.00
Non Richiesto
€ 54.00
Non Richiesto
€ 90.00
Non Richiesto
€ 54.00
Non Richiesto
€ 114.00
€ 222.00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 6,560.00
€ 9,045.50
€ 7,590.00
€ 13,560.80
€ 7,590.00
€ 13,400.00
€ 4,500.00
€ 6,810.75
€ 6,054.00
€ 6,810.75
€ 14,933.20
€ 16,799.85
€ 5,464.80
€ 6,810.75
€ 12,400.00
€ 16,799.85
€ 7,590.00
€ 16,799.85
€ 14,933.20
€ 8,100.00
€ 18,722.00
€ 3,500.00
€ 7,612.50
€ 4,903.74
€ 7,590.00
€ 7,668.40
€ 16,799.85
€ 4,903.74
€ 18,722.00
€ 6,054.00
€ 7,488.80
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 1,200.00
€ 18,722.00
€ 18,722.00
€ 9,614.00
€ 6,750.00
€ 6,054.00
€ 6,300.00
€ 7,590.00
€ 8,900.00
€ 6,054.00
€ 1,800.00
€ 9,614.00
€ 18,722.00

Finanziamento
complessivo
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Codice Pratica

OYZMXE0
HMQNNP5
JGYYTN6
7X8FU91
MHZ4KA2
WX9TGF9
7TCT5T8
PAHLJ41
YPUVEK2
EFM7NQ4
JM85IF6
RJV93X1
LX3IU77
GJC05U2
TCDIDJ0
RVISVV1
5J1FR24
JFKOZN2
I0NA826
C6G2UT1
87VMT18
R61C5B6
8GJ4HX1
K4C9JO9
329E6R3
UA2V7L7
U3NNBJ8
S9S2ZN4
VMFZEI1
6HQNPM0
WU51L76
QHB2ET3
4OC55O3
WSSD287
P7L0J16
XOBEVO9
XNV2576
XYIVD58
1YJ7143
RWE6IG0
1SNR6C8
QPFF281
1RFHBH9
Q6JKAI4
SODJ4O7
CVII3E5
I6JCV06

N.

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
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

RS
FM
PD
CG
CR
PG
MA
CM
ME
SG
D.P.
RA
LA
CE
MA
BA
DD
CA
CM
MR
BM
VT
OI
TN
PS
MS
GI
ML
MM
VA
CC
CV
LI
VA
FG
AM
BM
SA
LM
PY
EG
SA
LA
LM
MC
BC
FD

Iniziali Cognome
e Nome

1
1
7
1
1
1
1
1
6
1
1
5
5
4
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

voto laurea

6
6
0
6
6
6
6
6
0
4
4
0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

14
14
14
14
14
14
14
14
13
12
12
12
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
33
32
31
31
31
31
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 7,000.00
€ 6,750.00
€ 6,750.00
€ 5,600.00
€ 7,500.00
€ 6,400.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,500.00
€ 7,000.00
€ 1,854.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 8,910.00
€ 2,002.50
€ 6,750.00
€ 7,000.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 9,900.00
€ 6,750.00
€ 6,000.00
€ 5,600.00
€ 6,000.00
€ 5,400.00
€ 7,000.00
€ 6,000.00
€ 7,500.00
€ 3,800.00
€ 1,620.00
€ 3,150.00
€ 3,500.00
€ 3,150.00
€ 3,050.00
€ 2,250.00
€ 3,000.00
€ 6,000.00
€ 3,196.80
€ 3,600.00
€ 1,800.00
€ 1,800.00
€ 1,087.90
€ 2,800.00
€ 2,745.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

-

€ 1,600.00

€ 1,800.00
-

€ 1,600.00
€ 1,600.00
-

€ 2,000.00
-

-

€ 2,000.00

-

€ 2,000.00
-

Trasporto

€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 5,900.00
€ 5,900.00
€ 8,600.00
€ 5,310.00

€ 5,900.00
-

€ 5,900.00
-

€ 8,600.00
-

€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00
-

€ 5,310.00
€ 6,880.00
-

-

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 60.75
€ 60.75
Non Richiesto
€ 60.75
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 90.00
Non Richiesto
€ 90.00
€ 90.00
€ 90.00
Non Richiesto
€ 86.35
€ 160.80
€ 60.75
€ 149.85
€ 65.81
€ 60.75
Non Richiesto
€ 54.00
€ 114.00
€ 60.75
€ 222.00
€ 60.75
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 68.40
€ 64.80
Non Richiesto
€ 54.00
€ 90.00
€ 116.40
Non Richiesto
€ 44.55
Non Richiesto
€ 28.35
€ 107.40
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 72.50

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 6,810.75
€ 6,810.75
€ 9,000.00
€ 6,810.75
€ 12,060.00
€ 5,600.00
€ 7,590.00
€ 13,280.00
€ 7,612.50
€ 7,590.00
€ 7,590.00
€ 9,000.00
€ 9,680.35
€ 13,560.80
€ 6,810.75
€ 16,799.85
€ 7,378.31
€ 6,810.75
€ 7,000.00
€ 6,054.00
€ 9,614.00
€ 6,810.75
€ 18,777.50
€ 6,810.75
€ 6,000.00
€ 7,200.00
€ 7,668.40
€ 5,464.80
€ 7,000.00
€ 6,054.00
€ 7,590.00
€ 9,816.40
€ 1,620.00
€ 4,994.55
€ 3,500.00
€ 3,178.35
€ 9,057.40
€ 2,250.00
€ 3,000.00
€ 7,600.00
€ 8,506.80
€ 8,910.00
€ 7,700.00
€ 7,700.00
€ 9,687.90
€ 2,800.00
€ 8,127.50

Finanziamento
complessivo
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Codice Pratica

QER6C99
JRXJ5U4
ECFNHR7
57QS596
25A4M24
TPM6MR3
RMSUM48
NTXJ8G1
OLW6CM2
AQJ7YB6
PNREU66
AB64WJ6
HN6DUM3
XKKD5B1
8RELE07
8CIPQ39
JGEZP85
1EA98V7
TU8MHV8
U2JAM98
JXI6MT8
NDDNMC4
Q0DCEU3
IBON861
EWUPIU5
WWRIK13
0183RC8
T6IMCL6
6TMLCW0
8DVY0Y1
WMPK862
QBEH318
6AW42A2

N.

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

CS
GM
SI
KA
IC
DP
CE
PC
R.E
GF
VM
CM
DM
CA
CF
DN
PA
RV
SR
AB
CV
CN
MM
CA
GR
CG
LL
PT
CS
FC
CG
MA
PA

Iniziali Cognome
e Nome

16
17
17
17
17
14
12
16
17
11
11
13
17
17
11
6
12
8
17
13
11
9
4
2
12
1
1
1
8
1
1
1
6

voto laurea

12
10
10
10
10
12
12
8
6
12
12
8
4
4
10
14
8
12
2
6
8
8
10
12
2
12
12
10
2
6
6
6
0

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

28
27
27
27
27
26
24
24
23
23
23
21
21
21
21
20
20
20
19
19
19
17
14
14
14
13
13
11
10
7
7
7
6
€ 3,000.00
€ 7,292.30
€ 2,800.00
€ 2,800.00
€ 2,250.00
€ 2,841.60
€ 5,400.00
€ 3,150.00
€ 3,200.00
€ 2,000.00
€ 6,750.00
€ 3,500.00
€ 2,800.00
€ 2,020.00
€ 6,000.00
€ 2,534.00
€ 3,960.00
€ 7,000.00
€ 2,250.00
€ 8,910.00
€ 3,000.00
€ 3,614.40
€ 3,200.00
€ 7,500.00
€ 2,000.00
€ 5,160.00
€ 7,500.00
€ 6,750.00
€ 6,300.00
€ 3,150.00
€ 7,500.00
€ 6,300.00
€ 3,200.00

Costo del Master
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Punteggio
complessivo

€ 2,000.00
€ 1,800.00

-

-

-

-

€ 1,600.00
€ 1,800.00
-

-

Trasporto

€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 5,900.00

€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 5,310.00
€ 5,310.00
€ 7,740.00
€ 5,900.00
€ 5,310.00
€ 5,900.00
€ 4,720.00
€ 6,880.00

€ 5,900.00
€ 7,740.00
€ 5,310.00

Trasporto/Vitto/Alloggio

Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 42.00
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 60.75
€ 112.80
Non Richiesto
€ 95.04
Non Richiesto
€ 22.81
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 149.85
Non Richiesto
€ 80.32
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
€ 114.00
€ 76.95
Non Richiesto
€ 76.14
€ 160.80
Non Richiesto
Non Richiesto
Totale

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del candidato
rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del
valore ISEE 2017

€ 8,900.00
€ 15,032.30
€ 2,800.00
€ 2,842.00
€ 7,560.00
€ 4,441.60
€ 7,200.00
€ 3,150.00
€ 9,100.00
€ 6,720.00
€ 6,810.75
€ 9,512.80
€ 7,520.00
€ 8,015.04
€ 10,720.00
€ 2,557.21
€ 9,270.00
€ 7,000.00
€ 7,560.00
€ 16,799.85
€ 8,900.00
€ 9,004.72
€ 3,200.00
€ 13,400.00
€ 6,720.00
€ 12,040.00
€ 9,614.00
€ 8,626.95
€ 11,610.00
€ 8,536.14
€ 13,560.80
€ 11,610.00
€ 9,100.00
€ 4,371,928.08

Finanziamento
complessivo
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 marzo 2018, n. 258
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 dello
schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.
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;
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;
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”;
Visto l’A.D. n. 178 del 22/02/2018 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 31 del 01/03/2018) di approvazione delle
graduatorie provinciali a firma della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
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
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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), la Giunta
regionale ha adottato l’Avviso n. 7/2017 - “Diritti a Scuola” per un finanziamento complessivo di €
30.000.000,00. Con successivo A.D. n. 178 del 22/02/2018 a firma della Dirigente della Sezione Formazione
Professionale (pubblicato sul B.U.R.P. n. 31 del 01/03/2018) sono state approvate le n.10 graduatorie
provinciali con assegnazione dell’importo complessivo di € 25.419.355,35 ai n.167 progetti idonei finanziati.
Con il presente provvedimento, pertanto, si intende approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e contraddistinto dalla lettera “A” - che dovrà
essere sottoscritto dai singoli Istituti Scolastici risultati idonei e finanziate nell’ambito del suddetto Avviso.
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
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
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
DETERMINA
 di approvare l’Allegato “A - Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo” quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, composto di n. 10 pagine, numerate da 1 a 10 e consistente nello schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo che dovrà essere sottoscritto da ciascuno dei n.167 Istituti Scolastici risultati idonei e
finanziati nell’ambito dell’avviso n.7/2017 “Diritti a Scuola” con l’A.D. n. 178 del 22/02/2018.
 di disporre che ciascun Dirigente Scolastico provveda alla compilazione dell’atto unilaterale d’obbligo
secondo lo schema allegato, alla sottoscrizione mediante firma digitale e alla successiva trasmissione
del file digitale mediante la procedura telematica attiva sulla pagina dell’iniziativa sul portale Sistema
Puglia, unitamente al deposito di n. 3 copie cartacee presso l’ufficio Protocollo della Sezione Formazione
Professionale.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine più l’Allegato “A - Schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo” composto da n. 10 pagine, per complessive n. 13 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”;
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- 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 “A”

relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività nell’ambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Asse Prioritario X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”
in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”
IL SOGGETTO ATTUATORE ……………………………………………………..…………, c.f. n. …………………………..………., con sede legale in
…………………..……………………………..., Prov. (………), Via …………………………………………………………………………….. n. ………, nella
persona del/la Prof./ssa …………………….……………………………………, nato/a a ……………………….…….., il …………………..., c.f.
………………………………………………, intervenuto/a in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto,
PREMESSO
A. che con A.D. n.178 del 22/02/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n.31 del 01/03/2018, è stata approvata la graduatoria dei
progetti in esito all’Avviso pubblico n. 7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”, approvato con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017
pubblicata sul B.U.R.P. n.8 del 16/01/2018 e n.9 del 18/01/2018;
B. che dalla succitata graduatoria risulta che il soggetto attuatore è affidatario di n.1 progetto dal titolo
“…………………………………………………………………………………….” articolato nelle seguenti sezioni (selezionare con una “X”):
sezione tipo A + tipo B + tipo C;
























-

-

sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B2 + tipo B3 + tipo C;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B2 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo C + tipo D + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B1 + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo D;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo C + tipo D + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B3 + tipo C + tipo D + tipo E;
sezione tipo A + tipo B + tipo B2 + tipo B3 + tipo C + tipo D + tipo E;
PRESO ATTO

che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo e che, dunque,
si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di FSE,
fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa
vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;
della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7 agosto
2002, n.15 e s.m.e i., oltreché degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito
Pagina 1 di 10
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dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
-

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e, comunque, ai fini
necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del contributo connesso, secondo il D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.e i.,
SI IMPEGNA:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

a realizzare le attività previste nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento a valere sull’Avviso 7/2017
“DIRITTI A SCUOLA” con un contributo complessivo di € ………………… (…………………..………………..………………../00);
a garantire il regolare svolgimento delle stesse, così come indicato nel progetto approvato, osservando la
normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie della formazione professionale e dei fondi
strutturali, espressamente richiamate al paragrafo A) dell’Avviso n. 7/2017 “DIRITTI A SCUOLA”;
ad utilizzare il finanziamento concesso esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione delle attività
affidate, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo, quindi, atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile
come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività pregresse, né essere oggetto di
storni con contributi assegnati per altri progetti;
a realizzare le attività corsuali relative al progetto per l’intero monte ore previsto al paragrafo D) dell’Avviso n.
7/2017, pari a:
 sezioni A, B [obbligatorie] e B2 [facoltativa]: 700 ore suddivise in n°2 moduli di 350 ore ciascuno (320 ore di
docenza + 30 ore di attività funzionali ( 1);
 sezioni B1, B3, E [facoltative]: 350 ore (320 ore di docenza + 30 ore di attività funzionali ( 2);
 sezione C [obbligatoria]: da un minimo di 60 a un massimo di 480 ore (da sviluppare attraverso uno sportello
di consulenza psicologica, di orientamento scolastico e professionale e/o di mediazione interculturale, di
supporto pedagogico e contrasto al cyberbullismo rivolto agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti ( 3);
 sezione D [facoltativa]: 50 ore (attività informative/formative specificamente rivolte al personale scolastico,
da sviluppare attraverso un laboratorio sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative) ( 4).
PRENDE ATTO CHE:
le attività previste dal progetto ammesso a finanziamento potranno essere avviate a partire dalla pubblicazione
delle graduatorie sul BURP e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2018;
per quanto attiene alle sezioni A, B, B1, B2, B3 ed E, la mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto entro il
suddetto termine o una diversa articolazione rispetto al monte ore previsto dall’Avviso (320 ore di docenza + 30 ore di
attività funzionali per ciascun modulo) comporterà la rideterminazione di € 41,19 per ogni ora non realizzata dal
singolo docente. Stesso discorso per ogni ora non realizzata dal collaboratore scolastico o assistente
amministrativo o assistente tecnico impiegati nei progetti, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.
Per quanto attiene alle sezioni C e D, la mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto comporterà in entrambi i
casi la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata dall’esperto (psicologo, mediatore interculturale,
orientatore, pedagogista, esperto in cyber bullismo, esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove
metodologie didattico - relazionali e/o amministrative), il cui parametro è in funzione del relativo costo reale;
il Dirigente scolastico dovrà comunicare la data di avvio del progetto finanziato attraverso la procedura on line
Diritti a Scuola 2017 messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione
Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/dirittiascuola2017);
alla comunicazione riguardante la data di avvio del progetto devono essere allegati i seguenti documenti:

Nota 1) e Nota 2) Le predette attività funzionali dovranno essere documentate mediante report analitici, indicanti il giorno, le ore e
le attività svolte, firmati dal docente e controfirmati dal Dirigente Scolastico.
Nota 3) Tali attività dovranno essere documentate mediante report analitici indicanti il giorno, le ore, i nominativi degli studenti e le
attività svolte, firmati dalle figure professionali incaricate e controfirmati dal Dirigente Scolastico; dovrà essere allegata,
inoltre, la descrizione e la documentazione comprovante le iniziative attivate per promuovere l’utilizzo dello sportello e la
registrazione dei dati relativi agli utenti che fruiscono dei servizi.
Nota 4) Dette attività dovranno essere documentate mediante report analitici indicanti il giorno, le ore e le attività svolte, firmati
dalle figure professionali incaricate e controfirmati dal Dirigente Scolastico.
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fotocopia della prima pagina del registro didattico vidimato dal Dirigente Scolastico, da cui risultino gli studenti
frequentanti il corso, con relative presenze durante il primo giorno di lezione, l’argomento trattato e la firma del
docente che ha svolto la prima ora di lezione per ogni Sezione (A, B, B1, B2, B3, E);
b) elenco dei docenti e del personale ATA assegnati dall’Ufficio Scolastico Provinciale;
Inoltre, all’avvio delle sezioni C e D dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
c) elenco degli esperti selezionati, il cronoprogramma delle attività che riporti i contenuti degli interventi di ogni
esperto nell’ambito dello sportello (per la Sezione C);
d) elenco degli esperti selezionati, il cronoprogramma delle attività che riporti i contenuti degli interventi
dell’esperto nell’ambito del laboratorio (per la Sezione D);
9. la vidimazione del/dei registro/i didattico/i, a cura del Dirigente Scolastico, è obbligatoria;
10. la modulistica (registri, timesheet, richiesta di acconto, pagamento intermedio e richiesta di saldo) è prelevabile
al seguente indirizzo internet: www.sistema.puglia.it.
Sarà cura della Regione Puglia accertare, attraverso la visita ispettiva prevista e il controllo sul/i registro/i
didattico/i vidimato/i, l’effettivo avvio delle attività previste dai progetti e, in particolare, che sia avvenuto
puntualmente alle date risultanti dalle comunicazioni suddette;
11. l’Atto Unilaterale d’Obbligo dovrà essere compilato e generato telematicamente attraverso la procedura attiva sulla
pagina dell’iniziativa sul portale Sistema Puglia. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’istituto richiedente e trasmesso mediante la stessa procedura telematica. A conferma del
completamento dell’iter di inoltro dell’Atto la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro;
12. tutte le spese saranno riconosciute solo ed esclusivamente dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP;
a)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVRA’, INOLTRE:
13. prendere atto dell’individuazione del personale effettuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale quale articolazione
territoriale dell’U.S.R. per la Puglia, ai sensi del paragrafo B dell’Avviso n.7/2017. Il suddetto personale verrà
convocato dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente per il territorio provinciale, per l’assegnazione della sede,
secondo l’ordine di graduatoria;
14. documentare in sede di verifica ispettiva in itinere da parte della Regione, le eventuali variazioni del personale
docente e non docente assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, con formale rinuncia rilasciata dal personale
sostituito unitamente al suo documento di identità. Tale documentazione dovrà essere conservata a cura di ogni
singolo istituto scolastico a disposizione di eventuali controlli da parte della Regione;
15. rispettare la normativa in materia fiscale e previdenziale e la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro,
avendo cognizione di quanto prescritto dal Regolamento Regionale n.31/2009 “L.R. N.28/2006 – DISCIPLINA IN MATERIA
DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” pubblicato sul BURP n.191 del 30.11.2009;
16. rispettare le disposizioni comunitarie e regionali in tema di “informazione e pubblicità” previsti dagli artt. 115 e 116 del
Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del
22/01/2009. In particolare l’Istituzione scolastica beneficiaria deve assicurarsi che i partecipanti al progetto siano stati
informati in merito al finanziamento del FSE. La pubblicità, come previsto dal Capo II – art. 115 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI” nonché dal Regolamento
d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3- 5), è obbligatoria. La spesa è ammissibile a condizione che i prodotti, gli
articoli sui giornali, le targhe all’esterno della scuola suddivise per Fondo, i manifesti murali e ogni altro prodotto sia
contrassegnato dai loghi dell’Unione Europea, della Regione Puglia, dello Stato e del Programma Operativo Regionale.
Tale azione è finalizzata alla pubblicizzazione degli interventi;
17. qualsiasi documento, relativo all'attuazione del progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve
contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma Operativo finanziato
dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre la scuola fornirà, sul proprio sito web - ove questo esista - una breve descrizione del
progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
PRENDE ATTO ALTRESI’ CHE:
18. la sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione dell’inclusione di Istituzione scolastica e progetto
finanziato, nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 115, par.2 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
19. i fondi previsti per il progetto assegnato saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul conto
n._________________________ di tesoreria unica – L.720/84 e s.m.e i., in conformità a quanto previsto dalla
Legge 13 agosto 2010, n. 136;
20. il finanziamento previsto sarà erogato con le seguenti modalità:
I. primo acconto, pari al 70 % dell’importo assegnato, a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:
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1) sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo;
2) avvio delle attività d’aula;
3) ricezione della richiesta di acconto a firma del Dirigente Scolastico;
II. pagamento intermedio del 25%, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Dirigente Scolastico, dietro
presentazione di apposito rendiconto a corredo della domanda di pagamento con la quale si attesti di aver
effettivamente sostenuto spese per almeno il 40% della somma ricevuta come primo acconto, con allegata la
seguente documentazione:
a) apposita domanda di pagamento intermedio, con la quale il soggetto attuatore dovrà attestare, tra l’altro,
di aver effettivamente sostenuto le spese per l’ammontare del 40% del primo acconto e che le stesse
sono riferibili a spese ammissibili;
b) dichiarazione, aggiornata alla data della richiesta, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o
procedimenti esecutivi in corso;
c) estratto c/c di tesoreria unica, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute;
d) rapporto informativo contenente gli elenchi dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti del/dei
trimestre/i di riferimento;
e) attestato di invio del MIRWEB;
III. saldo pari al 5% dell’importo assegnato, a chiusura delle attività, da richiedere tramite presentazione di
domanda di pagamento da parte del Dirigente Scolastico. Si evidenzia che il saldo si ottiene sottraendo dalla
spesa riconosciuta finale, la quota ricevuta mediante la somma dei due distinti acconti equivalenti al 95%
erogato su ogni singolo progetto e potrà essere erogato esclusivamente dopo la ricezione dell'Atto
Dirigenziale della Regione Puglia di approvazione delle risultanze contabili;
tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini
qualitativi e temporali, all’attività assegnata;
il costo di ogni docente, collaboratore, assistente amministrativo o assistente tecnico assegnati al progetto è da
intendersi onnicomprensivo degli oneri IRAP-INPS-INAIL-IRPEF, nella misura in vigore nel periodo di riferimento,
a carico della scuola-committente e del personale contrattualizzato;
per l’utilizzo del 10% del costo totale previsto del progetto relativo alla voce “Altre Spese” si riconosceranno le
tipologie di spesa tassativamente previste al paragrafo F) dell’avviso n.7/2017 (cui si rinvia). Le stesse dovranno
essere documentate analiticamente mediante l’esibizione di timesheet, relazioni, disposizioni di servizio per le
eventuali ore aggiuntive effettuate dal personale amministrativo dell’Istituto scolastico per la gestione delle
attività progettuali; dovranno essere fornite anche le ricevute di consegna del materiale didattico e/o di
consumo a firma del docente; i contratti per eventuali forniture per i servizi di mensa e trasporto studenti, ecc.;
il costo massimo ammissibile previsto per le attività di coordinamento/direzione espletate dai Dirigenti Scolastici
è pari ad € 500,00 per progetto. I massimali orari applicabili sono riconducibili a quelli indicati dalla Circolare
MIUR 1636 dell’11/03/2009, che prevede un compenso per il Dirigente Scolastico non superiore ad € 80,00
onnicomprensive di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e a carico
dell’Amministrazione. Per il corretto computo di tali attività - di competenza del Dirigente Scolastico - si fa
riferimento alla Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che indica il massimale di costo (max €
150,00 per singola giornata, al lordo di Irpef e al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a
carico del committente);
i massimali orari per le attività svolte dal Comitato Tecnico sono quelli applicabili ai PON (solo con riferimento
alla fattispecie del GOP), così come previsti dalla citata circolare MIUR 1636 dell’11/03/2009, la quale prevede un
compenso orario onnicomprensivo per tutti i membri del GOP (e quindi per tutti i membri del Comitato Tecnico)
di € 41,32. Tale compenso orario (massimo) comprende tutte le ritenute a carico dello Stato e su di esse non
vanno calcolate le ritenute previdenziali. Tali attività dovranno essere documentate tramite l’esibizione dei
verbali di incontro dai quali dovranno desumersi le singole presenze dei componenti il Comitato che andranno,
pertanto, remunerati incrociando le relative presenze con il compenso previsto.
In caso di realizzazione della suddette attività in orario antimeridiano andrà fornita evidenza (documentata) dello
svolgimento delle stesse in orario non impiegato nella realizzazione delle ordinarie attività scolastiche;
Per i costi relativi alle attività svolte dal personale amministrativo interno si applica il compenso fissato dalla
tabella n.6 per attività aggiuntive del vigente CCNL del Comparto Scuola. In particolare, il costo orario massimo
nel caso del DSGA è di € 18,50, mentre per il personale ATA si applica il massimale previsto dalla qualifica
indicata: Area B € 14,50; Area C € 16,50. Tali massimali sono da intendersi lordo dipendente, al netto di tutte le
ritenute fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione sempre nell’ambito della quota “altre spese”;
Per i costi relativi al nucleo di valutazione dei curricula degli esperti nell’ambito delle sezioni C e D, il costo orario
è di € 17,50 da intendersi al lordo dipendente, al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico
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dell’amministrazione. Tale nucleo è composto da soggetti afferenti al personale scolastico interno. Il numero dei
componenti dovrà essere ponderato in base al numero delle domande di partecipazione pervenute per la
selezione di esperti delle sezioni C e D. Si precisa che gli esperti e/o professionisti da adibire alle attività dello
sportello dovranno essere selezionati dagli Istituti Scolastici attraverso una procedura ad evidenza pubblica, sulla
base di uno schema di avviso di selezione redatto dalla Regione Puglia per quanto concerne la sezione C e
dall’USR per quanto concerne la sezione D. L’istituto scolastico, pertanto, all’atto dell’emanazione degli avvisi
pubblici dovrà attenersi rigorosamente ai format predisposti dalla Regione e dall’USR, ed è fatto divieto di
qualsiasi modifica dei requisiti in essi riportati. Si precisa, inoltre, che il personale docente e amministrativo in
organico all’istituto non può candidarsi per svolgere il ruolo di esperto e/o professionista nell’ambito delle
suddette sezioni.
Il ricorso ad esperti di settore individuati a seguito di procedura di selezione, deve fare riferimento agli artt. 33 e
40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE";
26. le spese relative all’impegno di personale saranno riconosciute a fronte di timesheet e relazioni dettagliate sulle
attività svolte nonché della registrazione degli allievi.
SI IMPEGNA ALTRESI’
27. a garantire, sempre attraverso il legale rappresentante, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali relativi alle attività formative assegnate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB
2014/2020
messo
a
disposizione
dalla
Regione
Puglia
all’indirizzo
web
https://mirweb.regione.puglia.it/ - previa registrazione on line (link “Iscrizione nuovo utente”) affinché il
Responsabile del procedimento possa provvedere alla “notifica” telematica del progetto, oggetto di certificazione
- prendendo espressamente atto del fatto che tutte le comunicazioni effettuate attraverso il suddetto MIRWEB si
intendono, ad ogni effetto di legge, come rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in quanto costituenti
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Per ogni tipologia di corso A/B/B1/B2/B3C/D/E dovrà obbligatoriamente essere compilata la sezione del MIRWEB
(FORMAZIONE) specificando le informazioni obbligatorie relative, ad esempio, al titolo del corso, alle date del
corso, alla sede ecc..
Successivamente si dovrà procedere alla compilazione della sezione del MIRWEB relativa ai DESTINATARI FSE
(allievi di ogni singola sezione). In tale ambito dovranno essere inseriti TUTTI i partecipanti alle singole sezioni
(A/B/B1/B2/B3/C/D/E) con relativi dati:
1. titolo di studio dei partecipanti alle attività di sezione (in caso di corso “E” inserire “NESSUN TITOLO DI
STUDIO”);
2. condizione occupazionale che per tutti è “STUDENTE” (ad eccezione della sezione “C” dove possono essere
inclusi i familiari degli allievi e i docenti, e della sezione “D” rivolta al personale interno dell’Istituto
Scolastico);
3. tipo vulnerabilità degli allievi definita in sede di verbali di selezione (“MIGRANTE”; “DISABILE”; ecc..);
4. stato della partecipazione all’intervento, in caso di allievi presenti nel verbale di selezione ma non nel
registro (perché ritirati o altro) andrà inserita la dicitura “NON AMMESSO / RITIRATO PRIMA DELL’AVVIO”, in tutti
gli altri casi inserire “ATTIVO”.
5. in caso di sostituzione di allievi partecipanti agli interventi fornire evidenza di successivi verbali di
integrazione e/o sostituzione.
Dovrà infine essere caricato a sistema un file in formato “.pdf” di riepilogo complessivo con l’elenco degli allievi
suddiviso per tipologia di corso (A/B/B1/B2/B3/C/D/E) sottoscritto dal Dirigente scolastico che dovrà
corrispondere esattamente con i corsi inseriti a sistema e dovrà essere coerente con i verbali di selezione e relativi
registri didattici.
28. ad inviare all’ufficio competente la rendicontazione prevista dal paragrafo M) dell’Avviso - pari almeno al 40% del
70% dell’acconto ricevuto - a corredo della domanda di rimborso (attraverso l’apposita funzione di INVIO
TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB) e ad inviare trimestralmente (entro il giorno 10 di
Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre) la certificazione delle spese completa di tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali (compreso il calendario delle attività, i registri didattici completi, le anagrafiche degli allievi e tutti i
dati ad essi relativi) riferiti alle attività assegnate, con tutta la documentazione debitamente timbrata e firmata
del legale Dirigente Scolastico e corredata dalla copia scansionata dei documenti giustificativi delle spese
sostenute nel periodo di riferimento direttamente sul MIRWEB;
prendendo atto che:
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a) con detto invio il Dirigente Scolastico si assume la piena responsabilità della certificazione dichiarata e di un
utilizzo del finanziamento conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso ( 5);
b) in presenza di una incompleta compilazione di tutte le sezioni rese obbligatorie dal Sistema MIRWEB e del
loro aggiornamento, l’Amministrazione NON procederà all’erogazione del pagamento intermedio sino al
perfezionamento dei dati e, qualora tale incompletezza dovesse riguardare la certificazione /
rendicontazione finale, potrà procedere alla revoca dell’intero finanziamento concesso;
29. a trasmettere attraverso l’apposita funzionalità prevista dal Sistema Informativo MIRWEB 2014/2020, la
rendicontazione finanziaria finale del corso, entro e non il termine di validità del presente atto
PRENDENDO ATTO CHE
tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese e che saranno
riconosciute esclusivamente le spese sostenute, effettuate e quietanzate entro i termini previsti al precedente
punto 28.
Al momento dell’invio di un rendiconto attraverso il MIRWEB 2014/2020 il Sistema Informativo richiederà, ad
avvenuta conferma dell’operazione, l’upload dei seguenti documenti, opportunamente scansionati in formato
“.pdf”:
1. copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto di tesoreria unica aggiornato alla data di
presentazione del rendiconto finale stesso;
2. documento attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento
erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto;
3. una dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000,
datata e sottoscritta dal legale rappresentante, il cui modello è generato in automatico dallo stesso Sistema
MIRWEB 2014/2020, attestante:
a) che l’attività si è svolta conformemente al progetto approvato e per l’intera durata prevista pari ad ore
…………….… (per “durata prevista” si intende quella indicata al punto 4);
b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili ed effettivamente sostenute e che i relativi
titoli originali di spesa sono conservati ai propri atti;
c) l’importo rendicontato corrisponde all’importo certificato, come si evince dalla stampa dell’attestato
generato dal Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB;
d) la dichiarazione sostitutiva sulla certificazione dei dati degli allievi e/o docenti oggetto di attività formativa.
Per ciascun rendiconto inviato tramite il MIRWEB il beneficiario dovrà provvedere all’upload dei seguenti
documenti, opportunamente scansionati in formato “.pdf”, seguendo le categorie di spesa di riferimento e
allegando tutti i documenti scansionati per ciascuna voce denominandoli “VOCE DI SPESA_ALL.“X” nel seguente
ordine di riferimento (a titolo esemplificativo per rendicontare il contratto del docente ROSSI sarà opportuno
rinominare il suddetto contratto come segue: A1.3_ROSSI ):
CATEGORIA DI SPESA

COSA CARICARE A SISTEMA

COSTO COMPLESSIVO LORDO
DOCENTE

( A1 )

1. Prospetto di riconciliazione dei costi del personale docente sostenuti ( 6).
2. Documentazione a supporto dell’assegnazione dei docenti (A, B, B1, B2, B3, E),
(individuazione da parte del Dirigente Scolastico con evidenza della relativa
graduatoria ad esaurimento).
3. Contratti docenti.

Nota 5) L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza del
trimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro la scadenza del trimestre successivo, unitamente a una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima certificazione.
Nota 6) Il PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE DOCENTE andrà compilato secondo il seguente schema:
NOME E
COGNOME

VOCE DI
SPESA

N. ORE
RENDICONTATE

IMPORTO LORDO
DIPENDENTE /
INPDAP IRPEF

INPS QUOTA
SCUOLA
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4. Buste paga Docenti.
5. Mandato quietanzato attestante l’avvenuto pagamento del cedolino (in
alternativa E/C Bancario con evidenza dell’avvenuto pagamento).
6. F24 quietanzato attestante il versamento degli oneri previdenziali e fiscali (in
caso di pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati)
7. Registri integrali attestanti le attività di aula dei moduli A, B, B1, B2, B3, E, con
evidenza dei nominativi degli allievi presenti debitamente compilati in ogni
parte e registri attestanti le attività funzionali.
8. Griglia di riepilogo mensile per le attività A, B, B1, B2, B3, E e per le attività
funzionali ( 7).
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.

COSTO COMPLESSIVO LORDO
COLLABORATORE SCOLASTICO

( A2 )

E ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO

( A3 )

1. Prospetto di riconciliazione dei costi del collaboratore scolastico e
dell’assistente amministrativo (cfr. nota 6).
2. Documentazione a supporto dell’assegnazione del collaboratore scolastico e
dell’assistente amministrativo (individuazione da parte del DS con evidenza
della relativa graduatoria ad esaurimento).
3. Contratti collaboratore scolastico e assistente amministrativo.
4. Busta paga;
5. F24 quietanzati attestanti il versamento degli oneri previdenziali e fiscali (in
caso di pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati).
6. Registro di presenza, con evidenza delle ore prestate.
7. Griglia di riepilogo mensile ( 8).
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.

Nota 7) La GRIGLIA DI RIEPILOGO MENSILE per le ATTIVITÀ DI DOCENZA andrà compilata secondo il seguente schema:
ATTIVITÀ
FUNZIONALI
DOCENTE “X”
MESE

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

TOT
H

MESE
MESE

Nota 8) La GRIGLIA DI RIEPILOGO MENSILE per le ATTIVITÀ DEL PERSONALE INTERNO andrà compilata secondo il seguente schema:
ATTIVITÀ INTERNI
GG
“X”

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

GG

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

MESE
MESE
MESE
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COSTO LORDO ESPERTO
ESTERNO PROGETTI C
( A4 )
O ESPERTO METODOLOGIA
DIDATTICA

( A5 )

1. Prospetto di riconciliazione dei costi del personale esterno progetti C e D ( 9)
2. Documentazione a supporto della selezione ad evidenza pubblica degli esperti
C e D ovvero:
- bandi di selezione pubblicati;
- decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive completi di
griglie;
- eventuali rinunce dei candidati precedenti in graduatoria rispetto agli
esperti selezionati e curricula di questi ultimi.
3. Nel caso di dipendente della PA, per il solo corso D, eventuale autorizzazione
da parte della PA di provenienza.
4. Contratti esperti esterni.
5. Fattura e/o Ricevuta di prestazione occasionale rilasciata dall’esperto (cfr. nota
9).
6. Mandato quietanzato attestante l’avvenuto pagamento (in alternativa E/C
Bancario con evidenza dell’avvenuto pagamento).
7. F24 quietanzato attestante il versamento degli oneri fiscali (in caso di
pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati).
8. Registro integrale attestante le attività di aula dei moduli C e D, con evidenza
dei nominativi degli allievi presenti debitamente compilato in ogni sua parte;
9. Relazioni finali predisposte dagli esperti relative alle attività espletate.
10. Griglia di riepilogo mensile (cfr. nota 7 se personale interno; nota 8 se
esterno).
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.
L’impossibilità di individuare l’effettiva presenza giornaliera degli allievi
comporterà la non ammissibilità della spesa.

ALTRE SPESE
( A6 )

1. Attestazione rilasciata dal Dirigente Scolastico completa di prospetto di
dettaglio dei costi rendicontati nelle altre spese (10%).
2. Assunzione dell’incarico di direzione da parte del Dirigente Scolastico,
timesheet attestante le attività svolte e Relazione finale di progetto.
3. Nomina dei membri del Comitato Tecnico e Comitato di Valutazione e relative
lettere di incarico individuali.
4. Verbali attestanti le riunioni svolte dal Comitato Tecnico e del Comitato di
Valutazione e timesheet riepilogativi delle ore rendicontate;
5. Incarichi e timesheet del personale ATA interno alla scuola a supporto delle
“attività aggiuntive” rendicontate (attività di segreteria ecc.);
6. Prospetto di riconciliazione dei costi del personale (cfr. nota 6 se docenti
interni; nota 9 se esterni)
7. Buste paga.
8. Griglia di riepilogo mensile (cfr. nota 7 se personale interno; nota 8 se
esterno).
I 9. F24 quietanzato attestante il versamento degli oneri previdenziali e fiscali (in

Nota 9) Il PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE ESTERNO andrà compilato secondo il seguente schema:
NOME E
COGNOME

VOCE DI
SPESA

N. ORE
RENDICONTATE

IMPORTO
FATTURA/RICEVUTA
IN CASO DI ESPERTI

N.

DATA

RITENUTA

FATTURA FATTURA D’ACCONTO

Pagina 8 di 10

INPS/ O

DATA F24 DI NETTO A

ALTRO ENTE RIFERIMENTO

PAGARE

NUMERO E DATA
MANDATO DI
PAGAMENTO

19365

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

REGIONE
PUGLIA

P.

PUGLIA

FESR·FSE

2014 / 2020
ll futuro alla portata di tutti

caso di pagamenti cumulati fornire prospetto di dettaglio con evidenza della
riconciliazione degli importi versati con i mandati di pagamento rendicontati).
10. Documentazione contabile (fattura) relativa agli acquisti effettuati;
11. Mandati quietanzati a supporto del pagamento di tutte le “altre spese”
rendicontate.
12. Registri di carico e scarico relativi al materiale di consumo indicato nelle
eventuali fatture rendicontate e relativo ordine di acquisto.
13. Nel caso di costi di pubblicità (acquisto targa o altro) si richiede di fornire
documentazione a supporto dell’inerenza dei costi al progetto (foto dei beni
acquistati).
14. In caso di beni utilizzati in quota parte fornire prospetto di riparto della spesa
sostenuta.
NOTA: l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati
(associazione tra giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non
ammissibilità della spesa.

ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE

VERBALI
DI SELEZIONE ALLIEVI

1. Estratto conto corrente bancario e/o estratto conto OIL finale e definitivo con
evidenza dell’addebito di tutti i mandati rendicontati
2. Attestato restituzione economie;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Comunicazione di avvio attività.
5. Atto unilaterale firmato
1.
2.
3.
4.
5.

Verbali integrali di selezione allievi (per le attività di progetto A/B/B1/B2/B3/E);
Documentazione a supporto relativa alla selezione dei destinatari del corso D;
Elenco definitivo dei destinatari (A/B/B1/B2/B3/C/D/E)
Riepilogo presenze mensile allievi;
Dichiarazione sostitutiva relativa ai dati di monitoraggio ( 10) oggetto di
inserimento all’interno dell’anagrafica MIRWEB.

Solo ad avvenuto corretto completamento dell’upload dei succitati documenti e dichiarazioni:
- il soggetto beneficiario potrà cliccare sull’apposito tasto di INVIO e riceverà conferma dell’avvenuta corretta
trasmissione con contestuale apposita mail di riscontro, generata dal MIRWEB 2014/2020 e inviata all’indirizzo di
posta depositato dallo stesso al momento della registrazione;
- il Sistema MIRWEB 2014/2020 genererà inoltre in automatico al momento dell’invio del rendiconto finale, sia
un attestato sia il rapporto informativo finale completo che il soggetto beneficiario avrà cura di salvare e
conservare ai propri atti.
Dal momento in cui si provvede all’invio del rendiconto finale, nulla è più modificabile dallo stesso nel MIRWEB
2014/2020 poiché il progetto passa nel circuito del Sistema preposto a garantire l’espletamento delle operazioni di
verifica; da quel momento, dunque, potranno essere effettuate soltanto operazioni di consultazione e/o stampe
report.
SI IMPEGNA INOLTRE:
30. a garantire - sempre attraverso il legale rappresentante - la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali relativi alle attività previste dal progetto finanziato secondo le modalità che saranno stabilite dalla
Regione Puglia;
31. a conservare, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, i documenti relativi alla
certificazione delle spese;
32. a rispettare le eventuali ulteriori modalità e tecniche di rendicontazione che potranno essere precisate con
successive disposizioni dalla Regione Puglia.
Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 30/04/2019.
Nota 10) Il format della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI DATI DI MONITORAGGIO sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it
unitamente alla modulistica da impiegare nella gestione delle attività.
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Per eventuali controversie in ordine al presente atto è esclusivamente competente il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. 10 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Letto, confermato e sottoscritto
FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / L.R.

___________________, ______________
(Luogo)

(data)

_________________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività
approvate, oggetto del contributo concesso, nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei
confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a
qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente che
esonera, pertanto, espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa
dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna, altresì, a risarcire la Regione dal danno causato dalla mancata osservanza degli
obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / L.R.

Per espressa accettazione:

_________________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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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 relativo 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 materiale 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;
− Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali - Allegato 5;

19368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

−
−
−
−
−

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;
− 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;
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− 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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Relazionetecnicaed economica
(da allegarealla Richiestadi iscrizioneal RegistroRegionaledei produttori di materialeforestale per la
produzione,la conservazione,
la commercializzazione
e la distribuzionedi materialeforestale di
moltiplicazioneai sensidel D.Lgs.n.386/03)

A) DATITECNICI
Situazione attuale dell'Azienda/e:
- proprietario ......................................................................
..
- denominazione..................................................................
.
località .........................
comune...................
prov ..................
superficie complessiva aziendale ha............così ripartita :
coltura agraria

vivaio

bosco-pascolo

Terreni da adibire a vivaio forestale
Fg
mappale n

tare e incolti

comune

ha

natura dei terreni.. ..............................................................
.
- stato attuale di coltura ........................................................
..
- quota su s.l.m ...................................................................
.
Planimetria del 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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Specie forestali che si intendono produrre ed allevare in vivaio (specie previste dal
D.lgs. 386/2003 di cui sono stati individuati i popolamenti da seme nel territorio della
Regione Puglia).
Nome scientifico
Acer campestre L.
Acer obtusatum W e
K
Carpinus betulus L.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Ostrya carpinifolia
Scop.
Pinus ha/epensis Mili.
Popu/us alba L.
Popu/us tremula L.
Quercus cerris L.
Quercus fra inetto
Ten.
Quercus i/ex L.
Quercus macrolepis
Kotschy
Quercus pubescens
Willd.
Quercus suber L.

Nome comune
Acero campestre,
oppio
Aceroopale

Aop

Carpinobianco
Faggio
Frassino

Cbe
Fsy
Fex

Orniello
Carpino nero

For
Oca

Pino d'Aleppo
Pioppo bianco
Pioppotremolo

Pal

Cerro
Farnetto

Leccio

Codice
Aca

Pha

Ptr
Qce
Qfr

Vallonea

Qil
Qma

Roverella

Qpu

Sughera

Qsu

Quercus troiana
Webb

Fragno

Qtr

Sa/ix alba L.

Salicebianco
Tiglioselvatico
Tiglionostrano

Teo
Tpl

Scop.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.)
Crantz

Sorbo domestico
Ciavardello

Sdo
Sto

Ulmus minor Miller

Olmo minore

Umi

Tilia cordata Miller
Tilia p/atyphyllos

Sai
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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

19377

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

3

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.
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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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ALLA SEDEARIF DI ____

_

E, p.c., al SERVIZIORISORSEFORESTALI,
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE
TUTELADELLERISORSEFORESTALIE NATURALI
PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

(da inviare entro il 30/09}
Oggetto: comunicazionepreventivaraccoltadi materiali forestali di moltiplicazione
ai sensi del D.Lgs.n. 386/03 in boschiricadenti 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 moltiplìcazione
comunica
di voler provvedere alla raccolta del materialedi moltiplicazione di seguito elencato

Popolamentoda seme
Specie

Materiale
di Quantità
propagazione

denominazione

N•

Le operazioni di raccolta inizieranno in data ___
e proseguiranno
data __ e sarannocondottedal personaledi seguito elencato:

fino alla

19390

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

11

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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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
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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 GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 marzo 2018, n. 81
Stagione silvana 2017/2018: tagli di utilizzazione di fine turno e di miglioramento boschivo dei boschi
governati a ceduo. Concessione proroga esecuzione interventi.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA 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;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattament i effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e programmazione forestale” dott.ssa Rosabella
Milano, confermata dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, riferisce
quanto segue.
VISTO l’art. 29 della Legge Regionale n. 14 del 31/05/2001 che disciplina la materia dei tagli boschivi nella
Regione Puglia;
VISTO il Regolamento Regionale n. 19 del 13/10/2017 “Modifiche al Regolamento regionale 30 giugno 2009,
n. 10‐Tagli Boschivi”;
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti sul territorio della Regione Puglia, e nello
specifico:
− l’art. 5 di quelle vigenti in provincia di Foggia che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei tagli dei
boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: a‐ dal 15 settembre al 15 aprile
successivo, per i boschi di faggio o boschi misti, dove il faggio è la specie dominante; b‐ dal 1 ottobre
al 31 marzo successivo, per i boschi di tutte le altre essenze. Qualora ricorrano circostanze speciali ed
eccezionali, l’Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di 30 giorni”,
− l’art. 5 di quelle vigenti in provincia di Bari che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei tagli dei
boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1‐10 al 31‐3 ‐ leccio macchia
mediterranea; dal 1‐10 al 31‐3 ‐ castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia; dal 1‐9 al
30‐4 ‐ faggio e misti con prevalenza di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la
Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi
di faggio e quindici per gli altri”,
− l’art. 5 di quelle vigenti in provincia di Brindisi che recita testualmente:: “Epoca di esecuzione dei tagli
dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1/10 al 31/3 ‐ leccio,
macchia mediterranea. Dal 1/10 al 31/3‐ castagni, querceti, caducifogli, cedui misti, ontano, robinia.
Dal 1/9 al 30/4 ‐ faggio e misti con prevalenza di faggio. Qualora ricorrano circostanze speciali ed
eccezionali, le amm. ec. M. Fareste può variare la durata di detti periodi per un massima di trenta giorni
per i boschi di faggio e quindici per gli altri”,
− l’art . 5 di quelle vigenti in provincia di Lecce che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei tagli
dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: dal 1‐10 al 31‐3 ‐ leccio
macchia mediterranea; dal 1‐10 al 31‐3 ‐ castagni, querceti, caducifoglie, cedui misti, ontano, robinia.
Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di
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detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri”,
− l’art. 5 di quelle vigenti in provincia di Taranto che recita testualmente: “Epoca di esecuzione dei tagli
dei boschi cedui. Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue: a‐ dal 1 ottobre al 31
marzo: leccio, macchia mediterranea; ‐ dal 1 ottobre al 31 marzo: castagni, querceti, caducifoli, cedui
misti, ontano dal 1 settembre al 30 aprile: faggio e boschi misti con prevalenza di faggio. Qualora
ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l’Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi
per un massimo di 30 giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri”
VISTA la nota prot. 70 del 12/3/2018 della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Puglia, acquisita al prot. 2529 del 14/03/2018 della Sezione, con la quale si chiede di prorogare il termine
ultimo della stagione silvana al 15/04/2018 per i lavori di taglio dei boschi governati a ceduo (leccete, macchia
mediterranea, querceti caducifogli, castagneti, cedui misti, ontano e robinia);
PRESO ATTO del particolare andamento climatico del mese di Febbraio 2018 e dei primi giorni del mese
di Marzo, caratterizzato da ripetute precipitazione piovose e anche a carattere nevoso, che ha rallentato
notevolmente le operazioni di utilizzazione boschiva nel corso della vigente stagione siIvana;
CONSIDERATO che le precitate PMPF consentono, altresì, che le operazioni di esbosco devono essere
effettuate non oltre il termine consentito per il taglio e che può essere concessa una proroga non superiore
al mese;
RITENUTO opportuno, pertanto, concedere una proroga per l’esecuzione dei tagli di utilizzazione di fine turno
dei boschi governati a ceduo fino al 15 aprile 2018 con esbosco fino al 30 aprile 2018, ad esclusione delle Zone
di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti d’importanza Comunitaria (S.I.C.) nelle quali aree, per motivi legati ai
cicli produttivi della fauna selvatica (direttiva comunitaria n. 92/43/CEE), tale proroga non è concessa.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dalvigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibi li e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilanc io regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di concedere una proroga per l’esecuzione dei tagli di utilizzazione di fine turno dei boschi governati a
ceduo e di miglioramento boschivo dei boschi governati a ceduo fino al 15 aprile 2018, con esbosco fino al
30 aprile 2018, ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti d’importanza Comunitaria
(S.I.C.) nelle quali aree, per motivi legati ai cicli produttivi della fauna selvatica (direttiva comunitaria n.
92/43/CEE), tale proroga non è concessa.
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 di notificare il presente atto ai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e alla
Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatam ente esecutivo.
Il presente provvedimento:
− è redatto in unico originale;
− è composto da n. 4 facciate, timbrate e vidimate;
− sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, e
che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 19 marzo 2018, n. 82
Adozione modulistica prevista dal Regolamento Regionale 25 gennaio 2018, n.1 “L’attività pascoliva sul
territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 – Modifica
ed integrazione”.

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 D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattament i 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);
Sulla base dell’istruttoria espletata dal la P.O. Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal Dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si comunica quanto segue.
VISTO l’art.19 del Regolamento Regionale 25 gennaio 2018, n. 1 “L’attività pascoliva sul territorio della Regione
Puglia sottoposto a vincolo idro geologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 - Modifica ed integrazione “in cui si
prevede che “le istanze di autorizzazione e di concessione dovranno essere presentate sulla base di apposita
modulistica approvata con provvedimento dirigenziale”;
RITENUTO di dover procedere in merito;
SI PROPONE di adottare la modulistica di seguito riportata, da ritenersi parte integrante del presente
provvedimento:
− comunicazione dell’attività pascoliva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata
nell’allegato 1);
− istanza di autorizzazione al pascolo ai sensi dell’art. 52 e/o art. 62 e 3 del Regolamento Regionale 1/2018
(riportata nell’allegato 2);
− istanza di concessione al pascolo su terreni appartenenti al Demanio Forestale della Regione Puglia ai
sensi dell’art.9 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata nell’allegato 3);
− autorizzazione al pascolo ai sensi dell’art.85 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata nell’allegato
4);
− concessione al pascolo ai sensi dell’art.9 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata nell’allegato 5)
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla D.Lgs. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel pieno rispetto della
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il dirigente ad interim del Servizio
Risorse Forestali
Dott. Domenico Campanile

P.O. “Demanio Forestale”
Dott. Fabio Nicolosi

DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
 di adottare la modulistica di seguito riportata, da ritenersi parte integrante del presente provvedimento:
− comunicazione dell’attività pascoliva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata
nell’allegato 1);
− istanza di autorizzazione al pascolo ai sensi dell’art. 52 e/o art. 62 e 3 del Regolamento Regionale 1/2018
(riportata nell’allegato 2);
− istanza di concessione al pascolo su terreni appartenenti al Demanio Forestale della Regione Puglia ai
sensi dell’art.9 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata nell’allegato 3);
− autorizzazione al pascolo ai sensi dell’art.85 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata nell’allegato
4);
− concessione al pascolo ai sensi dell’art.9 del Regolamento Regionale 1/2018 (riportata nell’allegato 5)
 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. 16 facciate (inclusi gli allegati) timbrate e vidimate;
− sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.
it mentre al riguardo non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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− 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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ALLEGATO1
Regione Puglia
Servizio Territoriale di

Area Naturale Protetta (se ricadente)

IOggetto: I Comunicazionedell'attivitàpascolivaai sensi dell'art.8 del RegolamentoRegionale1/18
_

nato a __________

Il sottoscritto _________________

_

e residentein ______________________

il _______

_

__, p.e.c._________________

Telefono ___________

__,

Email _______________
dell'azienda/Ente/società/associazione

_

in qualità di ____________

con sede

___________________

_

Cod.Fiscale _______________

in _______________

_, ai sensi del Regolamento Regionale 5/2015, successivamente

partita IVA___________

modificato ed integrato dal Reg. Reg. 1/2018

CHE
COMUNICA
effettuerà l'esercizio del pascolo nei seguenti periodi:

A) nel biennio ________

al 30/11 adaltitudini

fino a 600 m

o

Dal 15/03

o

Dal 01/04 al 31/10 ad altitudini sopra i 600 m

o

In deroga (allega relazione tecnica)

B) l'esercizio del pascolo sarà effettuato sulle seguenti particelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi
del R.D.L.n. 3267/1923:
Comune

Fg. p.lla

Superficie

Superficie

catastale

pascola bile

Classificazione

Carico

PPTR

(U.B.A.)

(Pascolo/Bosco)

L
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I I
• Totale superficia pascolo(ettari)
• Totale superficia bosco(ettari)
TOT.SUPERFICIE

JALE Cadco(U.B.A.I

______

__,2

____

UBA

______

__,3,5

____

UBA

TOTUBA___

(A)

_______

I

C) il titolo di possessodelle particelle dichiarate e, contenute nel fascicoloaziendale,è il seguente:

D) gli animali da adibire all'attività pascolivasui predetti terreni sono:
Caricodi bestiame

Numero

U.B.A.

Bovinodi età superioreai 2 anni (1 UBA)
Bovinodi età compresatra i 6 e 24 mesi (0,60 U.B.A.)
Ovino (0,15 U.B.A.)
Caprino(0,15 U.B.A.)
Equidedi età superiore a 6 mesi (1 U.B.A.)
Suino(0,30 U.B.A.)
TOTALE
•

Iscrizioneanimali

B.D.N.



(B)



A.R.A.

SI IMPEGNA
A:
1) informare la competente struttura regionalequalora si dovesseroverificare incendi nelle aree in cui
verrà esercitato il pascolo,il quale comunqueverrà immediatamentesospesoin tali casi;
2) non tagliare e/o danneggiarealberi, arbusti e cespuglinelle aree in cui verrà esercitato il pascolo;
3) non effettuare il pascolo in maniera difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e da
quanto dichiarato con la presentecomunicazione.

ALLEGA:
1. copia del proprio documento di identità; 2) registrodi stalla; 3) relazionetecnica (in casodi deroga al
periodo ed in casodi pascoloin fustaie coetaneee cedui awiati ad alto fusto).
Luogoe data

Firma del richiedente

L
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da bollo da
€16,00

ALLEGATO
2
Alla RegionePuglia
ServizioTerritoriale di ______
E p.c.

Oggetto:

_

Area Naturale Protetta {se ricadente)

Istanza di autorizzazione al pascolo nei casi previsti dall'art.52 e/o dall'art.6 2
RegolamentoRegionale1/2018

del

nato a ___________

Il sottoscritto _________________

il_______

• 3

_

e residente in ______________________

Telefono___________

_

___, p.e.c.._________________

Email________________

_

in qualità di ____________

dell'azienda/Ente/società/associazione
____________________
in _______________
partita IVA___________

_
con sede

Cod.Fiscale
_______________

_

_, ai sensidel RegolamentoRegionale5/2015, successivamente

modificato ed integrato dal Reg.Reg. 1/2018

CHIEDE
• ai sensidel seguenteriferimento normativo (barrareopzione):

O art.5 comma 2 {pascolodelle capre);

O art. 6 comma 2 (pascolonei boschivetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi
di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamentealla rinaturalizzazionedel bosco);



art. 6 comma3 (pascoloin forma limitata sui terreni deterioriati a causadi un carico di bestiameeccessivo
o per motivi di dissestoidrogeologicoin cui predominanole speciea scarsovalore pabulare, poliennali con
evidenti segnidi erosionesuperficiale,costipamentoe sentieramento)
• l'autorizzazioneall'eserciziodel pascoloper l'annualità ____

nei periodi indicati (barrare opzione):

O dal 15/03 al 30/11 ad altitudini fino a 600 m

O dal 01/04 al 31/10 ad altitudini sopra i 600 m
O in deroga(allegandorelazionetecnica)
sulle seguentiparticelle sottoposte al vincolo di cui al R.D.L.n. 3267/1923 :
Comune
Fg. p.lla Superficie Superficie
Classificazione
catastale

pascolabile

PPTR
(Pascolo/Bosco)

Carico
(U.B.A.)
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TOTALECarico {U.B.A.)

•

Totale superfici a pascolo (ettari)

______

__,2

Totale superfici a bosco (ettari)

_______

TOT. SUPERFICIE

________

____

3,5

----

TOTUBA ___

UBA
UBA
_

COMUNICA
Che gli animali da adibire all'attività pascoliva sui predetti terreni sono:
Carico di bestiame

Numero

U.B.A.

Bovino di età superiore ai 2 anni (1 UBA)
Bovino di età compresa tra i 6 e 24 mesi (0,60 U.B.A.}
Ovino (0,15 U.B.A.}
Caprino (0,15 U.B.A.)
Equide di età superiore a 6 mesi (1 U.B.A.}
Suino (0,30 U.B.A.}
TOTALE
Iscrizione animali

B.D.N.



A.R.A.



SI IMPEGNA
A:
l} informare la competente struttura regionale qualora si dovessero verificare incendi nelle aree in cui
verrà esercitato il pascolo, il quale comunque verrà immediatamente sospeso in tali casi;
2} non tagliare e/o danneggiare alberi, arbusti e cespugli nelle aree in cui verrà esercitato il pascolo;
3} non effettuare il pascolo in maniera difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e da
quanto dichiarato con la presente istanza.

ALLEGA:
1. copia del proprio documento di identità: 2) titolo di possesso; 3) registro di stalla; 4) relazione tecnica ai
sensi dell'art.8 5 del R.R.1/18; 5) marca da bollo di €16.00.

Luogoe data

Firma del richiedente
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da bollo da
16,00euro
ALLEGATO3

Ali' A.R.I.F. sede di

Oggetto:

------

Istanzadi concessione al pascolo su terreni appartenenti al Demanio Forestale della
RegionePugliaai sensidell'art.9 del RegolamentoRegionale1/2018

il ________

_

nato a ___________

Il sottoscritto __________________

_

e residente in _______________________

_

__, p.e.c.__________________

Telefono ____________

_

__, in qualità di ____________

Email ________________
dell'azienda/Ente/società/associazione

con sede

_____________________

_

Cod.Fiscale_______________

in ________________

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 5/2015,

partita IVA -----------~

successivamente modificato ed integrato dal Reg.Reg.1/2018

CHIEDE
la concessione all'esercizio del pascolo per il periododal ____

al ____

sulle seguenti particelle

di proprietà del Demanio Forestale della Regione Puglia
Comune

Fg. p.lla

Superficie

Superficie

catastale

pasco labile

Classificazione

Carico

PPTR

(U.B.A.)

(Pascolo/Bosco)

TOTALECarico (U.B.A. )

COMUNICA
• che gli animali da adibire all'attività pascoliva sui predetti terreni sono:
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di bestiame

Numero

U.B.A.

Bovinodi età superioreai 2 anni (1 UBA}
Bovinodi età compresatra i 6 e 24 mesi (0,60
U.B.A.}
Ovino(0,15 U.B.A.)
Caprino(0,15 U.B.A.}
Equidedi età superiorea 6 mesi (1 U.B.A.)
Suino (0,30 U.B.A.)
TOTALE

• di possederei seguentititoli preferenziali(nel caso,barrare l'opzione):

 art. 10, comma2, lettera a) del R.R. 1/2018 (diritto di proprietà e/o di conduzionedi aziendezootecniche
confinanti alle richiestein concessione);

 art.10, comma2, lettera b) del R.R. 1/2018 (possessodi concessionial pascolonell'anno precedentealla
data di presentazionealla domanda);

SI IMPEGNA
A:
1) pagarel'importo del canonedi concessioneopportunamentedeterminato dall'ARIF;
2) immettere al pascolonelle particelle indicate nella presenteil numero di capi concessi;
3) informare la competentestruttura regionalequalorasi dovesseroverificare incendi nelle aree in cui verrà
concessoil pascolo,il quale comunqueverrà immediatamentesospesoin tali casi;
4) non tagliaree/o danneggiarealberi, arbusti e cespuglinelle aree in cui verrà concessoil pascolo;
5) non effettuare il pascoloin maniera difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e da quanto
dichiaratocon la presenteistanza.

ALLEGA:
1. copiadel proprio documentodi identità: 2) registrodi stalla: 3) marcada bollo di €16.00.
Luogoe data

Firma del richiedente

,L
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE

ALLEGATO4
data
AOO_____

_

PROTOCOLLOUSCITA

Ditta _______

_

Trasmissione a mezzo fax e
posta elett ronica ai sensi
dell'art, 47 del D. Lgs. n. 82/2005

Oggetto:

- Auto rizzazione al pascolo ai sensi dell'art.8 5 Regolamento Region ale
1/2018 nei boschi e nei terren i censiti catastalment e in agro di ____
al Fg. ___
_
p.lla _ _ per una superficie comp lessiva di __
____
ettari.
Ditta ___

AUTORIZZAZIONE - ANNUALITA'

Il Dirigente del Servizio Territorial e di ____
dal funzionario _________
_

____

sulla base dell'istruttoria

espletata

PREMESSO CHE
il Regolamento Regionale 25 gennaio 2018, n. 1 " Regolamento Regionale 26 febbraio 2015 n· 5 " L'attività
pascaliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologica ai sensi del Regia Decreto
Legge n° 3267/1923 - modifiche ed integrazioni", pubblicato sul B.U.R.P. n• 15 del 29.01.2018 prevede
all'art. 5 comma 2 la possibilità per il competente Servizio della Regione Puglia di autorizzare
eccezionalmente il pascolo delle capre a condizione che vengano avviate senza sosta al pascolo per le
strade stabilite nell'autorizzazione stessa, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1;
il Regolamento Regionale 25 gennaio 2018, n. 1 "Regolamento Regionale 26 febb raio 2015 n· 5 "L'attività
poscoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico oi sensi del Regio Decreto
Legge n ° 3267/ 1923 - modifiche ed int egrazioni" , pubblicato sul B.U.R.P. n° 15 del 29.01.2018 all'art. 6
comma 2 prevede la possibilità per il competente Servizio della Regione Puglia di autorizzare il pascolo
in forma limitata secondo opportune prescrizioni nei boschi vetusti, troppo radi e/ o degradati e in quelli
intere ssati da interventi di diradam ento moderato finalizzati alla rinaturalizzazione del bosco;
il Regolamento Regionale 25 gennaio 2018, n. 1 "Regolamento Regionale 26 febbra io 2015 n° 5 "L'attività
pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto o vincolo idrogeologico oi sensi del Regio Decreto
Legge n• 3267/1923 - modifiche ed int egrazioni", pubblicato sul B.U.R.P. n° 15 del 29.01.2018 all'art . 6
comma 3, lettera a) prev ede la possibilità per il competente Servizio della Regione Puglia di autorizzare
il pascolo in forma limit ata secondo opportune prescrizioni sui terreni deteriorati a causa di un carico di
bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico;
il precitato regolamento prevede che il Servizio regionale competente possa autorizzar e il pascolo nei
citati casi ricorr endo determinate condi zioni e dietro presentazione di istanza corredata da relazione
tecnica;
CONSIDERATOCHE

1
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- . ..

REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE

PUGLIA

l'i stanza presentata dalla Ditta _ _____
acquisita al Protocol lo del Servizio con n° ____
del
_____
per l'esercizio del pascolo ai sensi dell'art . __
comma __
del Reg. Reg. 1/ 2018, sui
terreni siti in agro di __ _ __
(_ ), Fg. __
p.lle _
per un superficie catastale complessiva di
____
etta ri e numero di capi totale pari a __
;
l'integraz ione documentale, richiesta con nota della Sezione n.
del ___
_, pr esentata in data
__ _ ed acquisita al Protocollo del la Sezione con n°
la relazione tecnica da cui si evince che la superficie utilizzata per il pascolo risul t a essere di ettari
____
così suddivi sa : __
- bosco = UBA ___
, _ _ - pascolo= UBA ___
;
il carico di bestiame da adibire al pascolo pari a:

Carico di bestiame

Numero

U.B.A.

Bovino di età superiore ai 2 anni (1 UBA)
Bovino di età compresa tra i 6 e 24 mesi (0,60 U.B.A.)
Ovino (0,15 U.B.A.)
Caprin o (0,15 U.B.A.)
Equide di età superiore a 6 mesi (1 U.B.A.)
Suino (0,30 U.B.A.)
TOTALE
il tecnico incaricato dalla ditta nella relazione dichiara che, a seguito di sopra lluogo, le superfic i indicate
possono essere pascolabili in quanto ciò non comport a alcuna conseguenza negativ a sul dissesto
idrogeolo gico, sull'erosione superficial e, sul costipam ento e sentieramento e sulla rinatura lizzazione e
rinnovazione del bosco;
la superfic ie indicata non ha subito incendi negli ultimi 3 anni (per i pascoli), 10 anni (per i bosco);
la superficie boschiva interessata non ha subito interventi finalizzati alla rinatura lizzazione negli ulti mi 10
anni.
Tanto premesso e considerato ,
A U T O R I ZZA

con sede in __________
_ ___
__ _ codice f iscale
la Ditta __ ___
__ _
_ ____
___
part ita iva ________
all' esercizio del pascolo ai sensi dell'a rt. __ com m a
__ del Reg. Reg. 1/2018 , sui terreni siti in agro di ___
__
(_), Fg. __
p.lle _
per un superficie
catastale complessiva di _ __ _ ettari e numero di capi tota le pari a __
. L' immissione degli animali al
pascolo viene concessa su di una superficie comp lessiva di __
ettari, con un carico massimo di bestiame,
così come da tabelle riassunt ive:

Indice di
ett ari

conversione

UBA

0,00
0,00

2

3,5

0,00
0,00

qua lit à

pascolo
bosco

2
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PUGLIA

0,00

0,00

Pertanto il carico massimo di bestiame utili zzabile sulla superfic ie in oggetto per com plessivi n• U.B.A.
___
UBA/anno risulta essere compat ibile con il carico di bestiame da adibire al pascolo pari ad UBA

La ditta dovr à rispettare le seguent i prescrizioni :
1)
2)
3) Ecc. ecc.
Il presente Provvedimento di Autorizzazione è rilasciato nel rispetto del Regolamento Regionale 25
gennaio 2018 n• 1. La competente struttu ra regionale si riserva la facoltà di revocare, in qualunqu e
momento , la presente autor izzazione in caso di inosservanza del sudd etto Regolame nto.
La presente autorizzazione ha validità annuale, limitatamente per il periodo dal _____
al
In caso di incendi nella zona autor izzata, la ditta dovrà imm ediata ment e info rm are la competente
struttur a regionale ed astenersi dall'esercizio del pascolo la cui autoriz zazione decade autom aticamente
al verif icarsi di ta le evento .
Si specifi ca che la presente autorizzazione non sostituisce pareri ed autorizzazioni di alt ri Enti coinvol t i
nel procedimento istruttorio , che i richiedenti dovranno comunque acquisire prima dell'in izio
dell'at tività pascoliva.
Avverso il presente provv edim ento ed entro 30 giorni dalla ricezione è amme sso ricor so gerarchico al
Direttore del Dipart imento Agricoltura , Svilup po Rurale e Tutela del l'Amb iente - Lungomare Nazario
Sauro, n.45 Bari.

Lì

----

---

- ----

-- -

li funzionario Istruttore

li Dirigente del Servizio

3

l
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da bollo da

CARTAINTESTATAA.R.I.F.

16,00euro
ALLEGATO5

Ditta

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

AL PASCOLOAl SENSIDELL'ART.9DELREGOLAMENTOREGIONALEN.1/2018
CONCESSIONE
_
DEL___
- PROT.____
N._/ANNO

DELL'ARIFSEDEDI ____
IL RESPONSABILE

_

• Vista la L.R.3/2010;
•

visto il Regolamento della Regione Puglia n.5/2015, successivamente modificato ed integrato dal Reg. Reg.

n. 1/2018;

•

in data

acquisita al prot. _____

• vista l'istanza della Ditta ____________

_

vista l'istruttoria tecnica amministrativa redatta dal funzionario dell' A.R.I.F. _________
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
_,

• visto il parere favorevole della riserva naturale protetta ____________
•

pascoliva nel Demanio Forestale Regionale (D.F.R.)

vista l'autorizzazione del programma dell'attività

proposto dall' ARIF da partedella Sezione Territoriale dellaRegione Puglia di _________
•

acquisita la

_,

"informazioneantimafia" di cui all'art. 84 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

aggiornato e modificato dalla Legge n. 172 del 2017, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale
Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.);
•

_

preso atto del pagamento del canone di concessione pari ad € ___

CONCEDE
(di seguito denominato Concessionario - Fidatario)

al sig. _________________

_______________________
p.e.c.__________________
in

qualità

e

il

a

nato

di

_,

Telefono _________

_,

Email_____________

dell'azienda/Ente/ società/associa zio ne
con
Cod.Fiscale_______________

partita IVA----------~
riportati:

in

residente

l'esercizio del pascolo

sede

in
_

oella F.D.R.,e; terreo; d; seg,;t:L
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Comune

Fg. p.lla Superficie

catastale

Superficie

Classificazione

carico

pascolabile

PPTR

(U.B.A.)

(Pascolo/Bosco)

TOT.SUP.

Il tutto per una superficie totale pari ad ettari___

TOT.UBA

_

al ___

_ dal ___

La concessionecomporta l'obbligo del pagamento del relativo canone di seguito descritto:
Carico di bestiame

Num.

Importo per

Periodo

Totale

Capo/mese

della

concessione

concessione

(€)

Bovino di età superiore ai 2 anni (1 UBA)

2,80

Bovino di età compresa tra i 6 e 24 mesi

2,20

Totale

U.B.A,

(0,60 U.B.A.)
Ovino (0,15 U.B.A.)

0,70

Caprino (0,15 U.B.A.)

0,70

Equide di età superiore a 6 mesi

2,20

(1 U.B.A.)
Suino (0,30 U.B.A.)

0,70

TOTALE

Risultano ricorrere i seguenti titoli preferenziali del Concessionario:
art. 10, comma 2, lettera a) del R.R. 1/2018

art. 10, comma 2, lettera b} del R.R. 1/2018
Verificato che il Concessionario ha effettuato il pagamento sul

e.e.n. ________

all'A.R.I.F. (Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali} della citata somma di€----~

rnaces,k>ne cesta oomooqoe ,ubocd;n,ta all'ottemperam, delle -,goentl ultedori pnescn,;ont

intestato
la presente
2 /_

/
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1) li pascolo degli animali è proibito:
a) nelle zone imboschite mediante semina o piantagione artificiale e in quelle bruciate, il pascolo di
qualunque qualità di bestiame è rigorosamente vietato finché il novello bosco non ha compiuto i 10 anni
di attività ed al bestiame ovino e suino dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5; al
bestiame bovino, equino e asinino dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di 3 metri;
b) sulle areeper le quali è intervenuto un prowedimento regionale di mutamento di destinazione;
c) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultano incolte da molto tempo;
d) su tutte le superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di norme statali o regionali;
e) sui pascoli in miglioramento o in riposo per il periodo necessario previsto dall' A.R.I.F.o dalla Regione.
Qualora per mancanza di percorsi alternativi, per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo,
a divieto per effetto del precedente comma può
l'attraversamento di zoneclassificate
si renda necessario

il solo passaggio degli animai!secondotracciati individuati ed autorizzati dall'A.R.I.F., che
essere consentito
indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.
2) Prima dell'lmmlssione degli animali il concessionario fidatario dovrà esibire all'A.R.I.F. di _____

un

certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva.
Manifestandosi qualche malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati e dovrà
adempiere a qualsiasi misura di profilassi che venisse dettata, sotto pena di revoca della fida per tutto il

dellesomme pagate.
suo bestiamesenzadiritto ad alcun risarcimento
dell'A.R.I.F. i custodi dovrannoradunare il bestiame secondole indicazioni che saranno
3) Ad ognirichiesta
di voltain voltaprescritte.
4) È proibitoabbandonare il bestiame. La vigilanzadegli animali deve esserecontinua ed è affidata al
proprietario o suo collaboratore recante con sé la concessione di fida, che abbia comunque compiuto i 16
anni.
5) È vietato sub concedere il diritto di concessione.
6) È proibito ai pastori abbacchiare la ghianda e portare in bandita strumenti da taglio, corde, sacchi o altro,
serventi a danneggiare le piante o asportare prodotti.
7) E' vietatol'accensione dei fuochi nei boschi e qualora awengano incendi o di alto danneggiamento è
obbligo del fidatariola tempestiva segnalazione all'A.R.I.F.
8) È proibito introdurre animali in una località diversa da quella stabilita nelle presente concessione.
9) È proibita la sostituzione degli animali fidati con altri animali anche se della stessa specie.
10) È vietata l'immissione di un numero di capi superiore a quello autorizzato.
11) Gli animali fidati debbono essere marcati, qualora già non lo fossero, con un segno indelebile che li
distingua.
12) Nel terminedi otto giorni dalla presente concessione, il fidatario farà conoscere all'Ufficio A.R.I.F. di
______

la marca del bestiame, le generalità e la residenza dei custodi.
3

L
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13) Il fidatario che per qualsiasi causa ritirasse dalla foresta gli animali, si intenderà decaduto dalla
concessione,senzadiritto a rimborsodi sorta.
14) È fatto obbligo al concessionariodi eseguiretutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti
autorità se durante il periododi fida dovesseroverificarsimalattie infettive o contagioseper il bestiame.
15) Il fidatario non potrà esercitarealcunaazionedi danni verso l'A.R.I.F.nel casodovessesubire morie di
animaliimputabili a malattie infettive e ciò anchequandodimostri chegli animali hannocontatto le malattie
nel fondo fidato.
16) Nei casiche sarannodi volta in volta valutati dall'A.R.I.F., in casodi contrawenzione,il fidatario perderà
il diritto al proseguimentodel pascolocon gli animalicontrawenuti. Il contrawentore che intenda con essi
proseguireil pascolo,dovrà prowedere affinchédetti animali siano regolarmentefidati, previo pagamento
delle sanzionistabilite e del dannoaccertatodai funzionaridell'A.R.I.F.E' riservata,in ogni caso,all' A.R.I.F.la
facoltàdi negarela fida del bestiame.
17) La presenteconcessionecominceràad avereeffetto dal giorno in cui i bestiami sarannostati riscontrati
ed immessial pascolo.
18) L'A.R.I.F.declinaogni responsabilitàper danni a terzi di qualsiasinatura.
19)Sonochiuseal pascolole zonerimboschitepercorsedal fuoco, sottoposte al taglio e le riserve.
20) Per tutto quanto non previsto, si fa espressorinvio alle norme legislative e regolamentarivigenti in
materia.
Luogoe data

li concessionario- Fldatarlo

li funzionarlo Istruttore A.R.I.F.

Il ResponsabileA.R.I.F.

.L

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19417

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 9 marzo 2018, n. 18
PO Puglia 2014-2020 Asse VIII Azione 8.4. “PIN - Pugliesi Innovativi”. Esito dell’iter istruttorio e della
valutazione delle proposte progettuali pervenute dal 3 agosto al 31 dicembre 2017.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
















Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Gli artt . 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il DPGR 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Il DPGR 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
La Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
La l.r. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
La l.r. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
La DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento,
emerge quanto segue

Premesso che:
 Con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti giovanili “PIN - Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra Regione
Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente variazione al
Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha
adottato l’Avviso Pubblico PIN - Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle
relative risorse pari a 8.000.000,00 €
 Con AD n. 36 del 27/09/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
disposto l’avvio dell’esame di ammissibilità delle proposte progettuali e ha adottato le disposizioni
organizzative per la valutazione di merito;
 Con AD n. 48 del 2/11/2016 e successivo AD n. 53 del 11/11/2016, sulla base delle proposte formulate
dall’ARTI con note prot. nn. 547/F.0.1, 565/F.0.1 e 595/F.0.1 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale, ha individuato tre liste di esperti negli ambiti di cui all’art. 2 dell’Avviso PINPugliesi Innovativi, per la valutazione delle domande di candidatura validamente presentate;
 In data 8/11/2016, come da Verbale agli atti della Sezione, la R.U.P. Antonella Bisceglia, Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ha provveduto, in seduta pubblica, alla composizione
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di cinque commissioni di valutazione per ciascuna area tematica, tramite sorteggio all’interno delle
liste precedentemente individuate;
Con AD n. 6 del 01/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti tino al 2/9/2016
Con AD n. 15 del 17/02/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/9/2016 al 8/9/2016
Con AD n. 24 del 10/03/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 9/9/2016 al 22/9/2016
Con AD n. 33 del 7/4/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 23/9/2016 al 15/10/2016
Con AD n. 41 del 9/5/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 16/10/2016 al 30/11/2016
Con AD n. 59 del 8/6/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/12/2016 al 28/02/2017
Con AD n. 87 del 7/8/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha preso
atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 1/03/2017 al 28/03/2017
Con AD n. 103 del 17/10/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 29/03/2017 al 02/06/2017
Con AD n. 126 del 14/12/2017 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ha
preso atto degli esiti della valutazione dei progetti pervenuti dal 3/06/2017 al 02/08/2017

Preso atto che:
 A far data dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 sono pervenute n. 127 proposte progettuali;
 Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto dei termini e delle
modalità di presentazione delle candidature pervenute nel periodo suddetto;
 A seguito di tale verifica, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso (cause di esclusione), sono risultate escluse
dalla valutazione n. 7 proposte progettuali ed invece ammesse a valutazione di merito le restanti n. 120
proposte progettuali;
 Seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, le Commissioni
di valutazione individuate con gli Atti sopra citati hanno provveduto alla valutazione di merito delle 120
proposte progettuali dichiarate ammissibili, registrando i punteggi attribuiti a ciascun progetto per ogni
singolo criterio di valutazione ed il contributo concesso sulla piattaforma telematica http://pingiovani.
regione.puglia.it;
 A conclusione della valutazione di merito effettuata, sono risultate ammesse a finanziamento le n. 35
proposte progettuali che hanno ricevuto un giudizio uguale o superiore a “sufficiente” per ogni singolo
criterio di valutazione e un punteggio complessivo uguale o superiore a 70/100 ai sensi dell’art. 5
dell’Avviso.
Visto che:
 Il fabbisogno finanziario necessario a finanziare i progetti ammessi ai sensi del presente Atto ammonta
ad € 1.038.006,00;
 Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a finanziare tutti i progetti ammessi fino a questo
momento, ammonta ad € 9.293.038,00;
 Tale fabbisogno trova copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate con i seguenti atti:
 DGR n. 877 del 15/06/2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico
per il finanziamento di progetti giovanili “PIN - Pugliesi Innovativi” e lo Schema di Convenzione tra
Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento nonchè la conseguente
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variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
 AD n. 23 del 01/07/2016 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
ha adottato l’Avviso Pubblico PIN - Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno
delle relative risorse pari a 8.000.000,00 €;
 DGR n. 1287 del 02/08/2017 con cui la Giunta Regionale ha disposto la variazione al bilancio annuale
2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura “PIN Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia 2014-2020 per complessivi 8.600.000 €
di cui 3.000.000 € di nuovo stanziamento e 5.600.000 € di fondi stanziati con la DGR 877 /2016 non
impegnati nell’e.f. 2016 e riassegnati nelle annualità successive;
 AD n. 97 del 28/09/2017 con cui la la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
ha disposto la registrazione di OG non perfezionata per complessivi 8.600.000 € a valere sulla misura
“PIN - Pugliesi Innovativi” come da DGR n. 1287/2017
Si propone:
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 127 proposte progettuali pervenute dal
3/06/2017 al 2/08/2017, dei:
- n. 7 progetti esclusi dalla valutazione di merito (allegato 1)
- n. 120 progetti ammessi a valutazione, di cui 35 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 85 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2)
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 ES. M. E I.
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ai successivi atti di impegno e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale, in seguito alla sottoscrizione dell’apposito Atto di impegno e regolamentazione da parte
dei beneficiari, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso in oggetto
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Antonella Bisceglia)
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
di prendere atto, in esito all’iter istruttorio e alla valutazione delle 127 proposte progettuali pervenute dal
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3/06/2017 al 2/08/2017, dei:
- n. 7 progetti esclusi dalla valutazione di merito (allegato 1)
- n. 120 progetti ammessi a valutazione, di cui 35 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del
contributo concesso e 85 progetti non ammessi a finanziamento (allegato 2)
Il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
 Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Antonella Bisceglia)
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- Pugliesi Innovativi - Progetti inoltrati dal 03/08/2017 al 31/12/201 7
All. 1 Progetti NON ammessi a valutazione

Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
"PIN - Pugliesi Innovativi" - Progetti inoltrati dal 03/08/2017 al 31/12/2017
PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr Data di
Referente
!Titolo
inoltro
1081 21/08/201 7 REDHOUSE CO-LIVING
CRISTINA BISCEGLIA
1083 24/ 08/201 7 INFORMAZIONE TECNOLOGICA
FRANCESCO PULLI
1108 27/09 / 2017 PROGETTO DOCUMENTARIO
ANTONIO LEPORE
1131 30/10 / 2017 OPERIAMOCI
ANTONIO LEPORE
DARIO PACINI
1135 10/11/2017 PLACENPEOPLE
1146 16/11/2017 ASSISTENZA GENITORI E NONNI
ANTONIO LEPORE
MICHELE
1153 23/ 11/2017 EATHIC CHOISE
LAPRESENTAZIONE
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- Pugliesi Innovativi - Progetti inoltrati dal 03/08/2017 al 31/12/2017
All. 2 Progetti ammessi a valutazione

Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
"PIN - Pugliesi Innovativi" - Progetti inoltrati dal 03/08/2017 al 31/12/2017
PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE
Nr

Data di
inoltro

Titolo

1070

03/08/17

APULIAN FOLK TOURISM

MARIA HELENA
DE PINTO

NON AMMESSO

1071

04/08/ 17

SISTEMI DI INNOVAZIONE
TECNO LOGICA NELLA
RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA
DELL' AD ULTO/ANZIANO

GRAZIA
RUSCIGNO

NON AMMESSO

IReferente

Ammesso/ Non Finanziamento
ammesso a
assegnato
finanziamento

1072

06/08/17

FLOCK

LUCA DE CICCO

NON AMMESSO

1073

07/08/ 17

AROUND THE SHOW

NICOLA
SARACINO

NON AMMESSO

1074

08/08/ 17

SAVE THE APULIAN
MASSERIE

MARCO
PARLAVECCHIA

NON AMMESSO

1075

09/08/17

LEUZZA_GIOIELLI 3D

ALESSANDRA
LEUZZ I

NON AMMESSO

1076

10/08/ 17

NEED

JACOPO
GRECUCCIO

NON AMMESSO

1077

10/08/17

PREVENTIVA-MENTE

CLAUDIA
MORLEO

NON AMMESSO

1078

11/08/17

DI SANA PIANTA :
COMUNITÀ CONTADINE
NATURALI , LOCALI ,
SOLIDALI

FRANCESCA
CASALUCI

AMMESSO

30000

1079

11/08/17

GAME THERAPY: COME UN GAETANO
GIOCO PUÒ INSEGNARCI A ESPOSITO
LAVORARE , STUDIARE E
CRESCERE INSIEME

AMMESSO

30000

1080

12/08/ 17

KM0

GIOVANNI
ACQUAVIVA

AMMESSO

30000

1082

23/08/ 17

BOOSTARSITES.COM

LUCAPARISI

NON AMMESSO

1084

24/08/ 17

POST YOUR JOB!

ANNABELLA
FUGGIANO

NON AMMESSO

1085

25/08/17

APULIAN INTELLIGENT
EYE

NICO LA
MACCHIARULO

NON AMMESSO

1086

28/08/17

STRALI , SISTEMA DI
TRACCIABILITA'
ALIMENTARE

RUGGERO
PAOLO BASILE

NON AMMESSO

1087

31/08/ 17

PSY&CO IN AGRI

SONIA ROSSETTI

AMMESSO

1088

04/09/ 17

THEREALPUGLIA

ANASTASIA
SFREGOLA

NON AMMESSO

1089

07/09/17

FEEDOM

GIULIANA
PALAZZO

NON AMMESSO

30000
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08/09/17

LU PAJARUAGRICAMPING CIRO
CORIGLIANO

1091 08/09/17

ELABORAZIONEDEL
LUTTO TRAMITE MEDIA
IVIDEOLUDICO

NON AMMESSO

GIANCARLODE
PINTO

NON AMMESSO

1092

11/09/17

LAB.B.C.

GIOVANNA
FIORETTI

NON AMMESSO

1093

12/09/17

BACO BARI COHOUSE

ILARIA RAGNI

AMMESSO

30000

1094

13/09/17

CRAM

GIUSEPPE
DIGENNARO

AMMESSO

30000

1095

13/09/17

TAKE CARE OF YOUR SOIL- LUCIA
PACCIAMATORELIQUIDO GIAMPETRUZZI
PER TERRENI AGRICOLIE
COLTUREBIOLOGICHE

AMMESSO

27000

1096

16/09/17

PROTRADERS,
DONATO
ASSOCIAZIONEDI ANALISI, ROSSIELLO
STUDIO, SVILUPPOE
CONDIVISIONEDI DATI ED
EVENTI FINANZIARI.

NON AMMESSO

1097

19/09/17

ROBOT ASSISTEDAUTISM
TRATMENT

GIUSEPPE
CARLO
PALESTRA

NON AMMESSO

1098

19/09/17

LA PUGLIACANTANAPOLI MICHELE
SEPALONE

NON AMMESSO

1099

20/09/17

IP4YOU

NON AMMESSO

1100 20/09/17

1101 20/09/17

ANTONIO DI
GIORGIO

SISTEMA DI MOBILITÀ
GIUSEPPE
DOLCE/SOSTENIBILE(BIKE CAPUTO
RENTAL& TOURS IN
PORTO CESAREO)
'

NON AMMESSO

FUNDING

CESARE MONTE NON AMMESSO

1102 20/09/17

CENTRO OIKOS

VERONICA
NUNZIANTE

NON AMMESSO

1103 22/09/17

PRODUZIONEVIDEO

TERESA
ROMANO

AMMESSO

1104 23/09/17

SISTEMA IOT DI
MATTEOTONDO NON AMMESSO
CRONOMETRAGGIOE
FOTOGRAFIACON
SHARINGAUTOMATIZZATO
SU SOCIAL NETWORK

1105 23/09/17

SALENTOA SUD EST

GIUSEPPE
FERSINI

NON AMMESSO

1106 25/09/17

PUGLIA FOR ELECTRIC
RACEA.S.D.

CARLO PIERRI

NON AMMESSO

1107 26/09/17

NON PIÙ SOLI

SILVIALORUSSO NON AMMESSO

1109 29/09/17

AGENZIA IMMOBILIAREA
360°

MICHELE RICCO NON AMMESSO

1110 29/09/17

SOSTENIBILE.IO

1111 02/10/17
1112 05/10/17

STEFANO
SIGNORELLI

NON AMMESSO

TO PORT

ANGELO
SPADONE

NON AMMESSO

MONTI DAUNI "UP AND

MICHELE

NON AMMESSO

1

29967
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GRANDE
1113

07/10/ 17

MINI DIGITAL LAB

MARCO LUZZI

NON AMMESSO

1114

08/10/17

ASONET

LUIGIA RICCO

AMMESSO

1115

08/10/ 17

KALIGRAM

LAURA
QUARANTA

NON AMMESSO

1116

17/10/ 17

LA LUDOPATIA: GIOCO A
SMETTERE.

ALESSIA
LATERZA

NON AMMESSO

1117

18/ 10/ 17

DRINTLE: LUOGHI DA
CONDIVIDERE

NAUSICA
MAIORANO

NON AMMESSO

1118

19/10/17

DAM COLIVING

CRISTINA
BISCEGLIA

NON AMMESSO

1119

19/ 10/17

LAFABBRJCA
DELL'APPRENDIMENTO

ANNA
CARDINALI

NON AMMESSO

1120

20/10/ 17

GIUSEPPE
GRASSl

AMMESSO

' CORDE & BOTTEGHE

I
1121

20/10/17

DAVID MASTER

DAVIDE
NICOLAS DE
MARTJNIS

NON AMMESSO

1122

22/10/ 17

SALONE SOCIALE
DELL'ESTETICA

GIUSEPPINA
ACQUAFREDDA

AMMESSO

1123

25/10/ 17

MEME EDIZIONI

CARLOTTA
SUSCA

NON AMMESSO

1124

25/10/ 17

IENTOO: IL MOTORE DI
RICERCA DI EVENTI

GIOVANNA
NIGRO

NON AMMESSO

1125

25/10/ 17

FLOMARK2 .0

GIUSEPPE D'ELIA AMMESSO

1126

26/ 10/17

MOBIDECK - SOLUZIONI
PER LA CREAZIONE DI
TOUR VJRTUALI PER IL
SETTORE IMMOBILIARE

BIAGJO
MANZARJ

NON AMMESSO

1127

27/10/17

"CO .F.FIT" : "COWORKING ,
COFFEE & FITNESS"

SARA
FALANGONE

AMMESSO

1128

27/10/ 17

GIOCO CONSAPEVOLE

FRANCESCO
ROBERTO

NON AMMESSO

1129

28/ 10/17

L' AIA CHE MGLIA

ROSA
PALMI SANO

AMMESSO

1130

30/ 10/ 17

YES, IT

CARMELA
LUCENTE

NON AMMESSO

1132

07/11/ 17

A.F.TER SCUOLA &
LAVORO (ASSOCIAZIONE
CON FINALITÀ NEL
TERZ IARIO)

GIANFRANCO
SANTOVITO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

1133

09/11/ 17

MESHI FACTORY

DANIELE AMICO

1134

09/11/ 17

CERAMICA

GIUSEPPE RUSSO NON AMMESSO

1136

11/11/ 17

LABORATOR IO OSA

1137

13/11/ 17

IL PESO DELLA TORTA

ANDREA
PRESICCE

NON AMMESSO

1138

14/11/ 17

CASA E PUTEA PENSARE
ALLA CAPU 'NTRA LU
CAPU : INCONTRO E
MEMORIA PER L' ANZIANO
NEL CAPO DI LEUCA

FRANCESCO
GIAQUINTO

AMMESSO

30000

30000

28300

26739

30000

29500

' LINDA PUNZETTI NON AMMESSO

30000
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14/11/17

PETRUS FOOD TRUCK

MARCO
LACCETTI

NON AMMESSO

1140

15/11/17

ORTO URBANO CONDIVISO

MARILIA
DELL'OLIO

NON AMMESSO

1141

15/11/17

"LA CULTURA CHE CI
UNISCE"

NANANHABIB
KOUADIO

AMMESSO

30000

1142

15/11/17

FREE COT

DANIELE
CAZZATO

AMMESSO

30000

1143

15/11/17

RE-URBAN PROJECT

GIORGIA
BRANDI

NON AMMESSO
NON AMMESSO

1

1144

16/11/17

BEVU S.R.L.

LUCAMATTIA
BARILE

1145

16/11/17

SPAZIO
AND_ARCHITETTURA
DESIGN INGEGNERIA

NON AMMESSO
DANIELA
MASTRO MARINO

I TAX LINK DI INNOVAFISCO

1147

18/11/17

PAOLO TRANI

NON AMMESSO

1148

20/11/17

BBPLANE

FABIO
ABBRESCIA

NON AMMESSO

1149

20/11/ 17

ENJOY VALLE D'ITRIA

MARCO
MELLINA

NON AMMESSO

1150

20/11/17

FABBRICA DI COCCINELLE
AUTOMATIZZATA
(AUTOMATIC LADYBUG
FARM)

CHIARA
MAZZOTTA

AMMESSO

30000

1151

21/11/17

MUSHROOMS ON WEB

GIORGIO RUCCO

AMMESSO

30000

ANDREA TURCO

AMMESSO

30000

1152

23/11/ 17

I "TRANSPORT &
DISABILITY"

1154

25/11/ 17

INCONTRAMICI

NADIA CALASSO

NON AMMESSO

1155

27/11/ 17

DOCUS , DOCUMENTARY
COMMUNICATION
STORYDOERS

FRANCESCA
SCHIOPPO

AMMESSO

1156

28/11/17

KATANOEIN

AMALIA
BISCEGLIA

NON AMMESSO

1157

28/11/17

CENTRO PER LO SVILUPPO
SENSO-MOTORIO PER
BAMBINI DA OA 3 ANNI

MARIA
ENCARNASAN
NICOLAS

AMMESSO

1158

28/11/17

ENOGASTRONOMIA
PUGLIESE A CASA

AGOSTINO
PETRONI

NON AMMESSO

1159

29/11/ 17

PUGLIA 3D

VITO DIFONZO

NON AMMESSO

1160

29/11/17

BBB_ VIAGGIARE
SUDUERUOTE

RAMONA
PETRACHI

NON AMMESSO

1161

29/11/ 17

GASSA D'AMANT E APS

MAURIZIO
FRATTAROLO

AMMESSO

1162

30/11/17

VIRTUAL RESTORATION

DAVIDE
SAMBATI

NON AMMESSO

1163

30/11/ 17

IL SALTO NELLA
POZZANGHERA

NICOLAIA
VALENTINA
INTRECCIO

NON AMMESSO

1164

04/12/17

IL BOSCO BLU - CENTRO DI I SARA TAVOLARO AMMESSO
CULTURA AMBIENTALE E
NATURALISTICA PER

30000

30000

30000

30000
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1165

04/12/17

MAKE YOUR TRAVEL

MARCO
GEREMIA
LENOCI

NON AMMESSO

1166

04/12/17

FLY.ING

GIUSEPPE
IURLARO

NON AMMESSO

1167

06/ 12/ 17

TATTOOACCADEMY

LUIGINA CAROLI NON AMMESSO

1168

07/12/17

SISTERS

ELENA CAMPA

NON AMMESSO

1169

10/ 12/17

DESIGN POD

JESSICA
GASTALDO

NON AMMESSO

1170

11/12/17

ERMES: AUGMENTED
REALITYAPP FOR
TOURISM SERVICE

SABRINA
D'AMBROSIO

AMMESSO

1171

12/12/17

RINTRACCIA

DARIO
MORCIANO

NON AMMESSO

1172

15/ 12/ 17

ITINERARI ATIPICI

MARIAGRAZIA
PROIETTO

NON AMMESSO

1173

16/12/17

VIVI IL MARE

FILIPPO
IACOBELLIS

AMMESSO

30000

1174

16/12/17

SHISKI CONCEPT STORE

ROBERTA!EVA

AMMESSO

30000

1175

17/12/ 17

T.E.A.M.TERZA ETA'ATTIVA ANGELO
MURGIANA
LOGLISCI

NON AMMESSO

1176

17/ 12/ 17

IBALL TO SWIM

AMMESSO

26500
30000

1

DOMENICO
ARGENTIERI

30000

1177

17/12/ 17

INJOB

MARIA SIMONE

AMMESSO

1178

18/12/17

YOUR SOLAR MONITOR

ANGELICA
SURDO

NON AMMESSO

1179

18/12/ 17

VINTAGE BAR STORE

VERONICA
MOSCARA

NON AMMESSO

1180

19/12/17

QUALITAPP

ISABELLA
IMPONENTE

NON AMMESSO

1181

20/12/ 17

LAMESCIAUP

FRANCESCA
FERRARO

AMMESSO

1182

20/ 12/17

LANCIO SU MERCATODI
MICHELE
SOLUZIONEDI
LAGIOIA
RILEVAMENTOCADUTE E
SITUAZIONI DOMESTICHE
ANOMALE PER ANZIANI

1183

20/ 12/17

CAPITANOLIVE

GABRIELE
CAMILLO

NON AMMESSO

1184

21/12/ 17

EDUVITA

HANNA
URBANOVICH

NON AMMESSO

1185

21/12/ 17

FABLABTORTUGA

AURELIO
CARELLA

NON AMMESSO

1186

21/12/ 17

MARGARITO SERVICES
SRLS

DIEGO
MARGARITO

NON AMMESSO

1187

21/12/ 17

DEVIED

ROBERTO
VERGALLO

AMMESSO

30000

1188

21/12/17

DENTRO LA NOTIZIA

MICHELE DE
SANCTIS

AMMESSO

30000

30000

NON AMMESSO
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22/12/ 17

MOTO ARMON[CO

FEUC[ANO
CHrRIACO

NON AMMESSO

1190

27/12/17

3DWALL

VINCENZO
MANDOUNO

NON AMMESSO

1191

27/12/17

LA SCUOLA DI
FOTOGRAFrA ITINERANTE

ALESSANDRO
TRICARICO

AMMESSO

1192

27/12/17

EATHIC CHOISE

MICHELE
LAPRESENTAZIO
NE

NON AMMESSO

1193

29/12/ 17

NUTRIAMOCI CON AMORE

G[OVANNA
CLAUDIA
MODUGNO

AMMESSO

30000

1194

29/12/ 17

MUSIC THERAPY LAB

ALBINA
SEVIROLI

AMMESSO

30000

1195

30/12/ 17

IL
SILVIA MICCOU
BIANCONIGLIO /LUDOTECA
LASTMINUTE

1196

31/12/17

30000

I

MUSIC PLATFORM: LA
MUSICA COME
STRUMENTO PER LA
IVALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

DANIELE
MARZANO

NON AMMESSO

NON AMMESSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 19 marzo 2018,
n. 257
Art.8 del D.Lgs.19 novembre 2008 n.194 ”Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del Reg.(CE) 882/04”. Dati relativi alle somme effettivamente percepite dalle AASSLL
regionali nell’anno 2017.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 Visti gli arti coli 4 e 5 della legge regionale 4 Febbraio 1997, n.7;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.1998 e successive integrazioni;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 30 Marzo 2001, n.165 es. m. e i.;
 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. 6 sui controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, del Reg. (CE) n.
852/04 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004;
 Visto il D. Lgs. n. 111/92 e s.m.i.
 Visto il D.M. 169/12 e s.m.i.
 Visto l’art. 18 del DI. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
 Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
 Vista la D.D. n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Sicurezza
Alimentare e Sanità Veterinaria del lavoro dott. Onofrio Mongelli
sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” del
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve
la seguente relazione:

 VISTA la G.U. n.289 del 11/12/2008 con la quale è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.194 del
19.11.2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità
competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, in attuazione
del Regolamento 882/04;
 VISTA la delibera di G.R. n1498 del 4.8.2009 relativa all’applicazione del D.Lgs n.194/08;
 VISTA la DGR n.2394 del 27.10.2011, riguardante gli “Indirizzi operativi per l’esazione e la rendicontazione
delle tariffe previste dal D. Lgs 194/08 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004 ‐ Allegato A Sezione 6. Direttiva alle AA.SS.LL;
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 RILEVATO che ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n.194/2008 le Regioni e le Provincie Autonome sono tenute a
pubblicare sul Bollettino Ufficiale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente
percepite ai sensi del citato decreto, nonché i costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli
oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse
all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni;
 PRESO ATTO che lo stesso art. 8 prevede che, entro 30 giorni dalla citata pubblicazione, copia del Bollettino
Ufficiale sia trasmesso al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
valutazione dei dati e per la verifica degli adempimenti di cui al Dlgs.194/08;
 VISTO il D.M. 24 gennaio 2011 recante “Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione
delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194”;
 ACCERTATO che l’art.8 del D.M. 24 gennaio 2011 dispone che le Regioni e gli altri destinatari delle risorse
di cui al D.lgs. n.194/08 riportino tutte le informazioni indicate in allegato 4 al citato Decreto ministeriale,
tenendo conto di quanto previsto agli art. 3 e 8, comma 1 del D.lgs. n.194/08 e adempiono all’obbligo di
trasmissione di cui al comma 2 dell’art.8 dello stesso decreto legislativo;
 VISTO quanto indicato nel citato art.8, comma 2 del D.lgs. n.194/08, questo Servizio, al fine di procedere
alla rendicontazione delle somme riscosse dalle AASSLL di questa Regione (quali autorità competenti alla
riscossione) ed alla pubblicazione sul BURP dei relativi dati, ha sollecitato alle stesse Aziende la urgente
trasmissione di detti dati (note di rif. 152/4681 del 24/10/2017; 152/296 del 22/01/2018
 Viste le note di risposta trasmesse in merito a quanto sopra dalle AA.SS.LL.;
 Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) dei dati
definitivi così come pervenuti riferiti all’anno 2017;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori
potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati
a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE P.S.B.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile A.P. e dal Dirigente
del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria;
− richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,
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− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) dei dati definitivi relativi
alle somme effettivamente riscosse nell’anno 2017, così come pervenuti dalle AA.S.LL. e riportati nella
tabella che segue:

AASSLL
Barletta/
Andria/Trani
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
TOTALE

Somme
riscosse

Aziende
Entrata
sanitarie locali bilancio
90%
Stato 2%

Regione
3,5%

IZS 3,5%

Laboratorio
ref.1%

233147,39

209832,651

4662,9478

8160,15865

8160,15865

2331,4739

876.048,80
155202,52
181132,7
276474,59
155023,45
1877029,45

788443,92
139682,268
163019,43
248827,131
139521,105
1689326,505

17520,976
3104,0504
3622,654
5529,4918
3100,469
37540,589

30661,708
5432,0882
6339,6445
9676,62
5425,82075
65696,0401

30661,708
5432,0882
6339,6445
9676,62
5425,82075
65696,0401

8760,488
1552,0252
1811,327
2764,7459
1550,2345
18770,2945

− di rimarcare l’obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di adempiere puntualmente, a quanto disposto
dall’art.4 del Decreto 24 gennaio 2011 recante “modalità tecniche per il versamento delle tariffe e
la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194”,
mediante la comunicazione dei dati richiesti dagli allegati al decreto stesso;
− di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP, copia del provvedimento al Ministero della
Salute ed al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione;
b) sarà pubblicato sul BURP;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33;
f) il presente atto composto da n° 5 facciate.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 5 marzo 2018, n. 26
Regolamento n. 1 del 11/02/2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione
Puglia”- 4° Aggiornamento Elenco Regionale di Protezione Civile.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. N. 7/1997;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
− 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. 20 del DPRG 443/2015;
− 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 Regolamento n. 1 del 11/02/2016 “ Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della
Regione Puglia”;
− Vista la D.G.R. n. 2120 del 05/12/2017;
− Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dall’A.P. Segreteria Amministrativa;
Premesso che:
Il Regolamento Regionale n. 1/2016 all’art. 7, comma 3, prevede che l’istanza di iscrizione nell’Elenco Regionale
di Protezione Civile, corredata dalla documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, è inviata alla
Struttura competente entro il 30 Settembre di ogni anno; la stessa norma prevede, altresì, che l’iscrizione e
l’aggiornamento dell’elenco avvengono di norma entro il bimestre dell’anno successivo;
Alla data del 30 settembre 2017 sono pervenute complessive n. 33 richieste di iscrizione di Associazioni e/o
Gruppi Comunali, come di seguito elencate:
N

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV

1

Associazione Volontari Pronto Amici in Aiuto

Ginosa

TA

2

CROCE VERDE ITALIA

Gravina in Puglia

BA

3

G.E.P.A. Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale

Molfetta

BA

4

Emergenza Salice Salentino Volontari di Protezione Civile

Salice Salentino

LE

5

Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo

San Giovanni
Rotondo

FG

6

EUGEMA Onlus

Giovinazzo

BA

7

A.V.P.C. Corigliano

Corigliano d’Otranto

LE

8

Guardie Ambientali d’Italia

Orta Nova

FG

9

Gruppo Protezione Civile A.N.F.I. Foggia

Foggia

FG

10

Gruppo Comunale di Ischitella

Ischitella

FG

11

Associazione Nazionale lnterforze Osservatori Legalità Pace
Sicurezza Protezione Civile- in sigla AIOS PROTEZIONE CIVILE

Bari

BA

12

E.R.A. Sezione “MAGNA GRECIA” Taranto

Taranto

TA

13

U.E.R. Volontariato Protezione Civile e Soccorso Nardò

Nardò

LE

14

Associazione “San Rocco” Onlus

Monteleone di Puglia

FG

15

Associazione Regionale Farmacisti volontari e di Protezione Civile
Puglia

Bari

BA

16

Gruppo Comunale di Castrì di Lecce

Castrì di Lecce

LE

17

Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Comune di
San Donato di Lecce

San Donato di Lecce

LE
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N

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV

18

Gruppo Comunale di Lequile

Lequile

LE

19

POSEIDON- NUCLEO OPERATIVO PUGLIA PROTEZIONE CIVILE

Capurso

BA

20

Confraternita di Misericordia di Maruggio

Maruggio

TA

21

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO “ALA AZZURRA”

Lecce

LE

22

Associazione di Volontariato Kailia

Ceglie Messapica

BR

23

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di
Santeramo in Colle

Santeramo in Colle

BA

24

Associazione “Altea”

San Severo

FG

25

Gruppo Comunale di Melissano

Melissano

LE

26

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ED
AMBIENTE G.E.D. LECCE

Lecce

LE

27

Pubblica Assistenza Massafra S.O.S.

Massafra

TA

28

A.N.P.A.N.A ALTAMURA ONLUS

Altamura

BA

29

Società Nazionale di Salvamento Lecce

Surbo

LE

30

BARIVOL “Volontari riuniti per il soccorso”

Bari

BA

31

Associazione Gruppo Protezione Civile Taranto

Taranto

TA

32

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Città di Bitetto

Bitetto

BA

33

Gruppo Comunale di San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

FG

Considerato che:
dall’esito dell’istruttoria delle istanze di cui sopra è emerso quanto segue:
− per n. 24 Associazioni e/o Gruppi Comunali, di cui all’allegato A), la documentazione è risultata conforme
a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 1/2016;
− per n. 9 Associazioni e/o Gruppi Comunali, di cui all’allegato B), è risultato il non possesso dei requisiti
previsti da quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 1/2016, ovvero, il mancato
riscontro della documentazione integrativa richiesta.
Per quanto sopra premesso e considerato, può procedersi all’aggiornamento dell’Elenco Regionale di
Protezione Civile stabilendo di:
− iscrivere all’Elenco Regionale di Protezione Civile le Associazioni e/o Gruppi Comunali di cui all’Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di non iscrivere nell’Elenco Regionale di Protezione Civile le Associazioni e/o Gruppi Comunali di cui
all’Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 e 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 DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
É escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di iscrivere nell’Elenco Regionale di Protezione Civile le Associazioni e/o Gruppi Comunali di cui all’Allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di non iscrivere nell’Elenco Regionale di Protezione Civi le le Associazioni e/o Gruppi Comunali di cui
all’Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di aggiornare l’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile così come definito nell’Allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà:
 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 pubblicato all’Albo Ufficiale di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
 pubblicato sul sito istituzionale della Sezione Protezione Civile;
 notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile- Roma;
 notificato alle Associazioni di cui agli allegati A) e B);
 notificato alle Prefetture, alla Città Metropolitana di Bari, alle Province e ai Comuni territorialmente
interessati, di cui all’Allegato C)
 trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
 trasmesso, in copia, all’Assessore alla Protezione Civile Dott. Antonio NUNZIANTE.
Il presente provvedimento, in unico originale, è composto complessivamente da n.16 facciate di cui 1 allegato
A), 1 allegato B), 11 allegato C).

Il Dirigente della Sezione a interim
Dott. Luca LIMONGELLI
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. n.lc,

del

0'5.d;;, , 7..oli'.2)

Elenco nuove Associazioni e/o Gruppi Comunali iscritte.

N

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

NUMERO
CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

1

Associazione Volontari Pronto Amici in Aiuto

Ginosa

TA

252

TA025

2

G.E.P.A. Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale

Molfetta

BA

253

CMba050

3

Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo

FG

254

FG058

4

Guardie Ambientali d'Italia

Orta Nova

FG

255

FG059

5

Gruppo Protezione Civile A.N .F.1.Foggia

Foggia

FG

256

FG060

6

Gruppo comunale di Ischitella

Ischitella

FG

257

FG061

Bari

BA

258

CMba051

Taranto

TA

259

TA026

Nardò

LE

260

LE077

Monteleone di Puglia

FG

261

FG062

Bari

BA

262

CMba052

Castri di Lecce

LE

263

LE078

San Donato di Lecce

LE

264

LE079

Lequile

LE

265

LE080

Capurso

BA

266

CMba053

Maruggio

TA

267

TA027

Lecce

LE

268

LE081

Ceglie Messapica

BR

269

BR027

Melissa no

LE

270

LE082

Lecce

LE

271

LE083

Associazione Nazionale Interforze Osservatori Legalità
7

8
9

10
11
12

13

14
15
16

17

18
19

20

Pace Sicurezza Protezione Civile - in sigla AIOS
E.R.A. Sezione " MAGNA GRECIA" Taranto

U.E.R. Volontariato

Protezione Civile e Soccorso Nardò

Associazione "San Rocco" Onlus
Associazione Regionale Farmacisti volontari e di
Protezione Civile Puglia
Gruppo Comunale di Castri di Lecce
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile
Comune di San Donato di Lecce
Gruppo Comunale di Lequile
POSEIDON- NUCLEO OPERATIVO PUGLIA PROTEZIONE
CIVILE
Confraternita di Misericordia di Maruggio
GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE E SOCCORSO"ALA
AZZURRA"
Associazione di Volontariato

Kailia

Gruppo Comunale di Melissa no
ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO PROTEZIONECIVILE
ED AMBIENTE G.E.D. LECCE

21

Pubblica Assiste nza Massafra S.O.S.

Massafra

TA

272

TA028

22

A.N .P.A.N .A ALTAMURA ONLUS

Altamura

BA

273

CMba054

23

Società Nazionale di Salvamento Lecce

Surbo

LE

274

LE084

Bitetto

BA

275

CMba055

24

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Città di
Bitetto

ldi 1
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Balla D.D. n.

'2f,

del

O'S.0~

.ZQ\'1?,

Elenco Associazioni da non iscrivere .

0
1

2

DENOMINAZIONE

CROCEVERDEITALIA

Emergenza Salice Salentino Volontari
di Protezione Civile

COMUNE

PROV.

Gravina in Puglia

BA

Salice Salentino

LE

Mancanza requisito di cui all'art . 6, comma 1, lettera b).

Mancanza requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera i).

3

EUGEMA Onlus

Giovinazzo

BA

4

A.V.P.C. Corigliano

(origliano d'Otranto

LE

MOTIVAZIONE
RIGETTO

Mancato riscontro richiesta integrazione documentale, giusta nota
protocollo n. A00_026/1540 del 12/02/2018.

Mancato riscontro richiesta integrazione documentale, giusta nota
protocollo n. A00_026/1546 del 12/02/2018.
Mancato riscontro richiesta integrazione documentale, giusta
verbale del 04/01/2018.

Gruppo Comunale Volontari di
5

Protezione Civile del Comune di

Il Sindaco ha formalmente comunicato, con nota protcollo 40/50
Santeramo in Colle

BA

Santeramo in Colle

del 21/02/2018, che il Regolamento Comunale di Protezione Civile
sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, già
depositato presso l'uff icio Segreteria dell'Ente, e sarà discusso entro
la prima decade del mese di marzo.

6

Associazione "Altea"

San Severo

FG

Mancanza requisito di cui all'art . 6, comma 1, lettera d), punto 1.

7

BARIVOL"Volontari riuniti per il
soccorso"

Bari

BA

integrazione documentale , giusta convocazione trasmessa a mezzo

8

9

Associazione Gruppo Protezione
Civile Taranto

Gruppo Comunale di San Marco in
Lamis

Mancata partecipazione incontro finalizzato alla richiesta di
pec in data 19/01/2018.

Taranto

TA

Mancanza requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

San Marco in Lamis

FG

riferimento al requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), giusta

Mancato riscontro richiesta integr azione documentale con
comunicazione, trasmessa a mezzo pec, in data 27/02/2018.

1 di 1

19436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

AllegatoCallaD.D.n.'2b

del

o'.5.O ~ .l,,o\'f!,

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile

CODICE
O
ALFANUMERIC

DENOMINAZIONE

COMUNE

FGOOl

Associazione "P.A.T.A."

Bovino

FG

BROOl

Associazione Radio Club C.B.-Servizio EmergenzaSan Donaci

San Donaci

BR

3

BR002

Volontari Protezione Civile Città di Latiano Onlus

Latiano

BR

4

BR003

AVPC- Associazione Volontari Protezione Civile Comune di San Vito dei Normanni

San Vito dei Normanni

BR

5

BTOOl

Associazione Volontari G.Marconi Emergenza Radio Spinazzola

Spinazzola

BT

6

LEOOl

Centro C.B. "Eruce" O.E.R.

Melendugno

LE

7

LE002

Centro Intervento Radio C.I.R.

Gallipoli

LE

8

LE003

C.O.R. Centro Operativo Radio

Tuglie

LE

San Marzano di

TA

9

TAOOl

Croce Verde S. Marzano

10

FG002

Gruppo Soccorritori Gamma 27"

San Giovanni Rotondo

FG

11

TA002

la Luce Onlus

Laterza

TA

12

CMbaOOl

Associazione Volontari del Soccorso e Protezione Civile Onlus

Cellamare

BA

13

LE004

Centro Protezione Civile ed Ambientale

Matino

LE

14

LE005

Associazione "Orsa Maggiore"

Caprarica di Lecce

LE

15

CMba002

Pubblica Assistenza Cassano Murge O.N.l.U.S.

CassanoMurge

BA

16

FG003

Pubblica Assistenza Servizio Emergenza Radio - P.A.S.E.R. "F. lmhoff"

Manfredonia

FG

17

LE006

Associazione di Volontariato per la Protezione Civile Carmiano

Carmiano

LE

18

LE007

Associazione C.B. Lima Bravo P.C.Onlus

Leverano

LE

19

LE008

AV Protezione Civile Cursi

Cursi

LE

20

FG004

Radio Club "G.Marconi"

Foggia

FG

21

LE009

A.V. Protezione Civile Palmariggi

Palmariggi

LE

22

LEOlO

Protezione Civile Don Tonino Bello Alessano

Alessano

LE

23

LEOll

Associazione La Foresta! 1

Ugento

LE

24

LE012

Protezione Civile "Taurus" Onlus

Taurisano

LE

25

LE013

Centro C.B."Olimpo" O.E.R. Unità Ausiliaria Protezione Civile

Lizzanello

LE

26

FG005

Radio Club San Severo

San Severo

FG

27

BT002

Confraternita di Misericordia di Andria

Andria

BT

28

CMba003

Confraternita di Misericordia di Corato

Corato

BA

29

FG006

Confraternita di Misericordia di Ortanova

Orta Nova

FG

30

LE014

Confraternita di Misericordia di Aradeo

31

LE015

Confraternita di Misericordia di Otranto

32

FG007

CONGEAV-Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientale Volontarie

S.Giuseppe
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.D.n . Lb

del

OCS .O'.,l.ol'.'.2.,

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile

NUMERO
ISCRIZIONE ALFA

E

DENOMINAZIONE

33

FG008

Troia Unione Radio 27 (T.U.R. 27)

Troia

34

BR004

Antonio Maria Leo Onlus

Francavilla Fontana

BR

35

BROOS

PROCIV-ARCIFrancavilla Fontana Onlus

Francavilla Fontana

BR

36

CMba004

Pubblica Assistenza SERBARIEnte Morale Onlus

Bari

BA

37

LE016

Protezione Civile Marittima

Diso • Fraz. Marittima

LE

38

FG009

Unione Garganica Radio 27

Monte Sant'Angelo

FG

39

LE017

C.A.R. Centro Attivo Radio

Galatone

LE

40

BR006

Associazione Volontari Protezione Civile San Pietro Vernotico

San Pietro Vernotico

BR

FG

Fasano • Fraz.

41

BR007

Associazione C.B. Quadrifoglio - Volontari Protezione Civile Onlus

42

FGOlO

Nucleo Operat ivo Corpo Volontari di Protezione Civile

Poggio Imperiale

FG

43

FGOll

Radio Club Biccari

Biccari

FG

44

BR008

Ricetrasmission i C.B. Brindisi

Brindisi

BR

45

FG012

S.O.S.S.E.R.SM 27 San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

FG

46

BT003

Nucleo di vigilanza Ittico Faunistica Ambientale ed Ecologica

Barletta

BT

LE018

Associazione "La Torre"

Corsano

LE

48

BR009

Volontari "Serostuni "

Ostuni

BR

49

FG013

Radio Club "Giuseppe Cavalli"

Lucera

FG

so

BT004

Associazione Volontari Soccorritori Casal Trinità

Trinitapoli

BT

51

LE019

Associazione V.E.RA "Vito Pellegrino"

Aradeo

LE

52

BTOOS

Naturalista Federic iana Verde ONLUS

Andria

BT

53

BT006

Associazione Volontari Soccorso Emergenza Radio - A.V.S.E.R.

Barletta

BT

54

TA003

Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Martina Franca

Martina Franca

TA

55

LE020

Associazione Auxilium Miggiano - Specchia

Miggiano

LE

56

CMba005

Servizio Emergenza Radio • A.S.E.R.C.

Casamassima

BA

57

LE021

Associazione "N .E.R." Neviano

Neviano

LE

58

CMba006

Pubblica Assistenza A.R.M .

Santeramo in Colle

BA

59

LE022

"N.O .V.E.R." Protezione Civile Ruffano

Ruffano

LE

60

CMba007

Associazione "Atlant is 27"

Monopoli

BA

61

CMba008

Pubblica Assistenza A.V. CH9 Sermolfetta

Molfetta

BA

62

TA004

Confraterni t a di M isericordia di Palagiano

Palagiano

63

TA005

Radio C.B. Help 27 S.E.R.- Soccorso Emergenza Radio

47

,.

BR

Montai bano

<:~ TA
/..,_ ., : ;,:·,.....
........
..
/..~:~~;--.
Gin osa;,,
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64

LE023

Associazione A.V.E.R.

Supersfrl o
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Calla D.D. n. 2f:!__

del

O'b..0:>·k)\~

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile
NUMERO

CODICE

ISCRIZIONE

ALFANUMERICO

65

LE024

66

TA006

67

COMUNE

PROV.

Casarano

LE

Arcobaleno

Statte

TA

TA007

C.O.V.E.R. AR 27 MHz

Palagiano

TA

68

BR0lO

Associazio ne Pubblica Assistenza San Pancrazio Onlus

San Pancrazio Salentino

BR

69

CMba009

Pubblica Assistenza "Uomo Duemila"

Locorotondo

BA

70

BR0ll

Radio C.B. Mesagne - S.E.R.

Mesagne

BR

71

FG014

Volontariato e Protezione Civile Deliceto

Deliceto

FG

72

LE025

A.VO.TU.S.

Trepuzzi

LE

73

LE026

Associazione di Volontariato e Protezione Civile "Il Cormorano"

Monteroni di Lecce

LE

74

LE027

Associazione A.V.CM. Protezione Civile Montesano Salentino

Montesano Salentino

LE

75

LE028

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo

Trepuzzi

LE

76

LE029

Associazione Protezione Civile Collepasso "Manue le Braj"

Collepasso

LE

77

BR012

Agata Gallu

Torre Santa Susanna

BR

78

FG015

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Candela

Candela

FG

79

CMba0lO

Pubblica Assistenza SERCORATOOnlus

Corato

BA

Acquarica del Capo

LE

80

LE030

DENOMINAZIONE

Associazione Volontari Protezione Civile S.E.R.

Associazione Volontariato di Protezione Civile "La Fontana Onlus" Luogotenente
Antonio MIGLIETTA

Minervino di Lecce -

81

LE031

Associazione Volontariato di Protezione Civile FOX

82

LE032

Associazione "A.M.E.S." Protezione Civile

Scorrano

LE

83

LE033

Volontariato e Protezione Civile Santa Barbara

Seclì

LE

84

LE034

Unità Volontaria di Protezione Civile "Emergenza Surbo"

Surbo

LE

85

LE035

Associazione "Nucleo Operativo Protezione Civile"

Galatina

LE

86

LE036

Associazione Volontariato Centro C.B. Vernale "G. Marconi"

Vernale

LE

87

FG016

Confraternita di Misericordia di Torremaggiore

Torremaggiore

FG

88

LE037

Surbo - Giorgilorio

LE

89

LE038

Associazione di Protezione Civile e Primo Soccorso "Sea Guardians"

Lecce

LE

90

LE039

"La Messapia" Volontari di Protezione Civile ed Ambiente

Castri di Lecce

LE

91

BR013

Gruppo Protezione Civile Cisternino

Cisterni no

BR

92

BT007

Giacche Verdi Puglia O.N.L.U.S.

Bisceglie

BT

93

LE040

Guagnano Soccorso

Guagnano

LE

94

CMba0ll

Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente

Corato

95

CMba012

Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso

Ruvo di Puglia

96

CMba013

Pubblica Assistenza "Croce Bianca Coratina"

Corato

Associazione Volontariato

di protezione Civile "Ma donna della Fiducia"

Fraz. Specchia Gallone

LE

BA··-·-

v :,c-,•:f ,,
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-Z.0162:,
2Jo del o'0 .o'!::>
Elenco Regionale delle Associazioni di volontar iato di Protezione Civile
NUMERO
CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

I

DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV.

Terlizzi

BA

Erchie

BR

97

CMba014

Nucleo Pro nto Intervento per la Protezione Civile

98

BR014

PROCIV-ARCIErchie

Manfredonia - Fraz.

99

FG017

Confraternita di Misericordia di Borgo Mezzanone

100

CMba015

Radio Club C.B. de i Trulli K 96

Alberobello

BA

101

LE041

"Associazione Protezione Civile" Cutrofiano

Cutrofiano

LE

102

LE042

Associazione "Protezione Civile C.B. - C.O.V.E.R."

Parabita

LE

103

CMba016

Associazione di Volontariato Rangers Protezione Civile

Putignano

BA

104

FG018

Associazione Club Aquile Civilis

Monteleone di Puglia

FG

105

TA008

E.RA European Radioamateurs Association - Sezione Provinciale di Taranto

Mottola

TA

106

CMba017

Pubblica Assistenza Emervol Bitetto Emergenza Radio Volontari Onlus

Bitetto

BA

107

CMba018

Overland Ovunque

Putignano

BA

108

BR015

SEF- Servizio Emergenza Francavilla

Francavilla Fontana

BR

109

BR016

Meteo Valle d'ltria

Cisternino

BR

110

FG019

Gruppo Volontari di Protezione Civile "A rcobaleno"

San Marco in Lamis

FG

111

FG020

CO.N.G.E.A.V. - Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie

San Severo

FG

112

FG021

Associazione Volontariato e Protezione Civile Pegaso

Vieste

FG

113

LE043

La Nuova Fenice

Alezio

LE

114

LE044

Centro Radio Soccorso - C.B. Copertino

Copertino

LE

115

TA009

Confraternita di Misercordia di Ginosa

Ginosa

TA

116

TA0l0

_Nucleo Volontariato e Protezione Civile 25 Palagiano

Palagiano

TA

117

LE045

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Difesa Ambientale

Taviano

LE

118

TA0ll

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

San Giorgio Jonico

TA

119

BT008

La Torre Onlus

Minervino Murge

BT

120

TA012

Associazione di Volontariato di Protezione Civile Avetrana

Avetrana

TA

121

CMba019

Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 41° Bari

Bari

BA

122

BR017

Protezione Civile "Antonio Bianco"

Torre Santa Susanna

BR

123

FG022

Associazione Nazionale Volontariato e Protezione Civile Accadia

Accadia

FG

124

FG023

Corpo Volontari Soccorso di Cagnano Varano

Cagnano Varano

FG

125

FG024

Rignano Garganico

FG

126

FG025

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Volontariato e Protezione Civile Delegazione di Rignano Garganico
S.P.S.San Paolo Soccorso

FG

Borgo Mezza none

San Paolo di Civita!; ,;:--::,- ~'? - ,

127

LE046

LECCEIRIDE Onlus

Lecce

128

CMba020

AVPA- Associazione Volontari Pubblica Assistenza Castellana Grotte

Castellana Groe \

>,
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calla D.D. n.

l...b

del

oS ·0? - 2-ovp.,

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile

NUMERO

CODICE

ISCRIZIONE ALFANUMERICO

I

DENOMINAZIONE

Il

COMUNE

IB

129

CMba021

Gruppo Volontari di Protezione Civile "Il Gabbiano"

Noci

BA

130

CMba022

Pubblica Assistenza Gioia Soccorso

Gioia del Colle

BA

131

CMba023

Guardie Ambientali di Gravina in Puglia

Gravina in Puglia

BA

132

BT009

Volontari San Ferdinando di Puglia 3

San Ferdinando di Puglia

BT

133

FG026

Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Foggia

Foggia

FG

134

FG027

Corpo Volontari Soccorso Ischitella

Ischitella

FG

135

FG028

Associazione Volontari V.V. del Fuoco di Protezione Civile

Anzano di Puglia

FG

136

FG029

V.A.B. Puglia ONLUS - Vigilanza Antincendi Boschivi Puglia

San Giovanni Rotondo

FG

137

LE047

PROCIV-ARCIAlliste-Felline

Alliste

LE

138

LE048

Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile

Lizzanello

LE

139

LE049

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce

Minervino di Lecce

LE

140

LE050

PROCIV-ARCIGagliano del Capo

Gagliano del Capo

LE

141

LE051

Gruppo Comunale di Campi Salentina

Campi Salentina

LE

142

TA013

Socia! Point

Sava

TA

143

TA014

Croce Verde Faggiano

Faggiano

TA

144

CMba024

Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile

Gravina in Puglia

BA

145

CMba025

Associazione Protezione Civile Rutigliano

Rutigliano

BA

146

BR018

Protezione Civile Volontari Tor chiarolo

Torchiarolo

BR

147

FG030

Corpo Volontari Territoriale Ischitella

Ischitella

FG

148

FG031

Chieuti

FG

149

FG032

Insieme per la Vita Onlus

Panni

FG

150

FG033

Protezione Civile Lesina

Lesina

FG

151

FG034

Associazione Naz. Bersaglieri Volontariato PC - Nucleo di Ordona

Ordona

FG

152

FG035

Gargano Volo San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo

FG

153

FG036

Volontari di Protezione Civile Città di Cerignola

Cerignola

FG

154

LE052

Protezione Civile Surano

Surano

LE

155

LE053

Aero Club di Lecce - Vega Ulm

Lecce

LE

156

LE054

Emergenza Salento

Lecce

LE

157

LE055

Associazione " Paolo Pinta"

Gallipoli

LE

158

TAOlS

A.V.2M. - Associazione Volontari Due Mari

Taranto

159

TA016

Croce Blu Castellaneta Onlus

"Raggruppamento Operativo Unità Di Ricerca e Recupero CCCTecniche Speciali Unità
Locale Chieuti - Serracapriola" "M/Llo Magg." A" Cc Cav. lonata Salvatore"

,~·-

I .,

TA017

Pro Natura Taranto

~

.
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Allegato Calla D.D. n. (P

del

O ç; .O 2>·Le,\~

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile

CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

DENOMINAZIONE

c::.._ ·-

ROV.

161

CMba026

Maxima Soccorso

Casamassima

BA

162

CMba027

Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

Turi

BA

163

CMba028

A.R.I. Radioamatori Italiani Sezione di Bari

Bari

BA

164

CMba029

V. ITAL.SER.

Polignano a Mare

BA

165

BTOlO

Gruppo Operativo Emergenze

Minervino Murge

BT

166

BTOll

Associazione Volontari Margheritani (A.V.M.)

Margherita di Savoia

BT

167

BR019

Associazione di Volontariato Brunda Protezione Civile Brindisi

Brindisi

BR

168

BR020

E.R.A. European Radioamateurs Association - Sez. prov.le Brindisi

Ostuni

BR

169

FG037

Vita - Associazione di Volontariato di Sant'Agata di Puglia

Sant'Agata di Puglia

FG

170

FG038

A.V.E.A. PROCIV-ARCI"Michelangelo Bevere"

Apricena

FG

171

LE056

Associazione Volontari per la Protezione Civile "S.S. Medici"

Muro Leccese

LE

172

LE057

Nucleo Operativo Volontari Emergenza Radio N.O.V.E.R.

Lequile

LE

173

LE058

Protezione Civile San Giuseppe da Coperti no Onlus

Copertino

LE

174

LE059

Emergenza San Pio Lecce

Surbo

LE

175

LE060

La Trasparenza

Cavallino

LE

176

TA018

S.O.S. Sava

Sava

TA

177

TA019

Protezione Civile e Ambiente PROCIV-ARCI

Manduria

TA

178

TA020

Confraternita di Misericordia di Lizzano

Lizzano

TA

179

TA021

Pubblica Assistenza "Mottola Soccorso"

Mottola

TA

180

CMba030

Protezione Civile "Ali Verdi"

Rutigliano

BA

181

CMba031

Sipem SOS Puglia

Bari

BA

182

CMba032

Alivol Pubblica Assistenza Onlus

Bari

BA

183

CMba033

Associazione A.V.E.S. Modugno

Modugno

BA

184

CMba034

Pubblica Assistenza Sammichele

Sammiche le di Bari

BA

185

BR021

Un cuore per tutti - Unità Volontaria di Protezione Civile

Cellina San Marco

BR

186

BT012

Operatori Emergenza Radio Bisceglie

Bisceglie

BT

187

FG039

(già Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e Protezione Civile

Foggia

FG

FG

Associazione - Pompieri - Volontariato e Protezione Civile Foggia "A . Gramazio"
Delegazione di Foggia)
188

FG040

"I Grifoni" Nucleo Antincendio Volontari

Ascoli Satriano

189

LE061

Aquile del mare

Veglie

/4.. ~~1;:;-:_
, '

'\/

190

TA022

Gruppo Volontari di Protezione Civile ANTARES

Leporano/:J

191

CMba035

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Gioia del colle \
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Calla D.D. n.

2_ç.

del

OS o2:,

Z,,o
l~

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile

I NUMERO Il

CODICE

~UMERICO

I

DENOMINAZIONE

COMUNE

IB

192

BT013

Nucleo Volontariato Città di Andria

Andria

BT

193

BT014

Operatori Emergenza Radio - O.E.R. Canosa

Canosa di Puglia

BT

194

TA023

I Delfini Jonici

Lizzano

TA

195

CMba036

Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011

Bari

BA

196

FG041

Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelnuovo della Daunia e dei Monti Dauni

197

CMba037

Guardie Ambientali d'Italia

Corato

BA

198

BR022

Gruppo Cinofilo da Soccorso "Le Orme di Askan"

Fasano

BR

199

LE062

R.V.A. Reparto Vigilanza Ambientale Protezione Civile Galatone

Galatone

LE

Rodi Garganico

FG

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (A.N.VV.F.C.) Delegazione di Rodi

Castel Nuovo della

FG

Daunia

200

FG042

201

LE063

Protezione Civile Magliese "Salvatore Rizzo"

Maglie

LE

202

FG043

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Peschici

Peschici

FG

203

FG044

Associazione TAAF Terra Aria Acqua e Fuoco Onlus

Zapponeta

FG

204

CMba038

Rangers d'Italia sezione Puglia

Bari

BA

205

BR023

Ser Radiosoccorso Villa Castelli

Villa Castelli

BR

206

BR024

PROCIV-ARCIVilla Castelli Onlus

Villa Castelli

BR

207

BT015

Associazione Nazionale Polizia di Stato

Trani

BT

208

LE064

Centro Radio C.B. Squinzano

Squinzano

LE

209

FG045

Emergenza San Paolo S.E.R.

San Paolo di Civitate

FG

210

LE065

Protezione Civile Novoli

Novoli

LE

211

CMba039

Pro Natura Bari Associazione Onlus

Bari

BA

212

FG046

Corpo Volontari Soccorso Carpino

Carpino

FG

213

TA024

Pubblica Assistenza AR 27

Martina Franca

TA

214

BR025

Nucleo Volontariato di Protezione Civile e Tutela Sociale

Oria

BR

215

FG047

Operatori per la Sicurezza Sociale

San Paolo di Civitate

FG

216

BT016

"Nucleo Guardia Ambientale" Ente di Tutela Ambientale e Protezione Civile

Bisceglie

BT

217

CMba040

Associazione Volontariato e Solidarietà -A .V.S. Onlus

Molfetta

BA

218

CMba041

NPC-PUGLIA

Bitonto

BA

219

BT017

O.E.R. Operatori Emergenza Radio Trani

Trani

BT

220

LE066

C.E.R. Spengano

Spengano

LE

221

FG048

222

CMba042

223

LE067

Garganico

European Radioamateurs Association E.R.A. Ambiente
(già Fare Ambiente Laboratorio Verde Foggia)
Gruppo di Volontariato - Protezione Civile ed Osservatori Volontari dell'Associazione
Nazionale della Polizia di Stato - G.V.P.C ed O.V.
Madre Fenice - Gruppo di Protezione Civile Pubblica Assistenza e Soccorso

Foggia

...

FG

..
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Calla D.D. n.

7_.(é,

del

cS ·O; -2aliB:.

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile
NUMERO
CODICE
ISCRIZIONE ALFANUMERICO

I

DENOMINAZIONE

COMUNE

224

FG049

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Anzano di Puglia

Anzano di Puglia

FG

225

FG0S0

I Falchi Volontari di Protezione Civile

Foggia

FG

226

LE068

E.R.A. European Radioamateurs Association - Sezione provinciale di Lecce

Maglie

LE

227

FG0Sl

E.R.A. Eureopean Radioamateurs Association - Sezione provinciale di Foggia

Castelluccio Valmaggiore

FG

228

FG052

Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile

Pietramontecorvino

FG

229

CMba043

O.E.R. Operatori Eergenza Radio Bari

Bari

BA

230

FG053

Associazione Alternativa Arte

Foggia

FG

231

CMba044

Confraternita di Misericordia di Molfetta

Molfetta

BA

232

FG054

Le Giovani Aquile

Stornara

FG

233

LE069

Angels Salento

Matino

LE

234

BR026

Volontari Protezione Civile Onlus Comune di Mesagne

Mesagne

BR

235

LE070

Protezione Civile "Franco Cataldi"

Parabita

LE

236

BT018

Confraternita di Misericordia di Bisceglie

Bisceglie

BT

237

CMba045

Associazione di Volo Ceraso

Santeramo in Colle

BA

238

LE071

Associazione La Foresta! 2

Racale

LE

239

LE072

Gruppo CB "G. Rambo" P.A. Croce Bianca

Calimera

LE

240

FG055

Croce San francesco e B.V.M . della Stella

Stornarella

FG

241

LE073

Soccorso Amico "P. Pio da Pietrelcina" Onlus

Campi Salentina

LE

242

LE074

G.E.R. Gruppo Emergenza Radio Protezione Civile Maverick

Giurdignano

LE

243

LE075

Associazione di Protezione Civile - G.E.O. Gruppo Emergenza Operativo

San Cesario di Lecce

LE

244

CMba046

Gruppo Missionario San Paolo

Triggiano

BA

245

CMba047

Gruppo Volontari Valenzano

Valenzano

BA

246

BT019

Confraternita di Misericordia di Barletta

Barletta

BT

247

CMba048

Associazione Volontari Protezione Civile Noicattaro

Noicattaro

BA

248

LE076

N.E.R. Nucleo Emergenza Radio

Soleto

LE

249

CMba049

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Modugno

Modugno

BA

250

FG056

A.V.A.S. Associazione di Assistenza e di Soccorso "San Pio"

San Giovanni Rotondo

FG

251

FG057

A.V.E.R.S.Associazione Volontari Emergenza Radio Sannicandro

San Nicandro Garganico

FG

252

TA025

Associazione Volontari Pronto Amici in Aiuto

Ginosa

TA

253

CMba0S0

G.E.P.A. Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale

Molfetta
.,,"':--;

',

/ ,.,;.,-

254

FG0SS

Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo

255

FG0S9

Guardie Ambientali d'Italia

.. · BA
-·
~ J • "'
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AllegatoCallaD.D

. n.

15:,

del

0 '$°.o:;, .2,0le

Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato

CODICE
ISCRIZIONEALFANUMERICO

I

256

FG060

257

FG061

di Protez io ne Civile

Il

DENOMINAZIONE

COMUNE

IB

Gruppo Protezione Civile A.N.F.I. Foggia

Foggia

FG

Gruppo Comunale di Ischitella

Ischitella

FG

Bari

BA

Taranto

TA

Nardò

LE

Associazione Nazionale Interforze Osservatori Legalità Pace Sicurezza Protezione Civile -

258

CMba051

259

TA026

260

LE077

261

FG062

Associazione "San Rocco" Onlus

Monteleone di Puglia

FG

262

CMba052

Associazione Regionale Farmacisti volontari e di Protezione Civile Puglia

Bari

BA

263

LE078

Gruppo Comunale di Castri di Lecce

Castri di Lecce

LE

264

LE079

Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Comune di San Donato di Lecce

San Donato di Lecce

LE

265

LE080

Gruppo Comunale di Lequile

Lequile

LE

266

CMba053

P05EIDON - NUCLEO OPERATIVO PUGLIA PROTEZIONECIVILE

Capurso

BA

267

TA027

Confraternita di Misericordia di Maruggio

Maruggio

TA

268

LE081

GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE E SOCCORSO"ALA AZZURRA"

Lecce

LE

269

BR027

Ceglie Messap ica

BR

270

LE082

Gruppo Comunale di Melissano

Melissano

LE

271

LE083

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONECIVILE ED AMBIENTE G.E.D. LECCE

Lecce

LE

272

TA028

Pubblica Assistenza Massafra S.O.S.

Massa fra

TA

273

CMba054

A.N.P.A.N.A ALTAMURA ONLUS

Altamura

BA

27,4

LE084

Società Nazionale di Salvamento Lecce

Surbo

LE

275

CMba055

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Città di Bitetto

Bitetto

BA

Modugno

BA

Brindisi

BR

Spinazzola

BT

CMbaOOO
BRODO
BTOOO

in sigla AIDS PROTEZIONECIVILE
E.R.A. Sezione "MAGNA GRECIA" Taranto
U.E.R. Volontariato

Protezione Civile e Soccorso Nardò

Associazione di Volontariato

Coordinamento

Kailia

Provinciale delle Associazioni di Volontariato

- Città Metropolitana

di

Bari
Coordinamento
Coordinamento

Provinciale delle Associazioni di Volontariato
Provinciale delle Associazioni di Volontariato

- Provincia di Brindisi
- Provincia di Barletta -

Andria - Trani
FGOOO

Coordinamento

Provinciale delle Associazioni di Volontariato

- Provincia di Foggia

Foggia

FG

LEOOO

Coordinamento

Provinciale delle Associazioni di Volontariato

- Provincia di Lecce

Lecce

LE

- Provincia di Taranto

Taranto

TA

TAOOO

Coordinamento

Provinciale delle Associazioni di Volontariato
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 15 febbraio
2018, n. 19
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“InnoNetwork” approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017. Approvazione delle
“Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti”.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;

-

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;

-

l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 ‐ Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
- la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR‐FSE 2014‐2020. Presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
- la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
- l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale con
cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato
lo schema di Avviso denominato “Innonetwork”, autorizzando la Dirigente della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020 a dare avvio
all’intervento, e ad apportare integrazioni e modifiche di natura non sostanziale allo schema;
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- è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 per l’affidamento a
InnovaPuglia spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 20142020, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n. 498 del 19/12/2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29/12/2016, è stata registrata l’obbligazione
giuridicamente non perfezionata per euro 30 milioni a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia
2014-2020, ed è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “InnoNetwork” ed i relativi allegati, e
nominato la d.ssa Maria Vittoria Di Ceglie responsabile del procedimento;
- con A.D. n. 16 del 23/02/2017 (BURP n.27 del 02/03/2017) sono state apportare all’Avviso Pubblico
alcune modifiche ed integrazioni, e conseguentemente il termine stabilito per la presentazione delle
domande di agevolazione in risposta all’Avviso “Innonetwork” è stato fissato alle ore 14,00 del 16 marzo
2017;
- con A.D. n. 92 del 17/07/2017 (pubblicata nel BURP n. 86 del 20/07/2017) sono state approvate le
risultanze della valutazione condotta da InnovaPuglia sulle 117 proposte di candidatura pervenute in
risposta all’Avviso, articolate in 5 elenchi e in 3 tabelle; con lo stesso atto si fissava la data del 4 settembre
2017 quale termine finale per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico, e la data del 19 settembre
2017 quale termine per il relativo riscontro;
- con A.D. n.101 del 25/07/2017, illustrate le modalità con cui sono stati assegnati i punteggi ad opera
degli esperti, si è ritenuto opportuno stabilire un termine più ampio per l’esercizio del diritto di accesso
agli atti rispetto a quanto previsto dalla legge, per favorire le condizioni di trasparenza dell’attività
amministrativa, e dunque i termini sono stati differiti rispettivamente all’8 settembre e al 25 settembre;
- con A.D. n.124 del 16/10/2017 (BURP n.120 del 19/10/2017) è stata approvata la graduatoria definitiva
dei progetti ammissibili, successivamente oggetto di una errata corrige relativamente ad alcuni elenchi
risultanti incompleti, con A.D. n.126 del 23/10/2017 (BURP n.122 del 26/10/2017);
- con A.D. n.160 del 15/12/2017 è stata registrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per euro
25.978.175,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e del Patto per il
Sud (Del.Cipe n.26/2010), conseguente alla variazione di bilancio adottata con D.G.R. n.2058/2017;
CONSIDERATO CHE:
è stato definito in collaborazione con l’Organismo Intermedio InnovaPuglia il documento denominato
“Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti”, che illustra le modalità di riferimento per la
realizzazione delle attività progettuali, comprensivo della connessa modulistica;
si rende necessaria l’approvazione e pubblicazione delle “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei
progetti” nell’ambito dell’Avviso Innonetwork (Azione 1.6 POR Puglia FESR – FSE 2014 – 2020).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
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entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti” a graduatoria definitiva”,
allegato “1” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, comprendente la modulistica di
seguito elencata:
- Modello A – Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione provvisoria del
contributo e di avvio delle attività per il progetto codice ________
- Modello B1 – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Modello B2 – Consenso al trattamento dei dati personali
- Modello M1 - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia del singolo partner
- Modello M1-ATS - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia ATS
- Modello M2 - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di erogazione di saldo del
contributo del singolo partner
- Modello M2-ATS - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto ATS
- Modello M3-I - Richiesta di prima anticipazione del contributo
- Modello M3-II - Richiesta di seconda anticipazione del contributo
- Modello M3-II-SAL – Dichiarazione di SAL allegata alla Richiesta di seconda anticipazione del contributo
- Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo
- Modello M4 - Dichiarazione liberatoria del fornitore
- Modello M5 - Dichiarazione “beni nuovi di fabbrica” del fornitore
- Modello M6-C - Dichiarazione di prestazione del consulente
- Modello M6-SC - Dichiarazione della società di consulenza
- Modello M7 - Dichiarazione di connessione per altri costi
- Modello M9 - Richiesta di variazione del progetto
- Modello M10 - Dichiarazione di rinuncia al contributo
- Modello M11 - Piano Dettagliato di Attuazione – PdA
- Modello M13 - SAL tecnico intermedio
- Modello M14 - SAL tecnico finale
- Modello M14A - Questionario di conclusione del progetto
- Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto
- Modello M15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio
- Modello M16 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- Modello M17 - Dichiarazione sostitutiva di esenzione antimafia
- Modello M18 - Dichiarazione sostitutiva di ammissibilità IVA
- Tabelle di rendicontazione:
 Scheda S – Frontespizio schede di rendicontazione
 Scheda S1 – Riepilogo spese per rendicontazione primo periodo (SAL intermedio)
 Scheda S2 – Riepilogo spese per rendicontazione secondo periodo (SAL finale)
 Scheda S3 – Riepilogo spese totali di progetto (SAL finale)
 Scheda SA – Spese per Personale dipendente Project Management
 Scheda SB – Spese per Personale dipendente Tecnico
 Scheda SBNO – Spese per Personale NON_Dipendente Tecnico
 Scheda SAB_OreImpieg – Dichiarazione di ore di impiego nel progetto del personale dipendente
 Scheda SAB-CostOrar – Dichiarazione per la Determinazione del Costo orario del personale
dipendente
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Scheda SC – Spese per Strumentazione e Attrezzature
Scheda SC_Ammortam – Calcolo del valore di ammortamento della strumentazione
Scheda SD – Spese per Forniture di Ricerca
Scheda SE - Spese per Brevetti e altri Diritti di Proprietà
Scheda SF – Spese per Consulenze specialistiche
Scheda SG – Spese per Altri Costi

3. di notificare a mezzo PEC il presente atto con i suoi allegati alle imprese capofila dei raggruppamenti
beneficiari ammessi a finanziamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
− al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− all’Organismo Intermedio InnovaPuglia spa;
− al Segretariato Generale della Giunta regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it.
6. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)
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Guida per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti per il Bando "INNONETWORK 2017"

Premessa
Il presente documento regola le modalità di attuazione e di rendicontazione delle spese
sostenute, ai fini della erogazione del contributo a valere sui progetti ammessi a finanziamento
come da Bando "INNONETWORK - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie
sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi" (di seguito indicato
semplicemente Bando), pubblicato sul BURP n. 27 del 02/03/2017.
L'attuazione e la rendicontazione del progetto dovrà essere condotta secondo quanto disposto
nel seguente documento, utilizzando gli appositi Modelli predisposti dalla società in-house
InnovaPuglia
SpA
(di
seguito
indicato
semplicemente
InnovaPuglia),
approvati
contestualmente al presente documento, con apposita Determinazione Dirigenziale e resi
disponibili in formato editabile sul sito www.sistema.puglia.it.
Le presenti Linee-guida
contengono inoltre -in Appendice D- indicazioni in merito alla gestione dei diritti di proprietà
intellettuale tra i partner di progetto.
Per quanto non esplicitamente richiamato in questo documento, si fa riferimento alla normativa
europea, nazionale e regionale richiamata nella sezione "Normativa di riferimento" del Bando.
Tutte le comunicazioni e le trasmissioni dei documenti avverranno esclusivamente -se non
esplicitamente
altrimenti specificato- in formato elettronico, utilizzando la piattaforma
e, quando richiesto, tramite PEC, dall'indirizzo del
informatica regionale MIRWEB 2014/2020
capofila-ATS all'indirizzo di InnovaPuglia bandoinnon etwork @pec. rupar.puglia.it ; i capofila
ATS dovranno firmare digitalmente la documentazione trasmessa (resta l'obbligo della firma
autografa di tutti i dichiaranti-partner come richiesto nei vari Modelli).
Per l'utilizzo della piattaforma MIRWEB 2014/2020, sulla piattaforma stessa (all'indirizzo:
mirweb.reqione.puqlia.it)
è disponibile la relativa Manualistica. Al riguardo, ciascun beneficiario
individuerà il proprio Responsabile Unico del Procedimento, che solo successivamente alla
comunicazione di concessione provvisoria dovrà effettuare l'iscrizione alla piattaforma fornendo
i propri dati anagrafici.

1. Avvio del progetto
Successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, la Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale adotterà le determinazioni dirigenziali di concessione provvisoria
dell'agevolazione a favore dei Raggruppamenti ammessi a finanziamento.
Preliminarmente all'adozione delle concessioni, al fine del perfezionamento degli atti contabili,
ciascun beneficiario dovrà anticipare ad InnovaPuglia, con le modalità definite nella
comunicazione di notifica dell 'atto di approvazione del presente documento, le seguenti
informazioni:
•

il codice IBAN del Conto Corrente bancario/postale
avverranno tutte le operazioni di spesa riferite
contributo (articolo 16 comma 1 del Bando);

unico dedicato al progetto, su cui
al progetto e le erogazioni del

•

il nominativo del Responsabile Unico del procedimento, responsabile della gestione
della piattaforma MIRWEB, ed individuato da ciascun beneficiario (articolo 8 comma 1
lettera d del Bando);
pag. 3
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•

la modalità di erogazione del contributo prescelta tra le due alternative
dall'articolo 14 comma 1 del Bando (in 2 o 3 soluzioni).

previste

La Determinazione di Concessione Provvisoria del Contributo è notificata dall'amministrazione
regionale via PEC al beneficiario capofila dell'ATS.
Tutti i partner beneficiari dovranno "accettare" la concessione e gli impegni alla stessa
connessi, e avviare le attività progettuali entro trenta (30) giorni dalla notifica: pertanto,
entro 30 (trenta) giorni da tale notifica, tutti i partner beneficiari trasmetteranno la
dichiarazione di cui al Modello A opportunamente compilata e sottoscritta.
Insieme al Modello A, e sulla base della "Informativa sul trattamento dei dati personali" (di cui
al Modello 81), tutti i partner dovranno produrre dichiarazione di "Consenso al trattamento dei
dati personali" secondo lo schema di cui al Modello 82.
Sarà cura del capofila ATS raccogliere i Modelli A e B2 di tutti i partner e trasmetterli -via PEC
a InnovaPuglia entro i 30 giorni sopra richiamati.
Tutti i partner beneficiari dovranno inoltre procedere agli adempimenti richiamati nel Modello
A,tracui:
•

Individuazione del Responsabile Unico del procedimento,
responsabile della gestione della piattaforma MIRWEB

per ciascun beneficiario,

•

Costituzione dell'ATS con Atto Costitutivo registrato che riporti quanto richiesto e
indicato dal Bando all'Art. 11, comma 4 lettera i del Bando e quanto richiesto all'Art.
14 comma 3 (modalità di erogazione del contributo in due/tre soluzioni)

•

Redazione del Piano Dettagliato d'Attuazione (PdA) secondo il Modello M11

2. Modalità di Erogazione del contributo
Secondo quanto disposto dall'Art. 14 del Bando, l'erogazione del contributo provvisoriamente
concesso può avvenire in due o tre soluzioni.
All'avvio del progetto, secondo quanto disposto nella relativa Dichiarazione di cui al Modello
A, ciascun beneficiario dovrà indicare la modalità di erogazione prescelta (in due o tre
soluzioni), assumendo i conseguenti obblighi previsti dal Bando e di seguito richiamati.
Le richieste di anticipo che prevedano l'obbligo di presentazione di polizza fideiussoria,
andranno trasmesse "in originale" cartaceo , come di seguito specificato.
La richiesta di ultima erogazione "a saldo" del contributo avverrà secondo quanto disposto
nelle successive Sezioni 4 e 6.

2.1 Erogazione
anticipazione)

del contributo

"in tre

soluzioni"

(con richieste

di

Nel caso si opti per l'erogazione in tre soluzioni (art 14 comma 1 lettera b del Bando),
l'erogazione del contributo avverrà in tre quote, mediante richieste, da parte del beneficiario,
di due anticipazioni (corredate da polizza fideiussoria), e richiesta del saldo finale.
Si sottolinea che la richiesta di prima anticipazione comporta l'obbligo, pena la revoca, di una
rendicontazione di spesa pari almeno alla quota percentuale corrispondente alla quota di
contributo erogata con la prima anticipazione, da trasmettere entro gli otto mesi dalla
notifica di concessione provvisoria del contributo.

pag. 4
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La richiesta di prima anticipazione del contributo, fino a un importo massimo del 40% del
contributo provvisoriamente concesso, va effettuata trasmettendo i seguenti documenti:
•

Richiesta di prima anticipazione
(Modello
M3-I)
sottoscritta
rappresentante del soggetto beneficiario, corredata degli allegati previsti

•

PRIMA Polizza fideiussoria, per un importo garantito fino al 40% del contributo
provvisoriamente concesso, corrispondente all'importo dell'anticipazione richiesta; la
polizza, redatta secondo lo schema di cui al Modello M3A, dovrà essere rilasciata da
uno dei soggetti di cui alla lettera i. del citato comma 1 lettera b.

dal

legale

La richiesta di seconda anticipazione del contributo, fino a un importo massimo del 50% del
contributo provvisoriamente concesso, va effettuata entro 8 (otto) mesi dalla data di
ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, a cura del singolo
partner-beneficiario
trasmettendo i seguenti documenti:
•

M3-II)
sottoscritto
Richiesta di seconda anticipazione (Modello
rappresentante del soggetto beneficiario, corredata degli allegati previsti

dal

legale

•

Rendicontazione di una spesa (il "SAL a otto mesi" di cui al comma 3 dell'Art. 16 del
Bando) di importo percentuale pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) della
spesa totale ammessa per il progetto nell'atto di concessione provvisoria del
Tale "SAL a otto mesi" dovrà essere
contributo, utilizzando il Modello M3-II-SAL.
trasmesso secondo quanto disposto dall' art. 16 comma 3 del Bando e quanto di
seguito specificato in Sezione 4.

•

SECONDA Polizza fideiussoria, per un importo garantito fino ad un ulteriore 50% del
contributo provvisoriamente concesso, secondo quanto già richiamato per la richiesta
della prima anticipazione

La rendicontazione del "SAL a otto mesi" di cui al comma 3 dell'Art. 16 del Bando, non
esonera dalla presentazione del "SAL intermedio" di cui al comma 4 dello stesso articolo 16,
entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione
provvisoria del contributo, e comprovante costi sostenuti pari ad almeno il 60% (sessanta per
cento) della spesa totale ammessa.
Gli Organismi di Ricerca (OdR) pubblici non sono tenuti
fideiussoria, né per la prima, né per la seconda anticipazione.

alla presentazione

di garanzia

La trasmissione delle richieste di anticipazione con polizza avverrà tramite Raccomandata
postale A/R o "a mano" al seguente indirizzo:
o InnovaPuglia SpA
Responsabile Procedimento Bando "INNONETWORK 2017"
c/o TECNOPOLIS - Str. Prov.le per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA)
Le richieste di anticipazione non soggette a obbligo di polizza (OdR pubblici) dovranno essere
trasmesse esclusivamente tramite piattaforma MIRWEB.
Anche le richieste di anticipazione "con polizza", oltre a quanto disposto in precedenza per la
consegna "in originale", dovranno essere comunque inserite in piattaforma MIRWEB.

2.2 Erogazione
anticipazioni}

del contributo

"in due soluzioni"

(senza

richiesta

di

Quando i beneficiari scelgono l'erogazione in due soluzioni (senza richiesta di anticipazioni),
la liquidazione del contributo avverrà in due quote, secondo quanto disposto alla lettera a. del
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citato Art. 14 comma 1 del Bando, vale a dire a seguito di rendicontazione intermedia e finale
delle spese.

L'erogazione della prima quota del contributo provvisorio (per un importo minimo del 60%)
sarà corrisposta a presentazione della Rendicontazione di una spesa (il "SAL intermedio" di
cui al comma 4 dell'Art. 16 del Bando) di importo almeno pari al 60% dell'importo di spesa
massima ammissibile determinata in concessione provvisoria.
Il "SAL intermedio" dovrà essere trasmesso secondo quanto disposto in art. 16 del Bando e
quanto di seguito specificato in Sezione 4 .

3. Variazioni del progetto
Secondo l'Art. 15 del Bando, è possibile richiedere eventuali variazioni al progetto, utilizzando
il Modello M9; le variazioni richieste saranno soggette a valutazione e approvazione di
InnovaPug lia.
In particolare, le richieste di variazione del Piano dei Costi saranno soggette a valutazione di
congruenza da parte di InnovaPuglia, in fase di verifica della rendicontazione intermedia e della
rendicontazione finale del progetto.
Non sono possibili richieste di variazione negli ultimi 30 (trenta) giorni di durata del progetto.

3.1 Variazioni "societarie"
Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'Art . 15 sopra richiamato, qualsiasi variazione
derivante da operazioni societarie o cessioni dovrà essere comunicata a InnovaPuglia in modo
tempestivo, per le conseguenti verifiche e valutazioni di mantenimento dei requisiti e del
punteggio assegnato in fase di valutazione (diminuzione massima ammissibile del 10%
secondo il comma 3 dello stesso Art. 15).

3.2 Rinuncia al contributo
Nel caso in cui il Raggruppamento beneficiario o uno dei suoi partner intenda rinunciare al
contributo, si dovrà produrre apposita dichiarazione secondo il Modello M10, firmato
digitalmente dal legale rappresentante del partner rinunciante o, nel caso di rinuncia
del'intero Raggruppamento, del soggetto capofila.
Nel caso di rinuncia di uno o più partner, il raggruppamento dovrà produrre contestuale
richiesta di variazione dell'ATS con allegato nuovo Piano di Attuazione, che sarà soggetta a
valutazione di InnovaPuglia per la verifica del mantenimento dei requisiti e del punteggio
assegnato in fase di valutazione, come prescritto dai commi 3 e 4 del citato Articolo 15.

3.3 Variazioni del Piano dei Costi
Sono ammissibili variazioni del Piano dei Costi secondo quanto disposto dal comma 5 del citato
Art. 15 (nel limite massimo del 20% delle spese totali), e comunque il capofila ATS dovrà
produrre apposita richiesta per conto di ciascun partner eventualmente richiedente la
variazione. La richiesta di variazione del Piano dei costi dovrà riportare le adeguate motivazioni
tecnico-economiche utili alla valutazione della richiesta.
Le variazion i di spesa richieste devono comunque NON modificare il totale di spesa previsto per
la linea RI e per la linea SS: non è ammesso diminuire il totale di spesa SS per aumentare il
totale di spese RI, e viceversa.
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Fatto salvo quanto previsto nel caso di "rinuncia" (v. precedente 3.2) NON è altresì possibile
"spostare" quote di spesa da un partner ad un altro del Raggruppamento .
Si specifica che il limite del 20% è da intendersi rispetto al Piano dei Costi approvato in fase
di valutazione della domanda e indicato nella Determinazione di Concessione Provvisoria del
contributo.

4. Modalità di rendicontazione

del progetto

La rendicontazione tecnico-economica del progetto dovrà essere presentata utilizzando
esclusivamente la modulistica fornita in allegato, secondo la seguente modalità:
1. La rendicontazione "a otto mesi", solo nel caso il beneficiario abbia stabilito di avvalersi
della modalità di erogazione del contributo in tre soluzioni, entro e non oltre gli 8
(otto) mesi dal ricevimento della la comunicazione di concessione provvisoria del
contributo, in cui il beneficiario attesti costi sostenuti ammissibili pari ad almeno il 40%
(quaranta per cento) della spesa totale ammessa per il progetto nell'atto di concessione
provvisoria del contributo, secondo i Modelli M3-II-SAL (Dichiarazione di SAL allegata
alla richiesta di seconda anticipazione del contributo)
2. La rendicontazione intermedia, entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal ricevimento
in cui il
della la comunicazione di concessione provvisoria del contributo,
Raggruppamento attesti costi sostenuti pari ad almeno il 600/o (sessanta per cento)
della spesa totale ammessa per il progetto nell'atto di concessione provvisoria del
contributo, secondo i Modelli Ml (SAL economico intermedio) di ciascun partner del
Raggruppamento, Ml-ATS (SAL intermedio ATS) e M13 (SAL tecnico intermedio ATS)
3. La rendicontazione finale entro i 30
conclusione che deve avvenire entro
provvisoria del contributo, secondo i
partner del Raggruppamento, M2-ATS
gli allegati M14A, M14B.

giorni successivi alla conclusione del progetto,
i 18 mesi dalla comunicazione di concessione
Modelli M2 (SAL economico finale) di ciascun
(SAL finale ATS) e M14 (SAL tecnico finale) con

Tutte le dichiarazioni di cui ai Modelli citati, saranno rese ai sensi del DPR 445/2000 e firmate
dai dichiaranti.
Le rendicontazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse tramite piattaforma MIRWEB
complete di tutta la documentazione utile al riconoscimento della spesa, come di seguito
specificato.
Ogni partner-beneficiario trasmetterà in formato PDF:
• tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (modulistica e schede di
rendicontazione economica e tecnica) secondo i Modelli citati;
• le "Tabelle di rendicontazione" (anche in formato "Excel");
• la documentazione "in copia" a supporto della rendicontazione.
Il partner capofila del Raggruppamento/ATS trasmetterà anche la documentazione di riepilogo
prevista per l'ATS.
Le "Tabelle di rendicontazione", in formato EXCEL, sono costituite da una serie di schede (fogli
EXCEL), una per ogni voce di spesa ammissibile, utili a indicare tutte le spese imputate al
della spesa
schede utili all'imputazione
ulteriori
sono anche previste
progetto;
sono
schede,
nelle
inserite
cel
Ex
formule
Eventuali
(ammortamento, costo orario, time-sheet).
ciascuna
in
forniti
ioni
dichiaraz
le
tutte
e
dati
i
Tutti
gialle.
-di norma- evidenziate in celle
scheda, sono rese, come le altre Dichiarazioni di cui ai Modelli predisposti, ai sensi del DPR
445/2000, e pertanto -come già specificato- le "Tabelle" vanno anche trasmesse in formato
pag. 7

19456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti per il Bando "INNONETWORK 2017"

PDF con firma autografa dei dichiaranti, accompagnate da copia PDF del documento di identità
del dichiarante stesso (nel caso di più dichiarazioni contestuali rese da uno stesso dichiarante,
all'atto della trasmissione si potrà allegare una sola copia del documento).

5. Criteri e modalità di ammissibilità

delle spese

Ai fine della rendicontazione e relativa erogazione del contributo concesso, ciascuna spesa per
essere ammissibile 1 deve rispondere ai seguenti criteri generali di ammissibilità:
a. essere effettivamente riferita al progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia
e secondo il Piano dei Costi approvato con determina di concessione provvisoria ed
eventuali successive variazioni approvate;
b. essere effettivamente sostenuta dal beneficiario, ed esclusivamente da esso, dando
luogo a un pagamento da parte del beneficiario stesso; ciascuna spesa deve essere
quietanzate e documenti contabili di valore
giustificata con cedolini-paga/fatture
del titolo di spesa cui si riferisce e il codice
estremi
gli
causale
nella
probatorio riportanti
dipendente);
personale
del
pagamenti
dei
eccezione
(a
CUP
progetto
che può avere inizio non prima
progetto,
del
c. essere sostenuta nel periodo di eleggibilità
di candidatura e comunque di
domanda
della
del giorno successivo alla presentazione
(diciotto) mesi dalla data di
18
entro
concludersi
deve
costituzione dell'AT5, e che
del contributo (fatture,
provvisoria
concessione
di
e
comunicazion
ricevimento della
essere emessi in
devono
spesa,
di
titolo
altro
qualsiasi
e
personale
del
cedolini-paga
6 del Bando; i
comma
16
dall'articolo
previsto
quanto
restando
fermo
periodo),
tale
relativi pagamenti devono essere sostenuti entro i 30 giorni successivi alla data di
conclusione del progetto, data ultima di trasmissione della rendicontazione come
d.

e.
f.

g.

regolamentato nella precedente sezione 4;
derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzione, lettere d'incarico,
ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed
il relativo importo , nonché il riferimento al progetto cofinanziato "spesa sostenuta a
per le buste-paga, si
valere sul Bando POR Puglia FESR-F5E 2014-2020 Innonetwork";
indicheranno le ore imputate al progetto, distinte per RI e per 55;
essere riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile in base a quanto disposto
dal Bando e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità con
registrazione nei Libri contabili (Libro Giornale, Libro Acquisti, Registro IVA) del
beneficiario utilizzando un codice che ne permetta la chiara e immediata identificazione
(tenuta di contabilità separata del progetto, secondo quanto dichiarato dal beneficiario
in domanda di candidatura e successive comunicazioni in merito);
essere capitalizzata2, nel rispetto del Regolamento Regionale n. 17/2014 e della

normativa vigente;
h. non risultare cofinanziata da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari,
nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici
non classificati come Aiuti di Stato;

1

L'ammissibilità delle spese è definita, in generale, nell'Art. 9 del Bando "Spese ammissibili "

2 Con esclusione delle spese general i.
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i.

essere pagata unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non
trasferibile, carta di credito aziendale , con evidenziazione in estratto conto bancario
(NON è ammesso il pagamento "per contanti"); nel caso di pagamenti in valuta estera
saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario e pertanto
il relativo controvalore in euro (€) è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la
transazione nel giorno di effettivo pagamento

I giustificativi di spesa (buste-paga e fatture) e la restante documentazione contabile andrà
organizzata , conservata, ed eventualmente esibita, in base al principio della contabilità
separata o con adeguata codifica che renda possibile l'individuazione dei movimenti
contabili relativi al progetto finanziato, nell'ambito dei documenti contabili generali del
soggetto beneficiario.
La tenuta della contabilità separata 3 può essere realizzata utilizzando una distinta registrazione
contabile per l'attività progettuale di cui trattasi, oppure un unico impianto contabile in cui
confluiscono tutte le attività aziendali e che distingua con nettezza la natura delle registrazioni
riferite al progetto dalle altre attività aziendali, per esempio con l'utilizzo di voci ad hoc nel
piano dei conti. L'obiettivo è quello di rendere evidenti nel corso dei diversi - controlli tutte le
transazioni relative all'operazione finanziata.
Si precisa che tutti i costi imputabili al progetto sono al netto IVA, a meno che l'IVA stessa
non possa in alcun modo essere recuperata dai soggetti beneficiari, così come disposto dalla
Norma n. 7 "IVA e altre imposte e tasse" di cui al Regolamento (CE) N. 448/2004 della
Commissione del 10 marzo 2004: "L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario
nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato, e, nel caso di aiuti concessi da
organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può
essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiar io finale
o dal singolo destinatario. " 4
Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili, acquisti o prestazioni affidate a persone
fisiche che abbiano rapport i di cointeressenza con l'impresa finanziata, quali ad esempio soci,
rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.
Analogamente, non sono ammissibili i costi che derivino dall'instaurarsi di rapporti commerciali
che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso raggruppamento
oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende dello stesso
raggruppamento e altr i partner .

Per l'ammissibilità delle spese, il beneficiario dovrà produrre opportuna documentazione
probante, come di seguito illustrato . Tale documentazione a supporto della rendicontazione
economica, trasmessa in copia conforme PDF secondo le modalità sopra descritte, deve essere
comunque disponibile "in originale" presso il beneficiario, ferma restando la possibilità per la
Regione Puglia e InnovaPuglia di svolgere ulteriori verifiche.
Tutti i giustificativi di spesa ( cedolini-paga e fatture o altri documenti equipollenti) "in
originale " dovranno essere "annullati" dal beneficiario, per la quota imputata al progetto, con
la dicitura prevista dal Bando; nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia
nativamente digitale, è necessario che nella descrizione del documento si richiami la dicitura
prevista anche in maniera sintetica citando l'Azione 1.6 del POR Puglia FESR 2014/2020.
La rendicontazione intermedia e la rendicontazione finale dovranno essere accompagnate,
entro i termini sopra stabiliti e secondo gli schemi predisposti da Innova Puglia, da:

3 Si faccia riferimento a quanto già indicato dai singoli beneficiari in fase istrutto ria.
4 Nel caso di imputazione al progetto anche del costo IVA, il beneficiario dovrà produrre, e allegare alla
documentazione rendicontativa , la relativa Dichiarazione di cui al Modello M18.
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1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario (Modelli Ml e M13 e relativi allegati per la Rendicontazione intermedia,
Modelli M2 e M14 e relativi allegati per la Rendicontazione Finale).

2. Tabelle di rendicontazione delle spese per voci ammissibili (Schede S-Sx 5-SA-SB
SBNO-SAB_Orelmpieg-SAB_Cost0rar-SC-SC_Ammortam-SD-SE-SF-SG).

5.1 Spese per Personale dipendente
Sono incluse in questa voce le spese per il personale (v. Art. 9 del Bando, comma 1, lettere a e
b) impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata qualificazione in relazione
al progetto realizzato, in qualità di project management (secondo la lettera a del richiamato
comma) o di ricercatore/tecnico/ausiliario
(secondo la lettera b del richiamato comma),
afferente il beneficiario.
Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario , regolarmente censito e attribuito
all'unità locale pugliese di svolgimento dell'intervento; verrà verificata l'effettiva operatività
del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto, attraverso l'eventuale
controllo delle dich iarazioni obbligatorie INPS (UNILAV) . Non saranno pertanto rendicontabili le
spese di personale in trasferta da altre unità operative non dislocate nel territorio pugliese.
Sono ammissibili i costi per:
a. personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato;
b. assegni e borse di ricerca, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta
formazione e di ricerca;
c. contratti di collaborazione continuativa, anche con partita IVA, purché di durata non
inferiore a 12 mesi (nel caso di recesso anticipato di un contratto sarà possibile attivare
un nuovo contratto e calcolare il periodo dei 12 mesi dalla sommatoria dei due contratti
solo se viene dimostrata la continuità nelle attività da svolgere e l'acquisizione di una
figura professionale analoga a quella precedentemente contrattualizzata).
Il personale non in possesso del profilo di ricercatore/tecnico può essere rendicontato solo se
impiegato nelle attività di gestione del progetto, e non sono comunque ammissibili i costi per il
personale impiegato in mansioni di carattere ordinario non strettamente riconducibili al
progetto (segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.) , che rientrano
fra le spese generali.
Non sono ammissibili altre forme contrattuali (borse di dottorato, borse di studio) che si
configurino come mera attività di formazione, né tantomeno le prestazioni occasionali.
Il costo imputabile al progetto per il personale sarà determinato in ragione delle ore prestate al
progetto dal dipendente, valorizzate al costo orario annuo calcolato come rapporto tra il costo
annuo lordo e il monte ore annuo lavorabile .
Il costo annuo lordo deve essere determinato sulla base della retribuzione effettiva lorda
prevista dal CCNL e accordi salariali interni, con esclusione degli elementi mobili della
retribuzione ( compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per
arretrati, diarie, ecc.) maggiorata degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o
quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del
dipendente e del datore di lavoro; il costo orario del personale dovrà quindi essere determinato
dividendo per il numero di ore lavorabili nell'anno il più recente costo annuo lordo -come sopra
definito- disponibile e documentabile, e sarà applicato per l'intera durata del progetto. Per il

5 In rendicontazione intermedia si compilerà la Scheda Sl (e non S2 e S3); in rendicontazione finale si riport eranno in
Sl i dati già immessi in SAL intermedio e si compileranno le schede S2 (Spese successive al SAL intermedio ) e S3
(Riepilogo di tutte le spese Sl+S2)
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personale dipendente di Università e OdR pubblici, si assume un numero di ore lavorabili pari a
1.500 secondo la normativa vigente .
Si riporta schema
(RAL+DIF+OS)/Ore,

sintetico
dove:

per

il

calcolo

del

costo

orario,

secondo

la

formula

•

RAL = Retribuzione Annua Lorda, somma delle retribuzioni lorde mensili dell 'anno
come da cedolino - paga, con esclusione degli importi per lavoro straordinario, per
diarie e per qualsiasi altro importo "non fisso" della retribuzione mensile

•

DIF = Retribuzione Differita (TFR, 13esima, 14esima)
OS = Oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro non compresi in
busta - paga (ovvero, non a carico del lavoratore dipendente)
Ore = Ore lavorative annue da contratto al netto delle ore per ferie , ROL ed ex
festività

•
•

Con riferimento alla singola unità di personale:
•
•

l'importo massimo ammissibile su base mensile non può essere superiore a un
undicesimo del costo totale lordo annuo;
l'importo massimo ammiss ibile su base annua non può essere superiore al costo totale
lordo annuo.

Nel caso di personale assunto durante l'anno precedente l'avvio del progetto o nel corso del
progetto stesso , per il quale non è disponibile l'intero costo annuale di rifer imento, il calcolo del
costo orario verrà riproporzionato al periodo lavorato: per esempio , nel caso di un dipendente
assunto a metà dell'anno precedente l'avvio del progetto , il costo orario dovrà essere calcolato
prendendo il costo lordo dei 6 mesi lavorati e dividendolo per il monte ore lavorabile dei 6
mesi. Nel caso di personale part -time, il numero di ore utile al calcolo del costo orario, sarà
proporzionalmente determinato.
Sono amm issibili i costi unicamente per personale assunto o a contratto direttamente con il
beneficiario, non è cioè ammissibile personale che opera presso il beneficiario in comando o in
distacco da altri soggetti , fatta eccezione per il personale dipendente dei soggetti appa rtenenti
ai consorzi o società consortili. In caso di gruppi, ovvero aziende facenti capo ad una unica
proprietà, si può utilizzare personale di un'altra azienda dello stesso gruppo, purché tale costo
sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario come per il
personale dipendente sopra definito .
La determinazione del costo orario, come sopra specificato, sarà attestata con la dichiarazione
prevista nella scheda SAB_CostoOrar delle "Tabelle di rendicontazione"; l'impegno " in ore" nel
progetto di ciascun dipendente sarà attestato con la dichiarazione resa dal lavoratore
dipendente nella scheda SAB_Orelmpieg delle stesse Tabelle; le spese di cui alla lettera a)
saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda SA_ PersPrManag, le spese di cui alla
lettera b) saranno attestate con la dichiarazione di cui alle schede SB_ PersTecnic e
SBNO_PersNonDipTecn.
Prestazioni volontarie

rese da titolari, soci e amministratori

Le prestazioni rese da soci, titolari, amministratori o figure equ ivalenti sono considerabili quali
"apporti in natura" per i quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per
personale dipendente . Queste sono assimi labili alle prestazioni volontarie non retribuite ( che
non comportano qu indi il riconoscimento di compensi diretti) e sono ammissibili unicamente a
valere sul cofinanziamento privato e se l'ammontare delle prestazioni volontarie non eccede la
quota di cofinanziamento privato .

pag. 11

19460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

Guida per l'attuaz ione e la rendicontazione dei progetti per il Bando "INNONETWORK 2017"

Le stesse prestazioni rese da soci, titolari , amministratori o figure equivalenti, sono
e
solo in assenza di sovrapposizione delle fun zioni di amministratore
rendicontabili
DIPENDENTE; devono ritenersi ammissibili solo nel caso in cui sussista un vincolo di
subordinazione (non ravvisabile per esempio se il dipendente coincide con l'amministratore
unico), e l'attività svolta non rientri nel mandato di amministratore.
Tali prestazioni, pertanto, potranno ritenersi ammissibili solo in presenza di:
•

•

un vincolo di subordinazione che leghi il soggetto "ricercatore/tecnico " all'impresa per lo
svolgimento dell'attività di ricerca (l'attività svolta non deve rientrare nel mandato
di amministratore);
la compatibilità del profilo professionale con le attività da svolgere .

Le condizioni di (in)ammissibilità di cui sopra sono da estendersi al coniuge e parent i entro il
terzo grado dei soggetti sopra richiamati.

Documenti giustificativi

per le spese di Personale

a. Curriculum vitae "firmato" del dipendente
b. Ordine di serv izio del responsabile di progetto (lettera di incarico con indicazione del
monte-ore o della % di tempo da dedicare al progetto) sottoscritta per accettazione dal
dipendente
c. "Time sheet" del singolo dipendente (Scheda SAB_Orelmpieg) - Dichiarazione di ore di
impiego nel progetto del personale dipendente
d. Relazione del "dipendente" sulle attività svolte con dettaglio riferito agli OR indicati in
SAB_Orelmpieg e in PdA
e. Prospetto di calcolo del costo orario per singolo dipendente (Scheda SAB-CostOrar)
f.

Cedolini paga "annullati" e con l'indicazione delle ore del mese imputate al progetto
distinte per RI e 55, per ciascun mese rendicontato, e cedolini-paga relativi alla
tredicesima e a eventuali altri compensi considerati per la determinazione del RAL
annuo utilizzato per il calcolo del costo orar io annuo

g. Libro Unico e Registro delle presenze per il personale dipendente per tutti i mesi
rendicontati, da cui si evinca il vincolo di subordinazione e le ore/giornate di presenza
lavorative (non richiesto per il personale degli OdR pubblici che non abbia obbligo di
registrazione delle presenze)
h. Giustificativi di pagamento delle retribuzioni
(per PMI e OdR privati) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario/postale non
trasferibile dal quale si evinca l'importo e il nom inativo del perc[piente, corredato da
estratto conto bancario/postale attestante l'effettivo e definitivo addebito
• (per OdR Pubblici) mandato di pagamento quietanzato dall'istituto bancario cassiere
e/o tesoriere
• nel caso di mandati di pagamento cumulativi delle retribuzioni, attesta zione a firma
del Dirigente competente per materia che evidenzi il dettaglio del pagamento per i
dipendenti interessati
Per il personale assunto durante il progetto, si dovrà produrre Contratto di assunzione; per il
personale non_dipendente, si dovrà produrre contratto, lettera di assunzione e ogni altro
documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al sul progetto e certificazione
del costo lordo del collaboratore relativo al periodo rendicontato.
•

Per le eventuali prestazioni rese da titolari, soci e amministratori
produrre:

dell'impresa, si dovrà inoltre
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•

copia della delibera del CdA (o organo equivalente) con l'indicazione delle competenze
del "lavoratore", delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere
svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto ( espresso preferibilmente in
ore/uomo)
certificazione del costo-orario utilizzato

•

5.2 Spese per strumentazione

e attrezzature

Sono ammissibili, ai sensi della lettera c del comma 1 dell'Art . 9 del Bando, le spese per nuove
attrezzature e strumentazioni di ricerca utilizzate per le attività di progetto , relativamente e
unicamente ai costi di ammortamento fiscale calcolati secondo le pratiche contabili rivenienti
dalle norme fiscali vigenti e in base alla tabella dei coefficienti di ammortamento fissati con
decreto del Ministero delle Finanze (attualmente D.M. 31 dicembre 1988 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, come modificato con
Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996)
Non è possibile rendicontare l'ammortamento
alla data di ammissibilità della spesa.

di un'attrezzatura

acquistata precedentemente

L'ammortamento complessivamente rendicontato non può mai eccedere il costo totale del bene
ed è considerata amm issibile solo la percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto .
Dovrà essere fornita un'idonea attestazione da bilancio o libro cespiti sull'ammortamento
effettivo dell'attrez zatura .
Le attrezzature informatiche quali PC, laptop, stampanti, tablet, smartphone e simili sono
considerate attrezzature ordinarie da ufficio e pertanto non rientrano in questa categoria di
spesa.
Non è ammissibile l'acquisto di beni usati.
I componenti dei prototipi possono rientrare in questa voce solo se il prototipo
inventariato interamente, in caso contrario andrà imputato alla voce "Altri costi".
I contratti tra soggetti benefic iari e fornitori di strumentazione o attrezzature
essere stipulati precedentemente alla data di iniz io attività del progetto.

viene

non dovranno

La determinazione della quota di ammortamento, sarà attestata con la dichiarazione prevista
nella scheda SO_ AMMORTAM delle "Tabelle di rendicontazione"; le spese di cui alla lettera d)
saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda so_ STRUMENT.
Documenti giustificativi

per le spese di Strumentazione

e Attrezzature

a. Preventivi, ordini e contratti (sottoscritti dopo la data di ini zio attività del progetto)
b. Piano di ammortamento approvato
c. Libro degli inventari
d. Registro dei Beni Ammortizzabili (previsto dal DPR 600/1973) contenente le seguenti
informazioni: anno di acquisto, costo storico di acquisto , eventuali rivalutazioni o
svalutazioni, fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente, coefficiente di
ammortamento effettivamente adottato nel periodo di imposta, quota annuale di
ammortamento, eventuali eliminazioni dal processo produttivo
e. Fatture di acquisto "annullate" e con indicazione dell'importo imputato al progetto
f.

Giustificativi di pagamento delle fatture
•

(per PMI e OdR privati) bonifico bancario/postale, ricevuta bancaria, assegno
circolare, assegno bancario/postale non trasfe ribile o carta di credito aziendale,
riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo
del percipiente, corredato da estratto conto bancario/postale attestante l'effettivo e
definitivo addebito
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•

(per OdR Pubblici) mandato di pagamento quietanzato dall'istituto bancario cassiere
e/o tesoriere

g. documento di consegna della strumentazione presso la sede di svolgimento del progetto
h. (solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)
i.

dichiarazione di "nuovo di fabbrica" del fornitore (Modello MS)

5.3 Spese di "Ricerca a Contratto" e per Brevetti
Per quanto riguarda le spese di cui alle lettere d) ed e) dell'Art. 9 del Bando, sono ammissibili,
rispettivamente,
spese per l'acquisizione
di "ricerca"
da terzi qualificati
e per
sviluppo/registrazione di brevetti (o altri diritti di proprietà intellettuali) generati dal progetto .

Documenti giustificativi

per le spese di Ricerca a contratto e per Brevetti

a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla data di inizio attività del
progetto)
b. Contratto di fornitura tra le parti, sottoscritto dopo la data di inizio attività del progetto

c. Fatture di acquisto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto
d. Relazione sull'attività svolta del fornitore, indicante obiettivi, modalità, contenuto delle
attività e risultati raggiunti
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4.2 lettera f)
f.

(solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)

5.4 Spese per Consulenza specialistica
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera f) dell'Art. 9 del Bando, rientrano in tale
categoria le spese per consulenze da contratti stipulati con società private, enti pubblici, singoli
professionisti, per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, per l'acquisizione di
servizi strettamente necessari e connessi all'attività di ricerca e alle attività di diffusione.
Tali spese devono essere regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà
contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto e delle
tempistiche della prestazione. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al
netto o lordo IVA, a seconda della posizione fiscale del beneficiario/destinatario).
Per i soggetti
"pubblici", il ricorso alle seguenti tipologie di servizi dovrà essere regolato nel rispetto della
normativa in materia di appalti di servizi pubblici.
NON sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo,
contabile, marketing, ecc., e le prestazioni d'opera occasionali.
I servizi di consulenza dovranno essere garantiti ed erogati dai fornitori indicati nel progetto e
non potranno essere subappaltati a soggetti terzi. I contratti tra soggetti beneficiari e fornitori
di consulenze specialistiche non dovranno essere stipulati precedentemente alla data di inizio
attività del progetto. La congruenza dei costi di consulenza rendicontati sarà attestata con
riferimento alla tabella riportata in Allegato 5, Sezione 6, del Bando. Si precisa che l'esperienza
richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo
consulente e non già all'eventuale società che lo utilizza.

Documenti giustificativi

per le spese di Consulenza

a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla data di inizio attività del
progetto)
b. Contratto di fornitura
progetto

tra le parti, sottoscritto

dopo la data di inizio di attività

del
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c. Fatture di acquisto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto
d. Relazione sull'attività svolta del consulente
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4.2 lettera f.)
f.

Dichiarazione di prestazione di consulenza, resa dal professionista (Modello M6-C) o
dalla società di consulenza (Modello M6-SC)

g. Certificato di iscrizione del consulente all'Albo Professionale (ove previsto)
h. (solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)

5.5 Spese per Altri Costi
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera g) dell'Art. 9 del Bando, sono ammissibili in tale
categorie spese non riconducibili nelle precedenti e direttamente riferite al progetto, NON
inferiori a 500 euro (oneri o IVA inclusi).
Riguardo le spese per la realizzazione di prototipi e impianti pilota, sono ammissibili
unicamente i costi relativi alla componentistica e alle lavorazioni necessarie per la realizzazione
"in proprio" di prototipi e impianti pilota, non compresi in generiche forniture, bensì
chiaramente riferite al progetto. L'ammissibilità è consentita solo per componenti privi di
autonomo funzionamento e che siano considerati a livello di inventario come parti di un
prototipo; parti del prototipo che abbiano autonomo funzionamento o che siano inventariate
Il costo per la
singolarmente, devono essere invece rendicontate come "attrezzature".
realizzazione di prototipi interamente commissionata a terzi, dovrà essere rendicontato alla
voce "attrezzature".
NON sono ammissibili, in tale voce, i costi per materiali di consumo e le spese di missione (che
rientrano nelle spese generali) e "fatture" il cui importo totale rendicontabile, IVA inclusa, sia
inferiore a 500 euro.
Documenti giustificativi

per Altri Costi

a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla data di inizio attività del
progetto)
b. Contratto di fornitura tra le parti, sottoscritto
progetto

dopo la data di inizio di attività

del

c. Fatture di acquisto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto
d. Dichiarazione di connessione per altri costi con il progetto (Modello M7)
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4 .2 lettera f.)
Documento di consegna dei beni/materiali presso la sede di svolgimento del progetto
g. (solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)
f.

5.6 Spese generali
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera h) dell'Art. 9 del Bando, queste sono
determinate fino a un importo massimo del 15% delle spese di Personale (somma di cui alle
lettere a e b del comma 1 dell'Art. 9 del Bando), rispettivamente per la linea RI e per la linea
SS del singolo partner-beneficiario.
Tali spese sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi
(sostenuti e documentabili), inclusi quelli relativi alle attività di funzionamento della sede del
beneficiario in cui si svolge il progetto.
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Le spese generali possono essere dichiarate e imputate su base forfettaria (15% delle spese di
personale), purché in sede di rendicontazione tali costi siano debitamente giustificati mediante
illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l'imputazione pro-rata, fermo restando la
necessità di garantire in sede di controllo in loco la dimostrazione dell'effettivo sostenimento
delle spese mediante l'esibizione della corrispondente documentazione amministrativa.

5.7 Altra documentazione
spese

a supporto della rendicontazione

finale delle

I beneficiari dovranno altresì produrre, in sede di rendicontazione finale, evidenza della
contabilità separata del progetto, allegando le relative registrazioni contabili, oltre che i
Bilanci accompagnati da Nota Integrativa con indicazione delle voci utili alla verifica
dell'avvenuta capitalizzazione delle spese.

5.8 Integrazioni

documentarie

Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o di
integrazione documentale, InnovaPuglia può effettuarne richiesta formale al raggruppamento
beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta .
Trascorso tale termine si procederà comunque all'esame della rendicontazione con la
documentazione disponibile.

6. Determinazione

del contributo finale

La determinazione del contributo finale ammesso , per la linea Ricerca Industriale (RI) e per la
linea Sviluppo Sperimentale (SS), da erogare al beneficiario avverrà in base alle seguenti fasi:
• esame della documentazione economica e tecnica di fine progetto ed eventuale
richiesta di integrazioni come sopra indicato;
• verifica dei requisiti e dei parametri di premialità dichiarati e riconosciuti in fase di
valutazione del progetto;
• identificazione delle spese definitivamente ammesse per la linea RI e per la linea
SS, con eventuale procedura utile a ricondurre il totale di spesa ammesso al totale
di spesa massimo ammissibile determinato in sede di approvazione del progetto e di
concessione provvisoria del contributo e al rispetto dei vincol i sui "costi" previsti dal
Bando;
• determinazione finale del contributo ammesso, per la linea RI e per la linea SS,
applicando agli importi definitivamente ammessi le percentuali di cofinanziamento
previste all'Art. 7 del Bando; tale importo non potrà comunque essere superiore al
contributo massimo concesso provvisoriamente con la determinazione regionale di
concessione provvisoria del contributo.
Al termine delle fasi sopra indicate, si provvederà all'invio della comunicazione con cui
InnovaPuglia definisce l'esito dell'istruttoria della rendicontazione.
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APPENDICE A. Riepilogo degli Adempimenti

previsti

Adempimenti
ai 30 GIORNI
pro vv isoria del contr ibuto:

reg ionale

dal la rice zio ne del la determina

di concessione

A) Trasmissione
via PEC -da parte del capofila ATS con firm a digitale- dei seguent i
documenti PDF, uno per ogni partner del l'ATS (tutte le dichiarazioni PDF riporte ranno firma
autografa de l lega le rappresentant e):
1. Mode ll o A - Accettazione del contributo e avv io attività
Al Mode llo A vanno allegati :
• copia del docume nto d'identità del dichiarante
• (no x OdR pubblico) copia de l bi lancio approvato e depositato de ll 'ultimo esercizio
• (no x OdR pubblico) autocertif icazione di iscr izione alla Came ra di Com mercio,
secondo lo schema di cu i all'Allegato M15
• (no x OdR pubblico) autocert ificaz ion e de lla Comunicazio ne Ant imafia , secondo lo
schema di cui all'Allegato M16
• (solo per OdR pubblici) Autocert if icazione della "Esenzione Ant im af ia", secondo lo
schema d i cui all'Allegato M17
2. Modello B2 - Consenso al trattamento
B) Costituzione

dei dati

dell'ATS

L'Atto cost itut ivo dovrà riportare:
a) l'elenco dei soggett i part eci panti all'ATS con l'indicazione de l ruo lo svolto da ciascu n
soggetto aderente all'ATS per la rea lizzazione del progetto e contestua le ind icazione
de lla partecipazione delle stesse in term ini di spesa ammessa e contr ibu to spettante
b) il co nferimen t o del mandato specia le con rappresen t anza al capofi la
c) la dichiaraz ione che il capofi la sarà co nsiderato unico referente per la tenuta dei
rapporti con la Regione Puglia
d) la dic hiaraz ione, da parte di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del
progetto, di esonero della Regione Puglia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel
caso di controvers ie che possano insorgere tra gli stessi soggetti in ord ine al la
ripartizion e de l contributo reg iona le
e) la modalità di erogaz ione del contributo (so lo al capof ila o pro-q uota) e ne l caso di
erogazione pro - quota la modalità di erogaz ione in due/tre soluzioni
L'ATS si costituisce in presenza di un pubblico uffi cia le, che certifica
sottoscritto ri , attesta ndone poter i di fi rma e autentica ndone la firma.

l'ide nti t à dei
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ai 45 GIORNI
Adempimenti
provv isoria del contr ibut o:

da lla ricezione

della

determina

regionale

di concessio ne

Tr as m iss ione v ia PEC -da parte del capofi la ATS con firm a d igit a le - dei seguen t i documenti
PDF:
1. Mode llo Mll - Piano Dettag liat o di Attuaz ione
autografa del legale rappresentante di ciascun
vanno allegati con tr atti (o precontratti/accordi
dettag lia ti stipulati con i fornitori de i beni e servizi
2. Atto cos tituti vo de ll'ATS.

Adempimenti
mesi)

per RENDICONTAZIONE

INTERMEDIA

(PdA) - in formato pdf con firma
partner dell 'ATS. Al Modello Ml l
in fase di contrattualizzaz ione)
riportati in PdA.

ai 12 mesi (ed eventuale

agli 8

Tr asm iss ione vi a MIRWEB dei seguenti documenti PDF:
1. Modell o Ml -

Dichiarazione di Rendicontaz ione eco nom ica intermedia, una per
ogni partner ATS ( il capofi la produrrà anche Dichiara zione Ml
comp lessiva dell 'ATS)

2. Mode llo M1 3 - SAL tecnico intermedio
3. Schede S - Tabelle di rendicontazione economica intermed ia, per ogn i partner ATS,
da trasmet tere anche in formato EXCEL ( il capofi la produ rrà anche
Tabelle riassuntive delle spese comp lessive de ll 'ATS)
4. Doc um en t az io ne amm ini strat iva e contabile a suppo rt o delle spese rendi contate
benef iciari che abbia no optato per l'erogaz ione in tr e soluzioni, ha nno l'ulter iore obbl igo
de lla rendicontazione entro g li otto mesi, co n l'u t ilizzo del Modello M3 - II -S AL.

I Adempimenti

per RENDICONTAZIONE

FINALE ai 18 mesi

Tr as m iss ione vi a MI RW EB de i seguent i document i PDF:
1. Mode llo M2 -

Dichiarazione di rego lare conc lusio ne del progetto e richiesta di
erogazione del cont ribu to, prodotta da og ni partner ATS ( il capofi la
produrrà anche Dichiarazione M2 comp lessiva de ll 'ATS)

2. Mode llo M 14 - SAL tecnico finale , con allegati Mode llo M14A - Quest ionar io di
conclusione del progetto (prodotta da ogn i partner ATS) e Modello
M14B - Presentazione conc lusiva del progetto
3. Sche de S - Tabelle di rendicontazione eco nomi ca conclusiva, per ogni partner ATS,
da trasmettere anche in formato EXCEL ( il capofila produr rà anch e
Tabelle riass untive delle spese compless ive dell'ATS)
4. Docum en t azio ne ammin istrat iva e contabi le a supporto delle spese rendicontate
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APPENDICE B - Elenco dei Modelli da utilizzare
Modello A - Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione
provvisoria del contributo e di avvio delle attività per il progetto codice ___
_
Modello B1 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Modello B2 - Consenso al trattamento dei dati personali
Modello Ml - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia del singolo
partner
Modello M1-ATS - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia ATS
Modello M2 - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di
erogazione di saldo del contributo del singolo partner
Modello M2-ATS - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto ATS
Modello M3-I - Richiesta di prima anticipazione del contributo
Modello M3-II - Richiesta di seconda anticipazione del contributo
- Dichiarazione di SAL allegata alla Richiesta di seconda
Modello M3-II-SAL
anticipazione del contributo
Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo
Modello M4 - Dichiarazione liberatoria del fornitore
Modello MS - Dichiarazione "beni nuovi di fabbrica" del fornitore
Modello MG-e - Dichiarazione di prestazione del consulente
Modello MG-Se - Dichiarazione della società di consulenza
Modello M7 - Dichiarazione di connessione per altri costi
Modello M9 - Richiesta di variazione del progetto
Modello M10 - Dichiarazione di rinuncia al contributo
Modello M11 - Piano Dettagliato di Attuazione - PdA
Modello M13 - SAL tecnico intermedio
Modello M14 - SAL tecnico finale
Modello M14A - Questionario di conclusione del progetto
Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto
Modello M 15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di
Commercio
Modello M16 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
Modello M17 - Dichiarazione sostitutiva di esenzione antimafia
Modello M18 - Dichiarazione sostitutiva di ammissibilità IVA
Tabelle di rendicontazione:
Scheda S - Frontespizio schede di rendicontazione
Scheda S1 - Riepilogo spese per rendicontazione primo periodo (SAL intermedio)
Scheda S2 - Riepilogo spese per rendicontazione secondo periodo (SAL finale)
Scheda S3 - Riepilogo spese totali di progetto (SAL finale)
Scheda SA - Spese per Personale dipendente Project Management
Scheda SB - Spese per Personale dipendente Tecnico
Scheda SBNO - Spese per Personale NON_Dipendente Tecnico
Scheda SAB_Orelmpieg
- Dichiarazione di ore di impiego nel progetto del
personale dipendente
Scheda SAB-eostOrar - Dichiarazione per la Determinazione del Costo orario del
personale dipendente
Scheda se - Spese per Strumentazione e Attrezzature
Scheda se_Ammortam
Calcolo del valore di ammortamento
della
strumentazione
Scheda SD - Spese per Forniture di Ricerca
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Scheda SE - Spese per Brevetti e altri Diritti di Proprietà
Scheda SF - Spese per Consulenze specialistiche
Scheda SG - Spese per Altri Costi

Nota: Tutti i modelli e le schede di cui sopra, sono acquisibili sul portale www.sistema.puglia.it
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APPENDICE C - Riepilogo dei documenti da produrre
Avvio del Progetto
a. Modello A - Dichiarazione di accettazione della determinazione
provvisoria del contributo e di avvio delle attività
b. Modello B2 - Consenso al trattamento dei dati personali

di concessione

c. Atto costitutivo dell'ATS
d. Modello M11 - Piano Dettagliato di Attuazione - PdA
Modelli A e B2 vanno trasmessi entro 30gg dal ricevimento della determina regionale di
concessione provvisoria; l'Atto costitutivo ATS e il Modello Mll vanno trasmessi entro i 45gg
dal ricevimento della determina regionale di concessione provvisoria .

(entro 12 mesi dal ricevimento della
Dichiarazione di Rendicontazione Intermedia
i beneficiari che optino per
comunicazione di concessione provvisoria del contributo;
l'erogazione in tre soluzioni, hanno l'ulteriore obbligo di produrre un primo SAL "agli otto
mesi" utilizzando il modello M3-II-SAL)
e. Modello M1 - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia
f.

Modello M13 - SAL tecnico intermedio

g. Tabelle di rendicontazione
h. Documentazione

intermedia (Schede S) in formato EXCEL e PDF

amministrativa

e contabile a supporto delle spese rendicontate

Dichiarazione di Rendicontazione Finale (entro 30 giorni successivi alla conclusione del
progetto, che deve avvenire entro 18 mesi dal ricevimento della comunicazione di
concessione provvisoria del contributo)
i.

Modello M 2 - Dichiarazione
erogazione del contributo

di regolare

conclusione del progetto

e richiesta

di

Modello M14 - SAL tecnico finale (con allegati Modello M14A - Questionario di
conclusione del progetto e Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto)
k. Tabelle di rendicontazione finale (Schede S) in formato EXCEL e PDF

j.

I.

Documentazione

amministrativa

e contabile a supporto delle spese rendicontate
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APPENDICE D - Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
{DPI)
Premessa
Il Bando INNONETWORK finanzia la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa tra imprese
e Organismi di ricerca per attività di Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo sperimentale (SS), così
come definite all'art. 1 del Bando, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 6 •
Nella realizzazione dei progetti finanziati vengono pertanto in considerazione due principali
categorie di conoscenze scientifiche e/o tecniche e/o tecnologiche: le "conoscenze preesistenti"
o "background" e le "conoscenze acquisite" o "foreground" , la cui disciplina di riferimento è
rappresentata dalla normativa comunitaria .

Le "conoscenze preesistenti"

o "background"

Sono "conoscenze preesistenti" o "background" le informazioni detenute dai partecipanti prima
dell'avvio

del progetto,

intellettuale

nonché i diritti

relativi a tali informazioni,

patrimoniali

d'autore

o altri

diritti

di proprietà

le cui richieste di protezione sono state depositate

prima dell'avvio del progetto, necessari per l'attuazione del progetto stesso o per l'utilizzo dei
suoi risultati

7•

I vari Partners apportano infatti al progetto conoscenze scientifiche e/o tecniche

e/o tecnologiche preesistenti, delle quali sono titolari o delle quali possono comunque disporre
(c.d. "background"),

le quali:

sono tutelate da privativa industriale/copyright;

ovvero
sono informazioni riservate (know-how).

Le "conoscenze acquisite" o "foreground"
Sono

"conoscenze

indipendentemente

acquisite"

o

"foreground"

risultati

generati

dal

progetto,

dal fatto che possano essere protetti o meno, ivi comprese le informazioni,

i diritti patrimoniali d'autore ( copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per
ritrovati

vegetali o forme analoghe di protezione8.

Il risultato

finale delle attività

di R&S

previste dal Progetto può infatti essere:

6

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA- COMUNICAZIONEDELLA COMMISSIONE - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
7

Cfr. REGOLAMENTO(CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che

stabilisce le regole per la partecipazione di imprese , centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo
programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013).
8

Cfr. REGOLAMENTO(CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che

stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo
programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007 -2013) .
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un prototipo di nuovo prodotto/processo/servizio
ovvero
nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o
servizi o per apportare

un notevole miglioramento

ai prodotti,

processi o servizi

esistenti.
Il foreground atteso, così definito, può essere:
suscettibile di essere tutelato mediante privativa industriale/copyright;
ovvero
non suscettibile di tutela mediante privativa industriale/copyright

ma (in presenza dei requisiti

riclìiesti dal Codice della Proprietà Industriale) oggetto di informazioni riservate (know-how).
Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

su background e foreground

Rispetto al background è importante, prima dell'avvio del Progetto:
prevedere e regolamentare

la possibilità del suo utilizzo da parte dei Partner non

proprietari, ai fini dello svolgimento delle attività di RI/SS;
concordare le modalità del suo utilizzo anche per il periodo successivo all'ultimazione
del Progetto: ciò ai fini dello sfruttamento del foreground sviluppato dal Progetto, nella
misura in cui lo sfruttamento del foreground può presupporre l'utilizzo del background.
Rispetto al foreground è fondamentale, prima dell'avvio del Progetto :
regolamentare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul foreground (ovvero : a
chi spettano questi diritti , a quali Partner appartengono, quali sono le facoltà e gli
obbl ighi connessi alla loro titolarità e/o utilizzo);
ed eventualmente anche
concordare le modalità di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale sul foreground per il
periodo successivo all'ultimazione
(ovvero:

chi

può utilizzare

del Progetto, ai fini dello sfruttamento

questi

diritti,

per quali

dello stesso

scopi e a quali condizioni

economiche).
Si invitano pertanto i Partner dei progetti finanziati dal Bando INNONETWORK a predispo rre e
sottoscrivere,
Agreement"

preliminarmente

all'avvio

delle

attività,

("IPR Agreement "), ossia un "Accordo

un "Intellectual

di gestione

Property

dei Diritti

Rights

di Proprietà

Intellettuale " (Accordo di gestione dei DPI), finalizzato a stabilire le regole relative ai diritti di
proprietà

intellettua le,

("background")

che

con

riferimento

a quelle generate

sia
dalle

alle

conoscenze

attività

di

preesistenti

RI/SS

previste

al

Progetto

dal

Progetto

("foreground").
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Il

lnnovaPugll a~

UNIONEEUROPEA

REGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE
, ISTRUZIONE,FORMAZIONE
E LAVORO

---------

POR Puglia FESR 2014-2020

- Azione 1.6

BANDO INNONETWORK
"SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI"
Modello A
DI CHIARAZIONE

DI AC CETTAZIONE DELLA D ETERMINAZIONE

PROVVI S ORIA DEL CONTRIBUTO E DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ
- BENEFI CIARIO ___________
CODIC _____

DI CONC ESSIO NE
PER IL PRO GETTO
_

(da trasmettere via PEC, entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione
insieme alfa comunicazione
del contributo, a bandoinnonetwork@pec.rupar.puglia.it,
"Consenso al trattamento
dei dati personali " di cui al Modello 82 e alla ulteriore
documentazione richiesta, per tramite del capofila ATS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000
li/la

sottoscritto/a

a

nato/a
il ............................ , e residente

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

.........,

prov

CAP

in (Città)
(indirizzo)

............................................................................. ... . , consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.

445

del

28/12/2000,

dell'impresa/ente
(Città)

in

qualità

di

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

........................................................................... .........................., con sede legale in

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

CAP

···········,

e sede operativa

prov.
-ubicata

indirizzo
nel territorio

della regione Puglia - in cui si svolge il progetto in (Città) .............................................................,

CAP ........... , prov . .........., indirizzo ............. ................................................................................., P. IVA

........................................., ................, Codice fiscale .............................................., e-mail azienda/ente

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

recapito

...................................................... di titolarità

telefonico

dell'impresa

indirizzo

PEC2

capofila ATS che sarà utili zzata per

tutte le comunicazioni tra il Raggruppamento ATS e la Regione Puglia e l'Organismo Intermedio
Innova Puglia

DICHIARA

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
2 Tutti i partner ATS faranno riferimento a un'unica PECintestata al capofila ATS
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di aver ricevuto, in qualità di capofila/partner
progetto codice _____

del Raggruppamento costituito per il

, in data .. ................... la Determinazione Dirigenziale della

Regione Puglia (Sezione "Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale")
..............................., di concessione
"INNONETWORK 2017",

industriale

provvisoria

per un importo

del

contributo

previsto

n .. ........... del
dal

Bando

massimo di spesa per la Linea Ricerca

di € ............................... e un contributo provvisorio massimo ammissibile di

€ ............................ , e per

Sperimentale

un importo

massimo di spesa per la Linea Sviluppo

di € .................................. e un contributo provvisorio massimo ammissibile

di€ ................................ ;
2. di essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti:
a. dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento;
b. dal Bando "INNONETWORK 2017" approvato con Determinazione del Dirigente
della Sezione " Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia
n. 498 del 19/12/2016 pubblicata su BURP n. 149 del 29/12/2016
Determinazione n. 16 del 23/02/2017

e successiva

pubblicata su BURP n. 27 del 02/03/2017;

c. dalle "Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione dei Progetti" e relativi
Allegati

approvate

con Determinazione

del Dirigente della Sezione "Ricerca

Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia
e di impegnarsi, per tutta la durata del progetto, al rispetto degli stessi obblighi;
3. di Impegnarsi al rispetto degli obblighi di impegnarsi a mantenere per tutta la durata
del progetto i requisiti richiesti alla data di candidatura (fatta eventualmente eccezione
per la dimensione
mantenimento

di impresa e gli indici patrimoniali/finanziari)

e all'obbligo

del

dei beni agevolati, materiali e immateriali, nella sede operativa in Puglia

per almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto;
4.

di accettare

le condizioni poste dalla Determinazione

di concessione provvisoria del

contributo richiamata al precedene punto 1;
5. che l'impresa/Ente
(gg/mm/aa)

ha avviato gli interventi

ammessi a contributo

e che la scadenza delle attività

in data ..../ ..../. ...

è prevista per il ..../. .../. ... (gg/mm/aa),

entro i 18 mesi massimi, previsti dal Bando, dalla data di ricevimento della richiamata
Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
6. (barrare nel caso di OdR pubblico) che l'impresa non si tova nelle condizioni di controllo
e di collegamento,

diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte

da soci o amministratori,

o in generale non si trova in situazioni di cointeressenza, con

nessuna delle altre imprese facenti parte del Raggruppamento;
7. (barrare nel caso di OdR pubblico) che l'impresa
propri diritti,
coatta,

di

sì trova nel pieno e libero possesso dei

non è stata dichiarata fallita, non è in stato di liquidazione volontaria o
concordato

amministrazione

preventivo,

né

pende

nei

suoi

confronti

procedura

per

controllata, dichiarazione di fallimento (o altre procedure concorsuali in
2
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né si trova nelle condizioni di difficoltà ai sensi dell 'articolo 2 par. 1 punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE;
8. (barrare nel caso di OdR pubblico e di GRANDE impresa) che l'impresa rispetta i vincoli
previsti

dalla Raccomandazione CE 2003/361/CE

GUCE L. 124 del 20.05.2003

del 06 .05.2003

- pubblicata sulla

relativa alla definizione di PMI e alla classificazione di

microimpresa, piccola impresa e media impresa;
9. (barrare nel caso di OdR pubblico) che l'impresa è regolarmente costituita, è iscritta al
registro

delle imprese

presso la Camera di Commercio , Industria,

Agricoltura competente per territorio ed è attiva, con P.IVA __

__

Artigianato

____

e

e C.F.

10. (barrare nel caso di OdR pubblico) che l'impresa è classificata con attività economica
riferita in via principale ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN 2007

(come

dichiarato nel Modello Unico dell'ultimo esercizio approvato) _ ________

_

e che pertanto non ricade nei seguenti settori :
i. produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato
I del Trattato di Roma;
ii. trasformazione
sostituzione

e commercializzazione

del latte e dei prodotti

dei

prodotti

lattiero-caseari,

di

imitazione

o di

di cui all'articolo

3,

paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87;
iii. pesca e acquacoltura,

costruzione

navale, industria carboniera, siderurgia,

fibre sintetiche, turismo
11. che l'impresa/Ente
12. che l'impresa/Ente
contributiva

ha un regime di contabilità ordinaria;
si trova

in una situazione

di regolarità

fiscale e di regolarità

per quanto riguarda la corrette zza nei pagamenti e negli adempimenti

previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (posizione INPS
____

__

, posizione INAIL ______

13. che l'impresa/Ente

_

rispetta le normative vigenti in materia ambientale, di edilizia e di

urbanistica;
14. che l'impresa/Ente rispetta le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi

di lavoro e delle malattie

diversamente

abili ai sensi dell'art.17

professionali,

dell'inclusione

delle categorie

della legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m .i., della

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
15. che gli immobili presso cui sarà realizzato il progetto sono:
a. conformi alla normat iva vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
b. hanno destinazione d'uso conforme all 'attività esercitata dall'impresa/ente;
c. sono dotati di impianti tecnici conformi alla normativa vigente;
16. che l'impresa/Ente

non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono stati individuati quali
3
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o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi della Legge n. 296 del 2006
regolamentata dal decreto di attuazione D.P.C.M. del 23/05/2007,

in applicazione della

giurisprudenza Deggendorf;
non è stata destinataria,

17. che l'impresa/Ente
presentazione

della

agevolazioni

domanda

pubbliche,

a

di

nei 6 (sei) anni precedenti la data di

agevolazione,

eccezione

di

di

quelli

provvedimenti

derivanti

da

di

rinunce

revoca
da

di

parte

dell'impresa / ente (inserire ultima frase se pertinente);
18. che l'impresa/Ente

soddisfa la " clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento

regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191
del 30-11-200,

che disciplina la Legge Regionale n. 28 in materia di contrasto al lavoro

non regolare;
19. che l'impresa/Ente

ha restituito

agevolazioni erogate per le quali sia stata disposta

dall'Organismo competente la restituzione (bararre se non pertinente);

è in regola con il proprio contratto di lavoro, ivi comprese le

20. che l'impresa/Ente

contrattazioni collettive di livello territoriale;
21. che

l'impresa/Ente

ed

i fornitori

dei

beni agevolati

non

hanno

alcun tipo

di

partecipazione reciproca, diretta e/o indiretta, a livello societario;
22. che gli interventi ammessi a contributo non sono stati, né saranno, oggetto di ulteriori
agevolazioni

nell'ambito

di altri programmi

pubblici (sia regionali che nazionali che

comunitari);
23. che l'impresa/Ente

si di impegna a realizzare ed eseguire le attività

contribuzione attenendosi strettamente,

ammesse a

per quanto riguarda le modalità di esecuzione

delle attività, a quanto definito nella domanda;
24. (barrare nel caso di OdR pubblico) che l'impresa si impegna alla capitalizzazione in
bilancio delle spese per la linea Sviluppo Sperimentale

ammesse a contribuzione,

secondo la normativa vigente;
25. che

il

Responsabile

Unico

del

Procedimento,

responsabile

della

gestione

della

piattaforma MIRWEB, è

nome e cognom e ___

__

_ _ ____

_

C.F --------------26. che il Conto Corrente bancario/postale

unico dedicato al progetto, su cui avverranno

tutte le operazioni di spesa riferite al progetto e le erogazioni del contributo,

è il

seguente:
Conto corrente IBAN 3

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

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

intestato a ...................................................
intrattenuto

3

presso la Banca/Ufficio

..

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

Per gli Enti Pubblici, secondo la normativa vigente, indicare il conto di Tesoriera Unica (Tabella A della L. 720/ 84)
4
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........ ...................................... CAP ............ Città ..................................................
27. di essere consapevole che:
a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso
di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi;
b. ai fini

del manten imento

riguardanti

del contributo

provvisorio,

tutte

le variazioni

il soggetto destinatario dell'aiuto, i soggetti fornitori dei servizi e il

relativo progetto ammesso a contributo, vanno comunicate in modo tempestivo
all'Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, secondo quanto previsto dall'Art . 15
del Bando;
c. qualora le variazioni al progetto incidano oltre il limite del 10% ( dieci percento)
sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale e al fine di evitare
alterazioni

al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti

al

Bando;
d. tutti

i parametri

di premialità

riconosciuti

ai fini della determinazione

del

punteggio, saranno oggetto di ulteriore valutazione alla data di conclusione del
progetto , ai sensi del precedente punto c., e con particolare

riferimento

parametro "Cl - Numero di ricercatori da assumere successivamente

al

alla

data di candidatura";
28. di impegnarsi a tenere costantemente

informato l'Organismo Intermedio InnovaPuglia

SpA sullo svolgimento dei lavori e fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione
richiesta

da parte dell'Organismo

Intermedio

InnovaPuglia

SpA e/o dalla Regione

Puglia;
29. di impegnarsi

a non alienare

per 5 anni la proprietà

dei beni agevolati,

con

decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo definitivo;
30. di impegnarsi a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa e dei documenti
originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a ciascuno degli
interventi

agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del contributo

definitivo;
31. di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di
dell'Organismo

Intermedio

InnovaPuglia

SpA, della

Regione Puglia, dello Stato o

dell'Un ione Europea ;
32. di impegnarsi a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e
Intermedio

InnovaPuglia

attestazioni

o dichiarazioni

SpA, a qualsivoglia
eventualmente

richiesta

dall'Organismo

di informazioni,

di dati, di

da rilasciarsi anche dai fornitori

dei beni

agevolati;

5
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i 15 giorni successivi, a cura del capofila

in allegato alla presente/entro

di trasmettere

del Raggruppamento :
e

ruoli, competenze, attività

dell'ATS in cui si definiscono

a. l'atto costitutivo

impegni di spesa di tutti i partner, e la modalità di erogazione del contributo, ai
sensi dell'Art. 11 comma 4 lettera i. del Bando;

approvato

alla

in candidatura

presentata

la Scheda Progetto

(PdA) che ridefinisce

di Attuazione

b. il Piano Dettagliato

quadro

nuovo

luce del

tecnico-economico
a contributo,

in fase di valutazione e ammesso provvisoriamente

secondo lo schema di cui al Modello M11
ai sensi dell'Art. 16 comma 4 del Bando, pena la revoca

34. di impegnarsi a trasmettere,
della

dalla

mesi

Avanzamento

il SAL (Stato

di concessione del contributo,

comunicazione

(dodici)

12

i

entro

contributo,

di

provvisoria

concessione

Lavori)

Intermedio che attesti una spesa sostenuta dal Raggruppamento pari ad almeno il 60%
(sessanta per cento) della spesa complessiva riconosciuta ammissibile in concessione
provvisoria, secondo gli schemi di rendicontazione predisposti di cui agli Allegati Ml,
M13 e Tabelle di rendicontazione e allegando la documentazione giustificativa richiesta;
ai sensi dell'Art. 16 comma 5 del Bando, pena la revoca

35. di impegnarsi a trasmettere,

della concessione provvisoria di contributo, entro i 30 (trenta)

giorni dalla data di

conclusione del progetto ( così come definita nel PdA), la dichiarazione di conclusione
delle attività comprensiva del SAL finale economico e tecnico, secondo gli schemi di cui
agli Allegati

M2, M14, M14A, M14B e Tabelle di rendicontazione

e allegando

la

documentazione giustificativa richiesta;
36. di richiedere l'erogazione del contributo
sulla

prescelta),

base dei costi

in due o tre soluzioni (indicare la modalità

e tecnico di congruità

amministrativo-contabile

InnovaPuglia SpA, come definito

Intermedio

a

Bando,

del

contributo)

Raggruppamento

favore

del

a seguito

ammissibili,

riconosciuti

del controllo

da parte dell'Organismo

eseguito

in Art. 14 (Modalità di erogazione del

capofila

o

singoli

dei

partner

del

(indicare la modalità definita dal Raggruppamento) come definito in

atto costitutivo di ATS:
a. in due soluzioni,
progetto,

a rendicontazione

per l'importo

corrispondente

intermedia

ai 12 mesi e a conclusione del

ai costi riconosciuti ammissibili per le due

linee di intervento di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale, e comunque nel
limite massimo dell'importo

del contributo

provvisoriamente

concesso per le due

linee di intervento;
b. in tre soluzioni comprendenti:
i)

una prima anticipazione, su richiesta del soggetto beneficiario , di una quota
pari

fino

al

40%

(cinquanta

per

cento)

(comprensivo di entrambe le linee di intervento)

del

contributo

complessivo

provvisoriamente

concesso,
6
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a seguito

della

trasmissione

a InnovaPuglia,

da

parte

del

soggetto

beneficiario, della seguente documentazione:
richiesta di anticipazione secondo lo schema di cui all'Allegato M3-I
(eliminare

nel caso di OdR pubblico)

fideiussione bancaria o polizza

assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all'art.

107 del d.lgs. 01/09/93,

n. 385,

secondo lo schema di cui all'Allegato M3A, a favore della Regione Puglia
per un importo pari a quello della quota di contributo richiesta;
ii) una seconda anticipazione, su richiesta del soggetto beneficiario trasmessa,
pena la revoca, entro gli 8 (otto)

mesi successivi alla comunicazione di

concessione provvisoria del contributo, di una ulteriore quota fino al 50%
(cinquanta per cento) del contributo complessivo (comprensivo di entrambe
le

linee

di

trasmissione

intervento)

provvisoriamente

a InnovaPuglia,

concesso,

da parte del soggetto

a

seguito

della

beneficiario,

della

seguente documentazione:
SAL "a otto mesi", secondo lo schema di cui all'Allegato M3-Il-SAL
richiesta di anticipazione secondo lo schema di cui all'Allegato M3-II
(eliminare

nel caso di OdR pubblico)

fideiussione bancaria o polizza

assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all'art.

107 del d.lgs. 01/09/93,

n. 385,

secondo lo schema di cui all'Allegato M3A, a favore della Regione Puglia
per un importo pari a quello della quota di contributo richiesta;
iii) il saldo del contributo totale riconoscibile, a conclusione del progetto .
allegano:
a. copia del documento d'identità del dichiarante;
a. (eliminare nel caso di OdR pubblico) autocertificazione
Commercio, secondo lo schema di cui all'Allegato M15;

di iscrizione alla Camera di

b. (eliminare nel caso di OdR pubblico) autocertificazione
Antimafia, secondo lo schema di cui all'Allegato M16;
c. (solo per OdR pubblici) autocertificazione
schema di cui all'Allegato M17;
d . (eliminare nel caso di OdR pubblico)
dell'ultimo esercizio

della

Comun icazione

della "Esenzione Antimafia",

secondo lo

copia del bilancio approvato e depositato

Data e luogo ...............................
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

7
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* *
*
**** **
UNIONE EUROPEA

d

Innova Puglia REGIONEPUGLJA
E LAVORO
FORMAZIONE
, ISTRUZIONE,
, INNOVAZIONE
ECONOMICO
SVILUPPO
Dòpartimento

POR Puglia FESR 2014-2020 - Azione 1.6

Bando "INNONETWORK 2017"

Modello B1
Informativa sul trattamento dei dati personali
(D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)
Alla Cortese attenzione del Responsabile Privacy dei soggetti beneficiari
Ai sensi del d .lgs . n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), Vi informiamo che il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione
alle attività del P.O. Puglia FESR 2014-2020 Azione 1.6 Bando "INNONETWORK 2017", sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.lgs. ed in relazione ai dati personali da voi
già in passato forniti e/o dei quali entreremo in possesso, La informiamo di quanto segue:
FINALITA' DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMt,JNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi
in relazione alle attività del P.O. Puglia FESR 2007-2013 Azione 1.2.4 Bando "Aiuti a Sostegno
dei Partenariati Regionali per l'Innovazione", tra cui:
• adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
• adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione
amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
• informazioni su future iniziative.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi
alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI
DATI; CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
il conferimento dei dati è
Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo);
facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del/dei servizi.
DEL
E
RESPONSABILE
DEL
TITOLARE,
DEL
IDENTIFICATIVI
ESTREMI
RAPPRESENTANTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
è l'Ente Regione Puglia; il responsabile del trattamento e
Il titolare del trattamento
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è InnovaPuglia spa, con sede in Valenzano
(BA).
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso InnovaPuglia spa Strada Provinciale per
Casamassima Km 3 Valenzano (Ba), ai sensi dell'art.? del d.lgs . 196/2003.

Il responsabile del procedimento
per InnovaPuglia SpA
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e consenso al trattamento dei dati personali
(D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)

Decreto legislativo

n.196/2003

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

de/l'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
a)
b)
c)
d)

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commercia/e.
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* *
** **
***
UNIONE EUROPEA

..

lnnovaPuglt aREGIONEPUGLIA
DipartimentoSVJLUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,FORMAZIONE
E LAVOR
O

POR Puglia FESR 2014-2020 - Azione 1.6

Bando "INNONETWORK 2017"

Modello B2
Consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)
(da trasmettere a InnovaPuglia, insieme alla dichiarazione di Avvio Attività di cui al Modello A)

Spett. le
InnovaPuglia SpA
Str. Prov.le per Casamassima KM. 3
70010 Valenzano (BA)
e.a, Responsabile Privacy

Oggetto:

Il/La

Acquisizione del consenso dell'interessato - Trattamento dei
nell'ambito delle attività relative al Bando "INNONETWORK 2017".

dati

personali

sottoscritto/a

_________
_,
legale rappresentante
dell'impresa/ente
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in
oggetto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003:
•

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa;

•

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali, nell'ambito delle finalità
indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;

•

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali, nell'ambito delle finalità
indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;

(firma del legale rappresentante)

(luogo e data della sottoscrizione)
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lnnovaP ug l1a-·

UNIONEEUROPEA

REGIONE
PUGLIA
Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO
, INNOVAZI
ONE, ISTRUZIONE
, FORMAZ
IONEE LAVORO

PORPuglia FESR2014-2020- Azione1.6

Bando "INNONETWORK

2017"

Modello Ml
DICHIARAZIONE
di RENDICONTAZIONE INTERMEDIA
e Richiesta della Prima Quota del Contributo
(eliminare la "richiesta " nel caso di erogazione in tre soluzioni con anticipazioni)

-

Beneficia rio
Raggruppamento con capofila _____

Codice progetto ___

__

_

_

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ........................................... il. ............. , e residente in

..................................................... , CAP ................ Prov .... ..., via ................................................................ ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di .................................................... 1 dell'impresa/ente

................................................................ con

sede

CAP

legale

nel

Comune

di. ............................................,

........................................................, e sede operativa

··············•·····················•····...............,.,

CAP

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

Prov

in cui si svolge il progetto

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

Prov.

..... ,

(indirizzo )

nel Comune di

.....,

(indirizzo)

......................................................................, P.IVA ......................................., C.F. ............................. .

1. che la suddetta impresa/ente è stata provvisoriamente ammessa a finanziamento nell'ambito
delle agevolazioni previste dal Bando "INNONETWORK 2017", con Atto Dirigenziale n .. ............
del ......·............ della Regione Puglia Sezione "Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale",
come da comunicazione ricevuta in data ........ ;
2. che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a €.. ......... ........ ripartiti in € .............. per le
attività di Ricerca Industriale

e in € .............. per le attività

di Sviluppo Sperimentale,

1 Titol are, legale rappre sentant e o procura tore speciale (in quest 'ult ima ipotesi allegare la proc ura o copia autenti ca della
stessa)

e il
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massimo ammissibile

è

pari a € ...................... , di cui € ............ per Ricerca

Industriale ed € ........ per Sviluppo Sperimentale;
3. che la suddetta impresa/ente è in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente
punto 1. e con quanto previsto dalla Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A)
trasmessa in data ............ ;
4. che nel periodo che va dal 2
effettivamente

.... ../. .... / ...• •

(gg/mm/aa)

al3

.... ../. .... /. .. • •

(gg/mm/aa)

sono state

sostenute e liquidate spese per un importo complessivo di € ............

(per una

percentuale del .... rispetto al totale ammissibile in concessione), come comprovabile tramite i
relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e "pagati" e che sono tenuti a disposizione e
che sono trasmessi in copia insieme alla presente dichiarazione;
5. che le spese di cui al precedente punto 4. sono così suddivise:
Costi

Ricerca
Industriale

e

Sviluppo
Sperimentale

Totale

e

e

a) Personale - Project
Management
b) Personale Ricercatori/Tecnici/ Ausiliari
c) Strumentazione ed
attrezzature
d) Ricerca "a contratto"
e) Brevetti e altri diritti
f) Consulenze specialistiche e
altri servizi equivalenti
g) Altri costi d'esercizio

h) Spese generali
Totale

6. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontazione"

predisposte, sottoscritte

sempre ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000,

e

trasmesse in allegato alla presente dichiarazione insieme alla documentazione a supporto
richiesta;
7. che le suddette spese sono state sostenute unicamente
(titolo)

" ....................................

provvisoriamente

codice

per la realizzazione del progetto

......., per le cui attività

concesso

il contributo in oggetto;

8. che le opere realizzate e i macchinari, gli impianti e le attrezzature
suddette

è stato

spese sostenute,

sono presenti

acquistati, relativi alle

presso la sopra citata sede operativa

e sono

sostanzialmente conformi al progetto approvato (vedi PdA);
9 . che la strumentazione

e le attrezzature

relative

alle spese sostenute

sono "di nuova

fabbricazione";

' Data di avvio del progetto indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A) e confermata nel Piano
Dettagliato di Attuazione (Modello Mll)
3 Data non oltre i 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione provvisoria di contributo, come indicato in punto 1

2
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. che i fornitori di beni e servizi acquisiti nel progetto non hanno alcun collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori,

e più in

generale non si trovano in situazioni di cointeressenza con l'impresa/ente;
11. che le spese rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti i
provvedimenti

ad esso conseguenti;

12. che sono rimaste immutate

le condizioni di idoneità e ammissibilità

dichiarate in sede di

presentazione della domanda di contributo;
13. che l'impresa/ente
a. consentire

si impegna a:

gli opportuni

controlli

e ispezioni

ai funzionari

della

Regione Puglia e

dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea
o dalla Regione Puglia;
b. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria
dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività

di monitoraggio e

valutazione.

CHIEDE
(eliminare la "richiesta " nel caso di erogazione in tre soluzioni con anticipazioni)
che venga erogata la prima quota del contributo concesso, in relazione alle spese sostenute e
riconosciute;
che tale somma venga accreditata

sul seguente Conto Corrente bancario dell'impresa/ente

dedicato al progetto, come dichiarato in Accettazione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN .......................................... ............................ .
intestato a ......... ..... .. ..... ............ .. ... ........ .. .. . ..
intrattenuto

presso la Banca .........................................................................................

Via ............................................................ CAP ............ Città ..................................................

Si allegano:
Copia del documento di identità del dichiarante
Schede di rendicontazione,

secondo il formato "Tabelle di Rendicontazione"

predisposto da

InnovaPuglia, e relativa documentazione di supporto

Data e luogo .......................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

3
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UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA

DipartimentoSV[LUPPO
ECONOMIC
O, INNO
VAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZ[ONE
E LAVORO

PORPugliaFESR2014-2020

Bando "INNONETWORK

2017"

Modello M 1-A TS

DICHIARAZIONE di RENDICONTAZIONE INTERMEDIA dell'ATS
Codice progetto __
Raggruppamento

_ _

con capofila ________

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ........................................... il .............. , e residente in

.................................................... ,, CAP ................ Prov .. , ...., via ..........................................................,, ....,
consapevole della responsab ilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di ..............................................1 dell'impresa capofila del Raggruppamento-ATS codice .........
1. che il suddetto

è stata provvisoriamente

Raggruppamento-ATS

nell'ambito

delle

Dirigenziale

n. __

agevolazioni

previste

dal

Bando

ammesso a finanziamento

"INNONETWORK

2017",

con

Atto

del .................. della Regione Puglia sezione "Ricerca Innovazione

e

Capacità istituzionale ", come da comunicazione ricevuta in data ........ ;
2. che i costi amm issibili a finanziamento
ripartiti

in € .............. per le attività

per il Raggruppamento-ATS sono pari a €.. .......... ..... ..

di Ricerca Industriale

e in € .............. per le attività di

Sviluppo Sperimentale;

' Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegar e la procura o copia autenti ca della
stessa)
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che nel periodo che va dal 2
effettivamente
un importo

.... ../. .... /. ....

(gg/mm/aa)

al3

.. .... / .... ./ .... .

(gg/mm/aa)

sono state

sostenute e liquidate spese, dai singoli partner del Ragruppamento-ATS, per
complessivo

di € .. .. .... .. .. (per una percentuale

del .... rispetto

al totale

ammissibile ATS in concessione), come comprovabile tramite i relativi documenti di spesa
fiscalmente regolari e "pagati" e che sono tenuti a disposizione e che sono trasmessi in copia
dai singoli partner del Rraggruppamento-ATS;
4. che le spese di cui al precedente punto 3. sono così suddivise:
Costi

Ricerca
Industriale

C

Sviluppo
Sperimentale

Totale

e

e

a) Personale - Project
Management
b) Personale Ricercatori/Tecnici/Ausiliari
c) Strumentazione ed
attrezzature
d) Ricerca "a contratto "
e) Brevetti e altri diritti
f) Consulenze specialistiche e
altri servizi equivalenti
g) Altri costi d'esercizio

h) Spese generali
Totale

5. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontazione " predisposte, sottoscritte

sempre ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000 e

trasmesse in allegato alla presente dichiarazione insieme alla documentazione a supporto
richiesta;
6. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto
(titolo)

" ......................................" -

provvisoriamente

codice ............. , per le cui attività

è stato concesso

il contributo in oggetto;

7. che le spese rendicontate

sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti i

provvedimenti ad esso conseguenti;
8. che sono rimaste immutate

le condizioni di idoneità e ammissibilità

dichiarate in sede di

presentazione della domanda di contributo;
Si allega:
Copia del documento di identità del dichiarante

Data e luogo ......................................
.
Data di avvio del progetto indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A) e confermata nel Piano
dettagliato di Attuazione (Modello Mll)
3 Data non oltre i 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione provvisoria di contributo, come indicato in punto
1
2

2
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dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

3
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*
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" 1alnnovaPugl

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILUPP
O ECONOM[CO,
[NNDVAZIONE
, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

PORPugliaFESR2014-2020-Azione 1.6

Bando "INNONETWORK

2017"

Modello M2
DICHIARAZIONE di REGOLARE CONCLUSIONE DEL PROGETTO
e RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

Beneficiario

-

Raggruppamento __________

Codice progetto ___

_

con capofila ________

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a .......................................... il. ............. , e residente in

..................................................... , CAP ................ Prov ....... , via ................................................................ ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di .................................................... 1 dell'impresa/ente

................................................................ con

sede

CAP

legale

nel

Comune

di. ............................................,

........................................................, e sede operativa

·········....·,··..······..........
..........
...........,.,

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

in cui si svolge

CAP

Prov

il progetto

..... ,

(indirizzo)

nel Comune di

Prov.

(indirizzo)

...................................................................... , P.IVA ......................................., C.F .............. ...................... .
1. che la suddetta impresa/ente è stata provvisoriamente

ammessa a finanziamento

delle agevolazioni previste dal Bando "INNONETWORK 2017",

nell'ambito

con Atto Dirigenziale n ....... .......

del .................. della Regione Puglia "Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione",
come da comunicazione ricevuta in data ........ ;
2. che i costi ammissibili a finanziamento
attività

di Ricerca Industriale

sono pari a €.. ........... ...... ripartiti in € .............. per le

e in € .............. per le attività

di Sviluppo Sperimentale,

' Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

e il
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massimo ammissibile

è

pari a € ......................, di cui € ............ per Ricerca

Industriale ed € ........ per Sviluppo Sperimentale;
3. che la suddetta impresa/ente è in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente
punto 1. e con quanto previsto dalla Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A)
trasmessa in data ............,
4. di aver ricevuto
una prima anticipazione del contributo per € ................ con determinazione dirigenziale n.
....... del

.................. e che

pertanto

bancaria/polizza assicurativa/polizza

richiede

lo

svincolo

della

fideiussione

n ......................... rilasciata da .........................................

2

il ....................... ..... per un importo

si

garantito

di € ........................

(eliminare

se non

pertinente)
una seconda anticipazione del contributo per€ ................ con determinazione dirigenziale

n. ....... del .................. e che pertanto
bancaria/polizza assicurativa/polizza
il ........................... per un importo

3

si richiede

lo svincolo

della fideiussione

n ............ ............. rilasciata da .......................................
..
garantito

di € ........................

(eliminare

se non

pertinente)
una prima quota del contributo per€ ................ con determinazione dirigenziale n ........ del
.................. (eliminare se non pertinente)
5. che il progetto,

avviato

in data 4

.. ... ./ ..... / .... . ,

si è regolarmente

concluso in data 5

....../ .... ./ ..... e che in tale periodo sono state effettuate tutte le attività previste dal progetto
6. che nel periodo che va dalla data di inizio attività (indicata al precedente punto) alla data di
sottoscrizione

6

della presente dichiarazione, sono state effettivamente

sostenute e liquidate

spese per un importo complessivo di € ............ , di cui € ........... per la linea RI ed € ...............
per la linea SS, come comprovabile tramite i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari
e quietanzati

che sono tenuti a disposizione e che sono trasmessi in copia insieme alla

presente dichiarazione;
7. che le spese ( comprensive delle spese rendicontate nel SAL intemedio) di cui al precedente
punto 6. sono così suddivise:

Costi

Ricerca
Industriale

e

Sviluppo
Sperimentale

Totale

e

e

a) Personale - Project
Management
b) Personale Ricercatori/Tecnici/ Ausiliari
c) Strumentazione ed
attrezzature
d) Ricerca "a contratto"
Eliminare la parte non pertinente
Eliminare la parte non pertinente
' Data di avvio del progetto indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A) e confermata nel Piano
dettagliato di Attuazione ( Modello M11)
5 Data di conclusione del progetto, così come indicato in PdA (Mod. Mll), salvo eventuale proroga
6 La sottoscrizione deve avvenire entro i 30 giorni dalla conclusione del progetto indicata
2

3

2
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Brevetti e altri diritti
f) Consulenze specialistiche e
altri servizi equivalenti
g) Altri costi d'eserci zio
h) Spese generali
Totale

8. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontaz ione" predisposte da InnovaPuglia, sottoscritte sempre ai sensi dell'Art . 47 del
DPR 445/2000

e

trasmesse

in

allegato

alla

presente

dichiarazione

insieme

alla

documentazione a supporto rich iesta;
9. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la reali zzazione del progetto
(titolo)

" ...................................... " - codice ................. , per le cui attività

è stato concesso

provvisoriamente il contributo in oggetto;
10. che le suddette spese, in linea con la normativa vigente , sono state capitalizzate

negli

eserci zi ........... (anni) come da bilanci approvati o in corso di approvazione, per cui si allegano
copie dei bilanci approvat i per gli esercizi ..... e scritture contabili per gli esercizi .... ;
11. che le opere realizzate e i macchina ri, gl i impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle
suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente
conformi al progetto approvato;
12. che la strumentazione

e le attrezzature

relative alle spese sostenute sono "di nuova

fabbricazione";
13. che i fornitori di beni e servizi acquisiti nel progetto non hanno alcun collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori , e più in
generale non si trovano in situazioni di cointeressenza con l'impresa/ente ;
14. che le spese rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti
provvediment i ad esso conseguenti;
15. che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione
della domanda di contributo e confermate in sede di accettazione del contributo e avvio
lavori, e in particolare:
a. l'impresa/ente si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda
la corrette zza nei pagamenti

e negli adempimenti

previdenziali,

assistenziali ed

assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
b. l'impresa/ente

è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione, fallimento,

concordato preventivo, amm inistrazione controllata o altre procedure concorsuali in
corso;

c. (bararre nel caso di OdR Pubblici) l'impresa NON si trova in "stato di difficoltà" ai sensi
dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE
3
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per la realizzazione dell'intervento

sono state sostenute le spese dettagliate

nel

rendiconto analitico, che comprende l'elenco delle buste-paga e delle fatture pagate
con l'indicazione,

per ogni fattura,

del numero e della data di emissione, della

descrizione della spesa, della ragione sociale del fornitore, dell'importo
dell'importo

IVA esclusa,

imputato al progetto, della data e della modalità di pagamento da parte

del beneficiario;
e. le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente

ed unicamente gli

investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
f.

i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente

regolari ed integralmente

pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento

di altri contributi

pubblici classificati come "aiuti";
g. i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
h. l'impresa/ente

si impegna a:

i. restituire

i contributi

erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni

assunti, maggiorati degli interessi legali e penali previsti ai sensi del presente
Avviso;
ii. consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da
altri organismi

pubblici o soggetti

intermediari,

nei tre anni successivi alla

chiusura dell'intervento;
iii.

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta
necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività

di

monitoraggio e valutazione del progetto cofinanziato.
16 . che sono rimaste immutate/mutate

le condizioni di "premialità"

riconosciute

in sede di

valutazione della domanda di contributo (eliminare quanto non pertinente):

•

B2

-

Partecipazione

denominazione

al

progetto

di spin-off/start-up

di

fornitori

e fornire

dati

spin-off/start-up
utili

(indicare

alla dimostrazione

della

partecipazione)

•

B3 - Reti di Laboratori regionali di ricerca e/o Centri di Competenza regionali
coinvolti nel progetto (indicare denominazione dei Centri/Reti e fornire datai utili alla
dimostrazione del coinvolgimento)

•

Cl

-

Ricercatori

candidatura,

coinvolti

in numero di ....

nel progetto,

assunti

successivamente

alla data di

(indicare nome, cognome, C.F., data di assunzione,

mesi rendicontati nel progetto)
17. che l'impresa/ente
a. restituire

si impegna a:

i contributi

erogati,

in caso di inadempienza

rispetto agli impegni assunti ,

maggiorati degli interessi legali;

4
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consentire

gli opportuni

controlli

e ispezioni ai funzionari

della Regione Puglia e

dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea
o dalla Regione Puglia;
c. fornire, nel rispetto delle vige nti norme di legge, ogni informaz ione ritenuta necessaria
dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell 'attiv ità di monitoraggio e
valutazione.

CHIEDE
che venga erogato il saldo del suddetto

contributo,

in relazione alle spese sostenute

e

riconosciute ;
che tale somma venga accreditata

sul seguente Conto Corrente bancario dell 'impresa/ente

dedicato al progetto, come dichiarato in Accetta zione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN ....................................................................... .
intestato a .. ....... ... ... .. .. .. .... ... ... ...... ... ....... ... .. .
intrattenuto

presso la Banca .........................................................................................

Via ............................................................ CAP ............ Città ..................................................

Si allegano:
•

Copia del documento di identità del dichiarante

•

Dichiarazione

sostitutiva

di

iscrizione

alla

competente

CCIAA attestante

dell'impresa , di cui al modello M15, e Dichiaraz ione di autocertificazione
antimafia,

di cui al Modello M16 (per le imprese)

oppure

la vigenza

della comunicazione

Dichiarazione di "esenzione

antimafia ", di cui al Modello Ml 7 (per gli Organismi di Ricerca pubblici)
•

Schede di rendicontazione, secondo il formato "Tabelle di Rendiconta zione" predisposto da
InnovaPuglia, e relativa documentazione di supporto

•

Documentazione fotografica delle targhe affisse nei luoghi delle operazioni e sui beni acquisiti
nel corso del progetto,

da cui sia visibile

la dicitura

prevista

dal Bando all'Art.

17

(Info rmazione e Pubblicità).

Data e luogo ...................................
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

5
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lnnova Pug l1aREGIONEPUGLIA
E LAVORO
. FORMAZIONE
NE. ISTRUZIONE
INNOVAZIO
O ECONOMICO,
Dipartimento SVILUPP

UNIONE EUROPEA

PORPugliaFESR2014-2020-Azione 1.6

2017"

Bando "INNONETWORK

Modello M2
di REGOLARE CONCLUSIONE DEL PROGETTO
DICHIARAZIONE
_
del RAGGRUPPAMENTO codice ____

SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

, nato/a a ........................................... il .............. , e residente in
....................................

..................................................... , CAP ................ Prov .... ..., via .........................................................., .....,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di capofila del Raggruppamento codice ___
1. che il Raggruppamento

_

è stato ammesso a finanziamento

nell'ambito

delle agevolazioni

previste dal Bando "INNONETWORK 2017 ", con Atto Dirigenziale n . ............. del .................. della
Regione Puglia "Area

Politiche

per lo Sviluppo,

il Lavoro e l'Innovazione",

come da

comunicazione ricevuta in data ........ ;

2 . che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a €.. ........... ...... ripartiti in € .............. per le
attività

di Ricerca Industriale

contributo

e in € .............. per le attività di Sviluppo Sperimentale,

massimo ammissibile è

e il

pari a € ...................... , di cui € ............ per Ricerca

Industriale ed € ........ per Sviluppo Sperimentale;
3. che il progetto dal titolo _____________

regolarmente

concluso in data 2

..... ./. .... / .. ...

, avviato in data 1

..... ./ ... .. / .....

,

si è

e che in tale periodo sono state effettuate tutte

le attività previste dal progetto
4. che nel periodo che va dalla data di inizio attività (indicata al precedente punto) alla data di
sottoscriz ione 3 della presente dichiarazione, sono state effettivamente

sostenute e liquidate

' Data di avvio del progett o indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A) e confermata nel Piano
dettagliato di Attuaz ione (Modello Mll)
2 Data di conclusione del progetto, così come indicato in PdA (Mcd. Mll) , salvo eventuale proroga
3 La sottoscrizione deve avvenire entro i 30 giorni dalla conclusione del proget to indicata
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per un importo complessivo di € .. ...... ... . , come comprovabile
documenti

di spesa fiscalmente

regolari e quietanzati

tramite

i relativi

che sono tenuti a disposizione dai

partner del Raggruppamento;
5. che le spese (comprensive delle spese rendicontate nel SAL intemedio) di cui al precedente
punto 4. sono così suddivise:
Costi

Ricerca
Industriale

e

Sviluppo
Sperimentale

Totale

e

C

a) Personale - Project
Management
b) Personale Ricercatori/Tecnici/Ausiliari
c) Strumentazione ed
attrezzature
d) Ricerca " a contratto"
e) Brevetti e altri diritti
f) Consulenze specialistiche e
altri servizi equivalenti
g) Altri costi d'esercizio
h) Spese generali
Totale

6. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontazione " predisposte da Innova Puglia ;
7. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto
(titolo)

...............................
....... - codice ......................, per le cui attività

è stato concesso il

contr ibuto in oggetto;
8. che le opere realizzate e I macchinari, gli impianti e le attre zzature acquistati , relativi alle
suddette

spese

sostenute , sono

presenti

presso

le sedi

operative

dei

partner

del

Raggruppamento e sono sostan zialmente conformi al progetto approvato;
9. che la strumenta zione e le attrezzature

relative

alle spese sostenute

sono "di nuova

fabbrica zione";
10. che i fornitori di beni e servizi acquisiti nel progetto non hanno alcun collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori,

e più in

generale non si trovano in situa zioni di cointeressenza con l'impresa/ente;
11. che le spese rend icontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti
provvedimenti ad esso conseguenti;
12 . che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione
della domanda di contributo

e confermate in sede di accettazione del contr ibuto e avvio

lavori ;
13. che sono rimaste immutate/ mutate le condizioni di " premialità"

riconosciute in sede di

valutazione della domanda di contributo (eliminare quanto non pertinente):
2
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82

Partecipazione

denominazione

al

progetto

di spin-off/start-up

di

fornitori

e forni re dati

spin-off/start-up
utili

(indicare

alla dimostrazione

della

partecipazione)
•

83 - Reti di Laboratori regionali di ricerca e/o Centri di Competenza regionali
coinvolti nel progetto (ind icare denomina zione dei Centri/Reti e fornire datai utili alla
dimostrazione del coinvolgimento)

•

C1 -

Ricercatori

candidatura,

coinvolti

nel progetto,

in numero di ....

assunti

successivamente

alla data di

(indicare nome, cognome, C.F., data di assunzione,

mesi rendicontati nel progetto)

Si allegano :
•

Copia del documento di identità del dichiarante

Data e luogo .................................. .
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggib ile

3
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*

*

**

***

**

,,
lnnovaP uglta-

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA
DiparUmentoSVILUPPOECONOM
ICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE
, FORMAZIONE
E LAVORO

PORPugliaFESR2014-2020- Azione 1.6

Bando "INNONETWORK

2017"

Modello M3-I
RICHIESTA DI PRIMO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO

beneficia rio ___

_ ______

___

- codice progetto ___

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a
in

...................................., nato/a a .......................................... il. ............., e residente

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

Prov

CAP

via

................................................................ , consapevole della responsab il ità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000
DICHIARA

qualità

in

di

dell'impresa/ente
con sede legale nel Comune di. ............................................
,

CAP ............... Prov ....., (indirizzo) ........................................................ , e sede operativa in cui si
svolge il progetto
(indirizzo)

nel Comune di ..........................
................................, CAP ..............., Prov ..... ,

......................................................................, P.IVA e C.F..... ........................,

che la suddetta

impresa/ente

nell'ambito

delle agevolazioni

Dirigenziale

n. . ............. del

è stata
previste

provvisoriamente

ammessa

a finanziamento

dal Bando "INNONETWORK 2017 ", con Atto

.................. della

Regione

Puglia

Dipartimento

Sviluppo

Economico, Innovazione, Istruzio ne, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale;
che i costi ammissibili a finanziamento

sono pari a €

e che il contributo

provvisorio massimo ammissibile è pari a€ ....................;
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
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ed è regolarmente in corso;

il progetto è stato avviato in data _____

che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando così come dichiarato in fase
di Accettazione del contributo e Avvio del progetto

RICHIEDE

l'erogazione di una prima anticipazione del 2

__

% del suddetto contributo per un importo di €

.................., e che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dedicato
al progetto, come dichiarato in Accettazione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN 3
intestato a ...... ..................
intrattenuto

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

........

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

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

..

... .

presso la Banca .........................................................................................

.... CAP ............ Città ..................................................
indirizzo ............................................

Allega:
Copia del documento di identità del dichiarante
(per Imprese e Organismi di Ricerca privati) Garanzia fidejussoria in originale conforme al
formato previsto (Modello M3A)
(per Imprese

e Organismi di Ricerca privati)

Dichiarazione sostitutiva

di iscrizione alla

competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa (di cui al Modello M15) e Dichiarazioni
di autocertificazione

della comunicazione antimafia (di cui al Modello M16)

(per Enti pubblici) Dichiarazione di "esenzione antimafia" ( di cui al Modello Ml 7)

Data e luogo ...........................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

2

3

Valore percentuale sino al valore massimo del 40%
Per gli Enti Pubblici, secondo la normativa vigente, indicare il conto di Tesoriera Unica (Tabella A della L. 720/84)
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" l1a=
lnnova Pug

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO,INNOVAZ
IONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONEE LAVORO

PORPugliaFESR2014-2020- Azione 1.6

Bando "INNONETWORK

2017"

Modello M3-II
RICHIESTA DI SECONDO ANTICIPO DEL CONTRIBUTO
_______

beneficiario

_____

_

- codice progetto ___

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ........................................... il. ............. , e residente

in

CAP

Prov

................................................................, consapevole della responsabilità

via

penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000

DICHIARA

in

qualità

di

dell'impresa/ente
con sede legale nel Comune di. ............................................,

CAP ............... Prov ..... , (indirizzo) ........................................................ , e sede operativa in cui si
svolge il progetto
(indirizzo)

nel Comune di .........................................................., CAP ..............., Prov ..... ,

............................................................ ......... , P.IVA e C.F. ·····-········· ............ ,

che la suddetta
nell'ambito
Dirigenziale

imp resa/ente

delle agevolazioni
n.

............. del

è stata
previste

provvisoriamente

ammessa

a finanziamento

da l Bando "INNONETWORK 2017",

·-················ della

Regione

Puglia

Dipartimento

con Atto
Sviluppo

Economico, Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale;
che i costi ammissibili

a finanziamento

sono pari a €

e che il contributo

provvisorio massimo ammissibile è pari a€ ....................;
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest 'ult ima ipot esi allegare la procura o copia aut entica
della stessa)
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ed è regolarmente in corso;

il progetto è stat o avviato in data _____

che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando così come dichiarato in fase
di Accettazione del contributo e Avvio del progetto
che in data _ ___

ha richiesto il primo anticipo del contributo per€ .............

che alla data odierna ha sostenuto spese complessive per € ............. come da allegato SAL
secondo la dichiarazione di cui all'Allegato M3-II-SAL

RICHIEDE
l'erogazione di una seconda anticipazione del 2

__

% del suddetto contributo per un importo

di € .................., e che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario
dedicato al progetto, come dichiarato in Accettazione del Contributo (Modello A):
Conto corrente bancario IBAN 3

. . .. .......

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

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

intestato a ..... .. .... .. ........ ..... ......... ... .............. .
intrattenuto

presso la Banca .........................................................................................

indir izzo ...... ................ .. .................... CAP ............ Città ..................................................

Allega:
Copia del documento di identità del dichiarante
(per Imprese e Organismi di Ricerca privati) Garanzia fidejussoria in originale conforme al
formato previsto (Modello M3A)
(per Imprese

e Organismi di Ricerca privati)

Dichiaraz ione sostitutiva

di iscrizione alla

competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa (di cui al Modello M15) e Dichiarazioni
di autocertificazione della comunicazione antimafia (di cui al Modello M16)
(per Enti pubblici) Dichiarazione di "esenzione ant imafia" (di cui al Modello Ml 7)

Data e luogo ...........................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

2

3

Valore percentu ale sino al valore massimo del 50%
Per gli Enti Pubblici, secondo la normati va vigente, indicar e il conto di Tesoriera Unica (Tabella A della L. 720/84)
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" Innova Puglia

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE,
FORMAZIONE
E LAVORO

PORPuglia FESR2014-2020- Azione1.6

Bando "INNONETWORK

2017"

Modello M3-II-SAL
DICHIARAZIONE di RENDICONTAZIONE "a otto mesi"
per Seconda Anticipazione del Contibuto

-

Beneficiario
Raggruppamento con capofila ___

___

Codice progetto ___

_

_ _

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

...........,........................, nato/a a ..........................
................. il. ............. , e residente in

..................................................... , CAP ............... . Prov ....... , via ................................................................ ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di ................................................... 1 dell'impresa/ente

............................ ................................... con

sede

CAP

legale

nel

Comune

di .............................................,

........................................................, e sede operativa
··········•··

..··..····...................,,., ............,

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

Prov

in cui si svolge il progetto

CAP

Prov.

..... ,

(indirizzo)

nel Comune di

.....,

(indirizzo)

...................................................................... , P.IVA ..... ..................................
1. che la suddetta impresa/ente è stata provvisoriamente

ammessa a finanziamento nell'ambito

delle agevolazioni previste dal Bando "INNONETWORK 2017", con Atto Dirigenziale n ... ...........
del

.................. della

Regione

Puglia

Dipartimento

Sviluppo

Economico,

Innovazione,

Istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, come
da comunicazione ricevuta in data ........ ;
2. che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a €.. ................. ripartiti in € ............. per le
attività

di Ricerca Industriale

e in € .............. per le attività

di Sviluppo Sperimentale,

1 Titolare , legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima
ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

e il
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massimo ammissibile

è

pari a € ...................... , di cui € ............ per Ricerca

Industriale ed € ........ per Sviluppo Sperimentale;

·

3. che la suddetta impresa/ente è in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente
punto 1. e con quanto previsto dalla Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A)
trasmessa in data ............;

4. che nel periodo che va dal 2
effettivamente

.... .. / .. ... / .....

(gg/mm/aa)

al 3

.. .. .. / ..... / .....

(gg/mm/aa)

sono state

sostenute e liquidate spese per un importo complessivo di € ............

(per una

percentuale del .... rispetto al totale ammissibile in concessione), come comprovabile tramite i
relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e "pagati" e che sono tenuti a disposizione e
che sono trasmessi in copia insieme alla presente dichiarazione;

5. che le spese di cui al precedente punto 4. sono così suddivise:
Costi

Ricerca
Industriale

C

Sviluppo
Sperimentale

Totale

e

e

a) Personale - Project
Management
b) Personale Ricercatori/Tecnici/ Ausiliari
c) Strumentazione ed
attrezzature
d) Ricerca "a contratto"
e) Brev~tti e altri diritti
f) Consulenze specialistiche e
altri servizi equivalenti
g) Altri costi d'esercizio
h) Spese generali
Totale

6. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nelle "Tabelle di
rendicontazione"

predisposte, sottoscritte

sempre ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000

e

trasmesse in allegato alla presente dichiarazione insieme alla documentazione a supporto
richiesta;
7, che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto
(titolo)

codice

provvisoriamente

per

le

cui

attività

stato

concesso

il contributo in oggetto;

8. che le opere realizzate e i macchinari, gli impianti e le attrezzature
suddette

è

spese sostenute,

sono presenti

acquistati, relativi alle

presso la sopra citata sede operativa

e sono

sostanzialmente conformi al progetto approvato (vedi PdA);
9. che la strumentazione

e le attrezzature

relative

alle spese sostenute

sono "di nuova

fabbricazione";

' Data di avvio del progetto indicata in Dichiarazione di Accettazione e Avvio Attività (Modello A) e confermata nel Piano
Dettagliato di Attuazione (PdA - Modello Mll)
3 Data non oltre gli 8 mesi dalla data di comunicazione della concessione provv isoria di contributo , come indicato in punto 1

2
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che i fornitori di beni e servizi acquisiti nel progetto non hanno alcun collegamento, diretto o
indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori,

e più in

generale non si trovano in situazioni di cointeressenza con l'impresa/ente;
11. che le spese rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti
provvedimenti

ad esso conseguenti;

12. che sono rimaste immutate

le condizioni di idoneità e ammissibilità

dichiarate in sede di

presentazione della domanda di contributo;
13. che l'impresa/ente
a. consentire

si impegna a:

gli opportuni

controlli

e ispezion i ai funzionari

della Regione Puglia e

dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea
o dalla Regione Puglia;
b. fornire,

nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria

dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività

di monitoraggio e

valutazione.
Si allegano:
Copia del documento di identità del dichiarante
Schede di rendicontazione,

secondo il formato "Tabelle di Rendicontazione"

predisposto da

InnovaPuglia, e relativa documentazione di supporto

Data e luogo .......................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

3
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PUGLIA
Bando "INNONETWORK 2017"
(Modello M3A)
(Schema di) Contratto fideiussorio per l'anticipazione di contributo
Dirigenziale n . ........ del ................
da parte della Regione Puglia

di cui all'Atto

Spett. 1•
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI
Premesso che:
a) con A.D. n ........
del ............... è stata adottata la concessione in via provvisoria del
contributo di cui al Bando "INNONETWORK 2017", in favore dell'impresa ..................... .
per la somma di € ....................
per la realizzazione del progetto codice ..............;
b) la concessione e la revoca del contributo previsto dal Bando di cui alla precedente lettera
a), sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con Determinazione del Dirigente
della Sezione "Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia n. 498
del 19/12/2016 pubblicata su BURP n. 149 del 29/12/2016 e successiva Determinazione
n. 16 del 23/02/2017 pubblicata su BURP n. 27 del 02/03/2017 e, laddove non previsto,
sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle
disposizioni di legge sulle
fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) l'impresa . .. .... . .. .. .. .. .. ... .. . .... .. .. .. .. .. .. . .. ..... .... . .. ... .. (in seguito indicata per brevità
"Contraente"),
con sede legale in ... ...................... , P. IVA ................... .. ..... .. ..... ,
C.F. ................................................................. , iscritta
al Registro delle Imprese
di
.. ..... . ........ . ... al n. ......... del Repertorio Economico Amministrativo,
con l'Atto
Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie
previste dal Bando "INNONETWORK - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuivi prodotti e servizi" per la realizzazione di un piano di
investimenti in Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo Sperimentale (SS), riguardante la
propria unità produttiva sita in .................... , per il quale è stato assegnato un
contributo provvisorio complessivo di C .........................
(di cui € ....................... per
RI ed € .................... per SS) da rendere disponibile in 2 o 3 quote;
d) l'impresa ha accettato il contributo provvisoriamente concesso e avviato le attività in data
.......................... , come da dichiarazione trasmessa in data .............;
e) la prima/seconda quota, fino a un massimo del 40/50% del contributo di cui alla
precedente lettera e), può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del
"Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o
fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla
somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale
richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute
secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i
sopra richiamati provvedimenti amministrativi,
rilasciata da un soggetto emittente
autorizzato vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo;
f)

il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima/seconda quota del .... % del
contributo per l'importo di€ .................... ;
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il presente atto è redatto in conform ità alle dispos izioni contenute nelle norme e negli atti
presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11/04/2013, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013 ;
ha
. .. .. ..... .... . :... ... .. ..... . ... . . . .. ..
h) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria 1
preso visione del piano d'impresa approvato con l'Atto Dirigenziale di cui alla precedente
lettera a) e dei relativi atti presuppost i e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di
tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto
Dirigenziale e nella relativa normativa di riferimento;
i)

alle garanzie a fav ore della "Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro" e di cui al presente atto, si applica la
normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall 'art . 24, commi
32 e 33 , della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3 comma 8
della legge 23 luglio 2009 n . 99 e relative ss.mm .ii. ;

j)

la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie
offerte da Banche/Società di Assicura zione/Società finanziar ie con le quali siano in corso
liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o conten ziosi in
relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi
e distint i rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in
cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero
appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in Regime di
Libera Prestazione di Servizi, le imprese interessate prima di ottenere il rilascio di una
garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento
del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

k) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria
sempre onorato gli impegni con l'Ente garantito.

1

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

.. .

ha

TUTTO CIÒ PREMESSO

le premesse formando parte integrante del presente atto, la sottoscritta 1 ........... . ... . ... ...... .. ... .. .. .. .. .
(in seguito ind icata per brevità "Società") con sede legale in .. ..... .... ................ .. ........... .. ,
C.F . ..............................................................., P. IVA ............................................... , iscritta al registro delle
iscritta
Imprese di ......................... al n ..... .............. del Repertorio Economico Amministrativo,
signori:
.. ... . .. , a mezzo dei sottoscritti
all 'albo/elenco 2 ... . . . ...........
.......... .... ..... ...... .... . ..... ... ......... ............... nato a .............. ............... il ....... ......... ;
........ .... ... ...... ............... .. ............. ........... nata a .................... ... .... .. il ....... ... .. .. .. ,
nella loro rispettiva qualità di ........... .. .. ... .. ... ........ , domiciliata presso ....................., casella PEC
.........., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell 'interesse del Contraente e a
favore della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
1 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: "Banca" oppure "Società di
Assicurazione" oppure "Società finanziaria".
2 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca
d'Ita lia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione
all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/ 1993 presso la Banca d'Italia.

2

19505

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

e lavoro (in sèguito indicato per brevità "Ente garantito"),
per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..................... ..
(diconsi Euro .. ........ .................... .................... ...... ..) corrispondente alla prima/seconda
quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data della stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti
dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti
CONDIZIONI

GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente e
incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle
premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro ................. erogata a titolo di
anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari
al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di
cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del
rimborso
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al
termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Atto
Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) in Premessa, pertanto fino al .................................
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza daW'Ente garantito" alla data in cui sia
certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente
all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare
l'assunzione di un provvedimento di revoca e I' "Ente garantito" provveda conseguentemente alla
comunicazione di svincolo ai soggetti interessati
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente
garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente
garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del
contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non
potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo
fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica
certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata
A.R.
La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di
cui all'art . 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e,
nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui al precedente art. 2, rinuncia sin da ora ad
eccepire la decorrenza del termine di cui all'art . 1957 cod. civ ., nonché ad ogni altra possibile
eccezione.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la
"Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento
(TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a
quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo
risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
3
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4 - INEFFICACIA

DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità,
incondizionabilità ed
escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
ARTICOLO 5 - REQUISITI

SOGGETTIVI

La "Società" dichiara
a) di possedere i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n.
348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (eliminare i due punti non
pertinenti):
1. se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all 'art . 107, del
d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito a esercitare la propria attività
sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte ali' "Ente garantito" in tutti i diritti,
ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ .

* **
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per
essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica
certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della
"Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente
contratto.
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello
di Bari.

L'IMPRESA

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti

degli articoli

(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto

"Contraente"

dichiara di
4
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specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art.
Art.
Art.
Art .
Art.
Art.
Art.
Art.

1234 567 8-

(Oggetto della garanzia)
(Durata della garanzia e svincolo)
(Pagamento del rimborso e rinunce)
(Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
(Requisiti soggettivi)
(Surrogazione)
(Forma delle comunicazioni alla Società)
Foro Competente

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)

5
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M4
Dichiarazione liberatoria del fornitore
(su carta intestata del fornitore dei beni)

Il sottoscritto

........... ..... ... .... ... .. .. .. ....... ..... ..., nato a ....... ...... ... . ... .... .. ......... , prov ........... il

........... ..... , e residente in (città) .. ..... .. .... ....... .... ........ .......................
(indirizzo)

... cap ........ , prov ...... ,

............ .. ....... ........ ................... , consapevole della responsab ilità penale cui può

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000,
DICHIARA

in qualità di ................................................................... (1) del l' impresa .......................................................
con sede legale in ...................

.. ... ................, via ............. ...... .. .. .. .... ..... .... .. .. .. ...... .. ..... .. ... .. .

n . .... , iscritta alla CCIAA di .. .. ..... .... .. .. ... ... ... ..... .. con il n .................
... .... .. ..............
n.

e con Partita IVA n .

.. , che per le seguenti fatture:
del

imponibile

IVA

totale

Data/e
pagamento (2)

Modalità
pagamento
(3)

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (4)

-

che sulle stesse non sono stati e non saranno concessi abbuon i o scont i anche fut uri ;
che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia qu ietanza,
non avendo null 'altro a pretendere;
che sui beni oggetto delle fatture sopra elencate non grava alcun diritto di privilegio, né
pegno, né patto di riservato dominio.

Si allegano:
Copia del documento di identità del dichiarante
Copia del certificato di attribuzione della Partita IVA del fornitore

········•··..··..·······1 lì........................
timbro e firma

Note:
(1)
(2)
(3)
(4)

titola re, legale rappresenta nte o procurat ore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura
o copia autentica della stessa)
per la medesima fattura pagata in più soluzioni , indicare la data e la modalità relativa a ciascun
pagament o utilizzando più righe
indicar e le modalità del pagamento (assegno, bonifico)
riportare solo l'ipotesi che ricorre

19509
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MS
Dichiarazione "Beni Nuovi di Fabbrica"
(su carta intestata del fornitore dei beni)

Il sottoscritto

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

...., nato a ....... ...... .. .. ....... .... ....... , prov ........... il

......... .. ..... , e residente in ( città) ..................................
(indirizzo)

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

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

cap ........ , prov ...... ,

................... ............. , consapevole della responsabilità

penale cui può

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000,
DICHIARA

in qualità di ............ ......................................................1 dell'impresa
con sede legale in ........ ...... ... ........... ............, via ........... ... ... ........ ................................
n . ...., iscr itta alla CCIAA di .... .... .... ....... ..............
· · ·· ····· ·· ·· · ···········1

con il n .................

... .... .

e con Partita IVA n.

che i beni di seguito riportati, forniti a ........................................... Partita IVA
presso la sede ubicata nel Comune di ................................................., prov

........ , via ............................................ in data ................................... sono nuov i di fabbrica:

Descrizione

Numero di matricola

Si allega copia, firmata, del documento d'identità del dichiarante .

Luogo e data
Il dichiarante
Timbro e firma per esteso e leggibile

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
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~-~-~

••••••

* *
** **
***

,I

Innova Puglia ~·

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGUA
Dipartimento SVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE
. ISTRUZIONE.FORMAZIONE
E LAVORO

PORPugliaFESR2014-2020

Bando "INNONETWORK

DICHIARAZIONE
effettuata

2017"

Modello M6-C
di prestazione del CONSULENTE

per (indicare il partner beneficiario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

li/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ...........................................il. ............. , e residente

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

in

Prov

CAP

..............................
.................................. , consapevole della responsabilità

·······1

via

penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000

DICHIARA
di essere in possesso del titolo di studio ..................................................... .......... conseguito
il .................

presso ........................................................................................................................;

di essere iscritto all'Albo .................................................................
........... .
che il proprio profilo di esperienza è pari al livello (I, II, III, IV) ............

come

definito in Allegato 5 Sezione 6 (Consulenze specialistiche) del Bando "INNONETWORK
2017", approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione "Ricerca Innovazione
e Capacità istituzionale"
29/12/2016

n. 498 del 19/12/2016

pubblicata

e successiva modifica n. 16 del 23/02/2017

su BURP n. 149 del

pubblicata su BURP n. 27 del

02/03/2017;
•

di aver prestato, in forza del contratto sottoscritto in data .........., nel periodo dal ......... al
...... attività

di consulenza per l'impresa/ente

(Denominazione ..........................................
)

beneficiaria delle agevolazioni previste da Bando di cui al precedente punto, per un
totale di giornate

1

1

pari a ... così ripartite per OR e attività:

1 giornata di consulenza = 8 ore
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OR 2

Attività svolte

aa

...

Totale Giornate

Si allegano copia del documento di identità, curriculum firmato, certificato di attrbuzione P.IVA,
relazione dettagliata delle attività svolte, e ogni altra documentazione relativa all'esecuzione
della prestazione (per es. rapporti di attività, relazioni , verbali, ecc.).

Data e luogo ...........................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

2

Come da Scheda- Progetto del beneficiario
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* *
** **
***

" ··
Innova Puglia

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGUA
Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZ
IONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

PORPuglia FESR2014-2020

Bando "INNONETWORK

DICHIARAZIONE
effettuata

2017"

Modello M6-SC
di prestazione della Società di Consulenza

per (indicare il partner beneficiario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ........ ...............,.................. il. ............. , e residente

in

CAP

Prov

.................................................... , consapevole della responsabilità

via

penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art . 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000,

in qualità

di ......................................... della società di consulenza

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

C.F./P .IVA ...........................
DICHIARA

di aver prestato, in forza del contratto sottoscritto dalle parti in data .......... , nel periodo
dal

al

......,

attività

..........................................)

di

consulenza

beneficiaria

"INNONETWORK 2017", approvato
" Ricerca Innovazione

delle

l'impresa/ente

agevolazioni

con Determinazione

e Capacità istituzionale"

BURP n. 149 del 29/12/2016

per

(Denominazione

prev iste

dal

Bando

del Dirigente della Sezione

n. 498 del 19/12/2016

e successiva modifica n. 16 del 23/02/2017

pubblicata su
pubblicata su

BURP n. 27 del 02/03/2017
•

di aver impiegato

per le attività

di cui sopra dipendenti

società , con il profilo di esperien za (livello 1/11/111/IV)

e/o collaborato ri di questa
come definito in Allegato 5

sezione 6 (Consulenze specialistiche) del Bando sopra rich iamato, per un impegno in
giornate/uomo

come nella tabella che segue:

Nome e Cognome

Livello

(I/II/III/IV)

1 Come

da Scheda- Progett o del beneficiario

Num
gg

OR 1

Attività svolte
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allegano copia del documento di identità del dichiarante, relazione dettagliata delle attività
di consulenza svolte e ogni altra documentazione relativa all'esecuzione della prestazione (per
es. rapporti di attività, relazioni , verbali, ecc.) .

Data e luogo ...........................................

I l dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
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* *
**
***

**

d

lnnova Pugl 1a-

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA
D;partimento SVILUPPOECONOMICO. INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZ
IONE E LAVORO

PORPuglia FESR 2014-2020

Bando "INNONETWORK

Dichiarazione

2017"

Modello M7
di CONNESSIONE per ALTRI COSTI

beneficiario ____________

_

- codice progetto ___

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottos critto/a ...................................., nato/a a ........................................... il. ............. , e residente
in

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

CAP

Prov

................................................................ , consapevole della responsabilità

···· ··· 1

via

penale cui può andare

incontro in caso di dichiaraz ioni mendaci , ai sensi e per gli effetti dell 'art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000

DICHIARA

in

qual ità

di

dell'impresa/ente
con sede legale nel Comune di. ......... ..................................,

CAP ............... Prov ..... , (indirizzo)
svolge il progetto

........................................................ , e sede operativa in cui si

nel Comune di ................................
.........................., CAP ..............., Prov ..... ,

(indirizzo ) ......................................................................, P.IVA-C.F . .................................
che la suddetta

impresa/ente

nell'ambito

agevolazioni

delle

è stata

provvisoriamente

prev iste dal

ammessa

a finanziamento

Bando "INNONETWORK 2017 ", con Atto

Dirigen ziale n . ............ del .................. della Regione Puglia Sezione " Ricerca Innovazione e
Capacità ist ituzionale";

1 Titol are, legale rappresentante o procurat ore speciale (in quest•ultima ipotesi allegare la procura o copia autenti ca
della stessa)
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nell'ambito
imputati

del progetto _______

nella categoria

- codice ___

ALTRI COSTI i seguenti

, sono stati acquisiti e

beni/materiali/forniture

(indicare

dettaglio ciascuna acquisizione con relativa quota percentuale di attinenza al progetto)
Descrizione della
fornitura

o

Costo di acquisto
(imponibile+IVA)

Costo IMPUTATO
al progetto
(imponibile+IVA)

(note eventuali)

Data e luogo ...........................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

Criterio di
IMPUTAZIONE al
progetto

in

19516
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**
*

**

***

,,

*

Inn o va Pugl iaREGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILUPPO ECONOM
ICO, INNOVAZIO
NE, ISTRUZIONE, FORMAZIONEE LAVORO

UNIONE EUROPEA

PORPugliaFESR2014-2020 - Azione 1.6

Bando "INNONETWORK 2017"

Modello M9

RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL PROGETTO
Beneficiario _______

_ _____

- codice progetto ___

Raggruppamento con capofila _ _____

Il/la

sottoscritto/a

residente

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

_

_

nato/a

a

in

...........................................
Prov

CAP

................................................................, in qualità di

. .........

il. ............. ,

. .... . .. . ... . ... ... . .. ....... . . ... . . .. ... . 1

e
via

dell'impresa

................................................................... ammessa a finanziamento nell'ambito delle agevolazioni
previste dal Bando "INNONETWORK 2017" con Atto Dirigen ziale n . ................ della Regione
Puglia
RICHIEDE

ai sensi dell'Art. 15 del Bando in oggetto, l'autori zzazione alla variazione del progetto (titolo)
___

__________

come di seguito specificato:

(indicare in maniera dettagliata ed esaustiva le modifiche da apportare al progetto rispetto al
Piano dettagliato di Attuazione (PdA - modello Ml l} trasmesso in fase di Avvio delle Attività;
nel caso di modifiche al Piano dei Costi, produrre tabella indicando tutte le voci di spesa
dist inte per RI e per SS secondo il Piano attualmente

ammesso e secondo la variazi one

proposta)

Data e luogo _________

_

Il dichiarante

' Titolar e, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest 'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
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e firma per esteso e leggibile
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* *
** **
***

" a~·
Innova Pugli
REGIONEPUGUA
DipartimentoSVILUPPO ECONOMICO
, INNOVAZIONE
, ISTRUZIONE
, FORMAZIONE
E LAVORO

UNIONE EUROPEA

PORPugliaFESR2014-2020-Azione 1.6

Bando "INNONETWORK 2017"

Modello MlO
DICHIARAZIONE di RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Beneficia rio _________

____

Raggruppamento con capofila ___

- codice progetto ___

_

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il/la

sottoscritto/a

residente

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

a

... ....................................... il .............. ,

CAP

in

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

dell'impresa/ente
finanziamento

nato/a

in

qualità

Prov

via

di

................................................................... P.IVA-C.F . ............................. ammessa a

nell'ambito delle agevolazioni previste dal

Atto Dirigenziale

e

Bando "INNONETWORK 2017" con

n ... ..... del ....... della Regione Puglia, per un contributo

..............., consapevole

della

responsabilità

penale

cui

può andare

provvisorio

incontro

di €

in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1. di

rinunciare

2. (se applicabile)

al

finanziamento

di aver ricevuto

una/due

per

quota/e

le

seguenti

di anticipazione

motivazioni:

sul contributo

massimo concedibile pari a € ..........................., che si impegna a restituire

secondo le

modalità previste dal Bando

Data e luogo ________

_
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

1 Titolare, legale rappresent ante o procuratore speciale (in quest'ult ima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
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allega copia del documento di ident ità del dichiarante.
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*

**

***

*
**

Il

Innova Puglia ..
REGIONEPUGLIA

UNIONE EUROPEA

DipartimentoSVILUPPOECONOMIC
O, INNOVAZlONE,
ISTRUZION
E, FORMAZlONE
E LAVORO

Bando INNONETWORK

2017

Modello M11

Piano Dettagliato
Raggruppamento codice ____

di Attuazione (PdA)
con capofila ___________

_

Partner ATS

TITOLO DEL PROGETTO

Data avvio attività

Data conclusione attività

1

(gg/mm/aa)

1

2

(gg/mm/aa)

Entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dalla Regione Puglia di concessione provvisori a del contrib uto

Entro i 18 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria di cui alla precedente nota, come indicato in
Dichiarazione di accettazione del contrib uto e di avvio delle attività (Modello A)

2
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- Piano dettagliato d 'attuazione

Sommario
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e prestazioni da realizzare ................
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... . 3
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6. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI ............. ..........................
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- Piano dettaglia to d'attuazi one

1. Dati salienti del progetto
•

Codice Progetto .................................................................

•

Titolo del Progetto ......................................................................... .

•

Partner dell'ATS:
PMI/OdR/Grande
Impresa
capofila
partne r
partner

Denominazione ( ragione
sociale)

Sede legale
(città )

Sede
Operativa
(città)

PMI

(aggiungere righe necessarie)

•

Referente del progetto per l'ATS (dati anagrafici , recapito telefon ico, e-mail) ........................
Referenti per ciascun partner ATS (dati anagrafici, recapito telefonico , e-mail)

•

Luoghi di svolgimento del progetto (per tut ti i partner)
Partne r ! ........................ Città (PV) ........................ indirizzo .............. ...............
Partne r2 ........................ Città (PV) ........................ indirizzo ..............................

Pag. 3 di 10
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PdA - Piano dettagliato d'attuazione

Piano delle attività
2.1 Caratteristiche

e prestazioni da realizzare

2.2 Specifiche quantitative
2.3 Principali problematiche
2.4 Scenario di riferimento

da conseguire
di R&S
e interesse tecnico-scientifico

2.5 Obiettivi, Attività e Tempistica
2.5.1 Struttura del prodotto/processo/servizio
2.5.2 Obiettivi realizzativi (OR) e Attività
2.5.3 Tempistica
Rappresentare il programma complessivo con un diagramma temporale lineare
(Cronoprogramma), evidenziando le date previste di completamento dei singoli
obiettivi realizzativi (OR).

Pag. 4 di 10
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- Piano dettagliato d'attuazione

3. Piano dei Costi
Complessivamente, l'ATS sosterrà le seguenti spese:
- Sp esa per RICERCA INDUSTRIALE

(RI

1

a) Personale - Proiect Manaqement
b) Personale - Tecnico dipendente
c) Strumentazione
d) Ricerca a Contratto
e) Brevettazione
f) Consulenze

g) Altri Costi
h) Soese generali
TOTALE RI

- Sp esa per SVILUPPO SPERIMENTALE (SS)
a) Personale - Proiect Manaqement
b) Personale - Tecnico dipendente
c) Strumentazione
d) Ricerca a Contratto
e) Brevettazione
f) Consulenze

q) Altri Costi
h) Spese generali
TOTALE SS

così ripartite tra i singoli partner:
•

PARTNER___

_

- Sp esa per RICERCA INDUSTRIALE

(RI

a) Personale - Proiect Manaqement
b) Personale - Tecnico dipendente
c) Strumentazione
d) Ricerca a Contratto
Pag. 5 di 10
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e) Brevettazio ne
f) Consulenze

q) Altri Costi
h) Spese genera li
TOTALE RI

- Sp esa per SVILUPPO SPERIMENTALE (55)
a) Personale - Project Management
b) Personale - Tecnico dioendente
c) Strumentazione
d) Ricerca a Contratto
e) Brevettazione
f) Consulenze

o) Altri Costi
h) Spese qenera li
TOTALE 55
•

PARTNER__

_

Dettaglio dei COSTI per ciascun PATNER
PARTNER ... .... .........................

..... ..



Risorse umane {Personale)
Indicare le risorse umane coinvolte nel progetto, distinguendo tra personale g1a in organico e
personale da assumere nel corso del progetto; per ogni "persona", indicare dati anagrafici, qualifica
con particolare riferimento ai Ricercatori, e per ognuno di essi allegare Curriculum Vitae firmato e
lettera di incarico fi rmata per accettazione. Nel caso di Personale da assumere successivamente alla
data della redazione del presente documento, indicare in tabella i riferiment i generici e trasmettere,
subito dopo l'assunzione, Contratto , Curriculum Vitae firmato e lettera di incarico firmata per
accettazione .
Personale già in organico all'avvio de l progetto
Nome e cognome

Ricercatore/Tecnico/ Attività (con indicazione di RI
Ausuliario
o SS) e OR in cui è coinvolto 3

Periodo di attività
(da ... a .... )

Indicare R/ T/A
Personale assunto/da_assumere
Nome e cognome

3

dopo l'avvio del progetto

Ricercatore/Tecnico/ Attività ( con indicazione di RI
Ausuliario
o SS) e OR in cui è coinvolto 3

Data di assunzione
e periodo di
attività ( da ... a ....)

Atti vità e Obiettivi realizzativi (OR) come definiti in paragrafo 2.5.2
Pag. 6 di 10
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I Indicare

R/T/A

a) Costi di Proiect manaqement
Nome e cognome
Ore di
Costo
orario 4 impegno
RI

Costo RI

Ore di
impegno

Costo SS

ss

b) Costi di Personale Tecnico dipendente
Nome e cognome
Costo
Ore di
Costo RI
orario impegno
RI

Ore di
impegno

Costo 55

55

Ricercatore/Tecnico/
Assunto
Ausiliario
dopo avvio
progetto
(5/N); se 5,
indicare
data di
assunzione

Indicare R/T/A

N.B. Per ogni "spesa" -non afferente il personale- imputata al progetto e di seguito elencata,
allegare contratto firmato per accettazione, o in assenza, preventivo: in tale evenienza, si dovrà
trasmettere il contratto firmato per accettazione non appena disponibile, e comunque prima della
relativa imputazione della spesa in rendicontazione.



d) Strumentazioni e Attrezzature
Indicare i beni da acquisire e imputare al progetto per quota di ammortamento,
descritto in "Criteri di attuazione e rendicontazione del progetto".
Descrizione della
strumentazione da
acquisire

Fornitore
(denominazione e
ragione sociale,
P.IVA)



e) Forniture di ricerca
Breve descrizione
Fornitore
delle attività
(denominazione e
richieste a contratto
ragione sociale,
e OR di riferimento
P.IVA)

f) Brevetti e altri
 Breve
descrizione
della fornitura e OR
di riferimento

4

secondo quanto

Costo di
acquisto

Costo
imputato 5
al progetto
RI

Costo
imputato 5 al
progetto SS

Riferimento
(nome file)
al contratto
allegato

Costo
complessivo

Costo
imputato al
progetto RI

Costo
imputato al
progetto SS

Riferimento
(nome file)
al contratto
allegato

Costo
complessivo

Costo
imputato al
progetto RI

Costo
imputato al
progetto SS

Riferimento
(nome file)
al contratto
allegato

diritti
Fornitore
(denominazione e
ragione sociale,
P.IVA)

Il costo orario è calcolato secondo la procedura riportata in "Criteri di attuazione e rendicontazione del progetto "

; Il costo è imputato "per ammortamento",
progetto"

--------

secondo la procedura riportata in "Criteri di attuazione e rendiconta zione del

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

Pag. 7 di 10
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g) Consulenze specialistiche
I costi di "consulenza" devono essere giustificati, a norma del Bando, in ragione del le giornate/uomo
prestate valorizzate a tariffa giornaliera massima secondo i profili indicati.
Breve descrizione
delle attività di
consulenza richiesta
e OR di riferimento



h) Altri Costi
Breve descrizione
della fornitura e OR
di riferimento

Fornitore
(denominazione e
ragione sociale,
P.IVA)

Costo
complessivo

Costo
imputato al
progetto RI

Costo
imputato al
progetto SS

Riferimento
(nome file)
al contratto
allegato

Fornitore
(denominazione e
ragione sociale,
P.IVA)

Costo
complessivo

Costo
imputato al
progetto RI

Costo
imputato al
progetto SS

Riferimento
(nome file)
al contratto
allegato

4. Verifica dell'esito del progetto
4.1 Risultati disponibili a fine attività
Ind icare gli obiettivi di ricerca raggiunti non ché il numero ed il tipo de/l'eventuale realizzazione di
prototipi e impianti pilota.
4 .2 Modalità con cui sarà verificabile l'esito dell'intero progetto
Da basare su criteri esclusivamente tecnici. Indicare prove da svolgere e risultati quantitativi attesi

5. Validità Industriale

del Progetto

5.1 Coerenza strategica e gestione del progetto
Fornire elementi di coerenza con gli obiettivi strategici dell'impresa, interazione delle strutture
impegnate nel progetto con le altre strutture de/l'impresa, criteri di selezione e monitoraggio del
progetto .
5.2 Competitività tecnologica
Caratteristiche tecnologiche attuali e prospettiche dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda
indotte dal trend della tecnolog ia, validità prospettica del progetto.
5.3 Ricadute economiche dei risultati attesi
Dimensioni del mercato attuali e prospettiche , posizioni della richiedente e della principale
Pag.
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concorrenza, ri cavi e/ o minori costi attesi e redditività dell'iniziativa anche in relazione agli
investimenti di industrializzazione.
5.4 Previste ricadute occupazionali
Indicare gli impatti occupazionali diretti nell'organico di R&S
PARTNER

Personale R&S
(qualifica)

Precedente
(unità)

A regime
(unità)

Variazione
(unità)

TOTALE
Indicare gli impatti occupazionali indirett i indotti dal progetto (produzione , salvaguardia di posti di
lavoro, eventuali ricadute occupazionali ... ).
5.5 Realizzazione di prototipi e/o dimostratori
Descrivere i prototipi e/ o dimostratori utili a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e
sistemi messi a punto.
5.6 Valutazione delle prestazioni ottenibili
Descrivere i casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo dei prototipi e/ o
dimostratori.
5.7 Rispondenza normativa
Indicare la verifica di rispondenza dei risultati alle più severe normative nazionali ed internazionali .
5.8 Affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili dal progetto
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico .

in termini di affidabilità,

5.9 Trasferibilità Industriale
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi-prestazione e costi 
benefici .
5.10 Brevetti e Diritti di proprietà industriale
Indicare i Brevett i e/ o Diritti di proprietà industriale registrabili alla conclusione del progetto

Pag. 9 di 10
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6. Promozione e Diffusione dei Risultati
Indicare eventuali attività di diffusione dei risultati, del progetto di Ricerca Industriale e dei relativi
risultati, previste sia in ambito regionale che extra regionale, quali convegni, seminari divulgativi ,
pubblicazioni in riviste scientifiche e tecniche specializzate, banche dati, sviluppo di sw open source
o altri mezzi utili alla più ampia diffusione dei risultati ed a/l'accesso pubblico agli stessi.

Data e luogo __________

_

Firma del legale rappresentante del capofila ATS

Pag. 10 di 10
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* *
*
*
**** *

li

lnnova Pug11a-

UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGUA
DipartimentoSVILUPPOECON
OMICO,INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZ
IONE E LAVORO

Bando "INNONETWORK 2017"
Modello M13

SAL Tecnico Intermedio
Codice progetto ____

con capofila ATS __________

_

TITOLO DEL PROGETTO

Periodo

1

dal ______

_

al ________

Data prevista di fine progetto ______

1

_
_

Le date indicate devono essere coerenti con quanto dich iarato in "Accettazione del contributo e Avvio Attività "
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delle Attività

2

di Progetto (WP /OR)

previste nel periodo di riferimento

1) Attività avviate nel periodo di riferimento e non concluse nello stesso:
WP/OR

TITOLO

2) Attività concluse nel periodo di riferimento
WP/OR

TITOLO

Data e luogo ........................................ ..

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

2

Per ogni attività, compilare Scheda Attivi tà come da Schema delle pagine successive

19531
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PER ATTIVITÀ (WP/OR)
TITOLO ATTIVITA' (WP/OR):

__

_____________

_

PARTNER COINVOLTI:
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE:

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE
1) Avviata il ____
_
2) In Corso/Conclusa il ______

3) Secondo le previsioni
In
a)
b)
c)

[

]

4) In ritardo [

_

]

caso di ritardo evidenziare:
le motivazioni;
l'incìdenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
compilare il Cronoprogramma aggiornato dell'attività secondo il seguente schema

Attività (WP/OR)

Mesi

Mesi

1

11WP/OR
A.1.1

2

3

6

5

4

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

1

Xxx

I
X

A.1.2

Yyy

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
X

I

Durata indicata, , nel Piano Dettagliato di Attuazione (PdA)
Durata prevista, per l'attività, allo stato attuale

18
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DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO:
[ ]
1) Rispondente

2) Parzialmente rispondente
3) Non rispondente

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare:
a. la natura
b. le motivazioni
c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
d. le possibilità di successo
e. l'eventuale incidenza sulle altre attività
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**

*

***

**

*

" lia··
Innova Pug

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGUA

DipartimentoSVILUPPO ECONO
MICO,INNOVAZJO
NE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

Bando "INNONETWORK 2017"
Modello M14
SAL Tecnico Finale
Denominazione ATS _____________

- codice progetto ___

Impresa Capofila ATS __________
Altri Partner - Imprese ___

_

_____

Altri Partner - OdR ______

_

__________________

_______

____

_

TITOLO DEL PROGETTO

RELAZIONE CONCLUSIVA del PROGETTO
Periodo 1 dal ______

_

al _ _ _____

_

Data

1

Le date indicate devon o essere coerenti con quanto dichiarato in "Accettaz ione del contr ibuto e Avvio Atti vità"

_
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delle Attività

2

di Progetto {WP /OR} svolte

1) Attività avviate e concluse 3

WP/OR

TITOLO

2) Eventuali Attività NON concluse

WP/OR

2

TITOLO

Per ogni attività, compilare Scheda Attività come da Schema delle pagine successive

3 Inserire tutte le attività, comprese quelle già indicate in SAL intermedio (Mod. M15)
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PER ATTIVITÀ (WP/OR)
TITOLO ATTIVITÀ (WP/OR):

__

_____________

_

PARTNER COINVOLTI:
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
DESCRIZIONE

DELLE ATTIVITA' SVOLTE:

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE
1) Avviata il ____
_
2) In Corso/Conclusa il _____

3) Secondo le previsioni
In
a)
b)
c)

[

]

4) In ritardo

[

_

]

caso di ritardo evidenziare:
le motivazioni;
l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
compilare il Cronoprogramma aggiornato dell'attività secondo il seguente schema

Attività

(WP/OR)

Mesi

Mesi
1

11WP/OR
A.1.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Xxx

Il

I

X

A.1.2

Yyy

I
X

Durata indicata, , nel Piano Dettagliato di Attuazione (PdA)
Durata prevista, per l'attività , allo stato attuale

I
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DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO:
1) Rispondente
[ J

2) Parzialmente rispondente
3) Non rispondente

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare:
a. la natura
b. le motivazioni
c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
d. le possibilità di successo
e. l'eventuale incidenza sulle altre attività
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svolte
.'

Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati
.' i

Utilizzabilità

dei risultati
/,

J

.I

~:

•

,'

'

Brevetti

Costi sostenuti

- Sp esa Sostenuta

per RICERCA INDUSTRIALE

(RI)

Costi
sostenuti
a) Personale - Proiect Manaqement
b) Personale - Tecnico dipendente
c) Strumentazione
d) Ricerca a Contratto
e) Brevettazione
f) Consulenze

q) Altri Costi

Costi
ammessi

Variazioni
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Spese genecali

I

TOTALE RI

- Sp esa Sostenuta

per SVILUPPO SPERIMENTALE

(SS)

Costi
ammessi

Costi
sostenuti
a) Personale - Proiect Manaqement
b) Personale - Tecnico dipendente
c) Strumentazione
d) Ricerca a Contratto
e) Brevettazione
f) Consulenze

q) Altri Costi

hl Soese aenerali
TOTALE RI

Ricadute economiche e industriali

Ricadute occupazionali
rif erimento

ai RICERCA TORI
I

1

_;

/,

':;

..... '

Variazioni
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e Diffusione dei Risultati
Indicare eventuali attività di diffusione dei risultati, del progetto di Ricerca Industria/e e dei relativi
risultati, previste sia in ambito regionale che extra regionale, quali convegni, seminari divulgativi,
pubblicazioni in riviste scientifiche e tecniche specializzate, banche dati, sviluppo di sw open source
o altri mezzi utili alla più ampia diffusione dei risultati ed a/l'accesso pubblico agli stessi.

Si allegano il Questionario Conoscitivo di Conclusione del Progetto secondo il modello M14A (uno per
ogni Partner-Impresa dell'ATS) e la presentazione conclusiva del progetto secondo il modello M14B.

Data e luogo ...........................................

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
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* **
**** *

*

Il

Innova Pugli a-

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

Q;partimento SVILUPPO ECONOMICO
, INNOVAZ
IONE,

ISTRUZ
IONE, FORMAZ
IONE E LAVORO

Bando " INNONETWORK 2017"

Modello M14A
Questionario di conclusione del progetto
Beneficiario _ ________

____

- codice progetto ___

_

A. Anagrafica
Denominazione
Settore di attività {Codice ISTAT)
Indirizzo comoleto
Sito web I
Rappresentante legale I
Persona di contatto
Funzione
Telefono

I E-mail I

I

I E-mail I
I Fax I

I
I

B. Informazioni

generali sulla ca pacità innovativa de ll'impr e sa

1. Risorse umane
Tipologia

Numero

Di cui
donne

Dirigenti
Addetti alla ricerca e sviluppo
Tecnici
Amministrativi
TOTALE dipendenti

2. Elencare le certificazioni
certificazione

ottenute

dall'impresa

e la relativa

data di prima
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Data

Tipologia

3. Invest imenti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni

migliaia di euro

Anno

% sul fatturato

2007
2008
2009
2010
2012

4. Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha introdotto innovazioni?




Sì
No

se s1, speci f icarne

tipo ogia e numerosita:

Tipologia

Numero

Innovazione
Innovazione
Innovazione
Innovazione
Innovazione
Innovazione
(1)
(2)
(3)
(4)

incrementale di prodotto/servizio
incrementale di processo (2)
radicale di prodotto (3)
radicale di processo ( 4)
di marketinq
di tipo orqanizzativo

( 1)

Una innovazione che migliora le caratteristiche di un prodotto / servi zio già esistente
Un miglioramento di un processo già esistente
Una innova zione che crea un prodo t to/ servizi o nuovo
Una innovazione che crea un processo nuovo

5. Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha introdotto innovazion i di tipo ambientale?








Sì,
Sì,
Sì,
Sì,
Sì,

per
per
per
per
per

la
la
la
la
la

valorizzazione dei sottoprodotti e/o scarti di produzione
gestione degli scarti e residui di produzione
riduzione delle emissioni solide, liquide, gassose
riduz ione dei consumi energetici ( elettricità, combustibili)
riduz ione del consumo di acqua e altre risorse e material i

No

6 . Negli ultimi cinque anni, l'impresa ha attivato forme di tutela delle innovazioni
prodotte?




Sì
No
2
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e s1, speci ficarne tipo ogia e numerosita:
Tipologia (1)
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito

di
di
di
di
di
di

Numero

Brevetto di invenzione Nazionale
Brevetto di invenzione Europeo
Brevetto di invenzione Internazionale
Modello di utilità
Disegno industriale
Marchio

(1) inclusivo di domande di priorità, estensioni e nazionalizzazioni

7. Elencare tipologia e numerosità delle acquisizioni di carattere immateriale
(conoscenze e know-how) effettuate negli ultimi cinque anni dall'impresa:

Tipologia

Tipologia fornitore

Numero

(1)

Risultanze di ricerche effettuate da terzi
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di
proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica
(1) Specificare da quale/quali soggetti è stata effettuata l'acquisizione: Centri di ricerca, Università ,
Altri soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese concorrenti, Imprese fornitrici, Clienti, Altri
soggetti privati

8. Quali altri canali l'impresa utilizza per accrescere le sue competenze di carattere
tecnico?






Partecipazione a conferenze, fiere, mostre
Contatti informali, reti
Letteratura tecnica, normative e standards
Altro (specificare ____________________

_

9. Quali competenze sono maggiormente carenti in azienda e avrebbero bisogno di
essere irrobustite?
O Direzione e gestione dei processi aziendali
o Marketing
Ricerca e sviluppo
 Gestione dell'innovazione
 Produzione, tecnologie di prodotto e di processo
Tecnologie dell'informazione e comunicazione





10. Specificare il grado di importanza che hanno le tecnologie dell'informazione

e

comunicazione per le diverse funzioni aziendali:

Reparto/funzione
Direzione
Amministrazione e finanza
Personale e organizzazione

Rilevanza delle TIC
Media
Bassa
Alta

3
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informativi
Acquisti e approvviqionamenti
Ricerca e sviluppo
Produzione qualità
Marketinci e vendite
Logist ica

11. L'impresa dispone di un proprio gruppo/divis ione/reparto che svolge attività di
ricerca e sviluppo?

D Sì
D No

12 . Negli ult imi cinque anni l'impresa ha formalizzato collaborazioni con partner di
ricerca e/o industr iali?
D Sì
 No
Se sì, specificarne tipologia e numerosità :

Numero

Tipologia
Proqetto
Proqetto
Accordo
Accordo

di ricerca e sviluppo
di trasferimento tecnoloqico
di collaborazione tecnica
commerciale

Indicare inoltre
geografica :

il numero

di partner

coinvolti

per tipologia

e provenienza

Numero
Tiooloqia
Università

Puglia

Italia

Estero

Centri di ricerca pubblici
Centri di ricerca privati
Altra struttura pubblica
Imprese fornitrici
Imprese client i
Imprese che operano sullo stesso mercato

13. L'impresa aveva già collaborato in precedenza con alcun i di questi partner?
D Sì,
o No, mai

4
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Quali ritiene sono i maggiori ostacoli che l'impresa incontra nell'introduzione
innovazioni?
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

di

Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
Carenza di personale creativo e competente
Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell'innovazione
Scarsa conoscenza dei benefici dell'innovazione
Carenza di strumenti finanziari adeguati
Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
Costi dell'innovazione troppo alti

15. Si informa regolarmente sulle possibilità di finanziamento pubblico delle attività di
ricerca e sviluppo e di progetti innovativi?
D Sì
D No

16. Quali sono le principali fonti di informazione?
D
D
D
D
D
D

Siti internet istituzionali
Associazioni di categoria
Seminari/incontri pubblici
Giornali
Consulenti
Altre imprese

17. Quali sono state le fonti di finanziamento per attività di Ricerca e Sviluppo o per
progetti di innovazione utilizzate negli ultimi 5 anni?
D
D
D
D
D

Contributi pubblici
Finanziamenti privati
Finanziamenti bancari e/o simili
Autofinanziamento
_
Altro _____

18. Specificare la tipologia di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di
Ricerca e Sviluppo e/o progetti di innovazione ottenuti negli ultimi 5 anni:
Tipologia

Anno

Legge/bando

di riferimento

Regionale
Nazionale
Europeo

C. Informazioni

genera li sul prog etto fin a nz iato

5
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quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la natura del progetto
finanziato:
 Progetto completamente nuovo
 Prosecuzione di un progetto già avviato in precedenza

20 . Ind ichi quale delle seguenti affermazioni
finanziato:




In linea con le normali attività in R&S dell'impresa
Innovativo rispetto alle normali attività in R&S dell'impresa

21. Indichi quale delle seguenti affermazioni
progetto finanziato:





descrive meglio l'origine del progetto

descrive meglio l'idea alla base del

Sorto da un'idea elaborata all'interno dell'impresa
Sorto da esigenze espresse da un cliente, da un fornitore, da un partner in R&S
Altro ___
____
_ ______
______
____
____
_

22. Quale motivazione ha indotto l'impresa a scegliere questo progetto di ricerca per
l'ottenimento del contributo pubblico ?
O E' stato scelto il progetto che necessitava di maggiori risorse economiche e
finanziarie
 E' stato scelto il progetto che presentava il grado di rischiosità più elevato in
termini di conseguimento dei risultati
 E' stato presentato il progetto con il maggiore grado di innovatività in termini
di prodotto, servizio,processo ottenibile
 E' stato presentato il progetto che presentava maggiore coerenza con le
attività di R&S svolte all'interno dell'impresa
 E' stato presentato un progetto innovativo rispetto alle att ività di R&S esercitate
all'interno dell'impresa

23 . Avrebbe realizzato il progetto anche in assenza del contributo pubblico?
O Si,
 Si,
 Si,
O Si,
 No

con
con
con
con

lo stesso ammontare
un ammontare inferiore
lo stesso ammontare, ma in tempi più lunghi
un ammontare inferiore e in tempi più lunghi

Se no, perché?
O Difficoltà di accesso al mercato del credito
 Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo delle vendite)
 Incertezza sul conseguimento dei risultati
 Altro
Se sì, a quali fonti di finanziamento avrebbe fatto ricorso?
O Contributi pubblici
O Finanziamenti privati
 Finanziamenti bancari e/o simi li
 Autofinanziamento
6
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_

Altro _________________

24. Si ritiene che l'att ività di ricerca svolta nell'ambito del progetto per il quale si è
ottenuto il finanziamento possa rappresentare un punto di partenza per lo
svolgimento di altre attività di R&S?





Sì, ulteriori attività sono state già avviate
Sì, ma le attività non sono state ancora avviate
No

Se già avviate, come sono state finanziate queste ulteriori attività?
 Contributi pubblici
 Finanziamenti privati
 Finanziamenti bancari e/o simili
 Autofinanziamento
_
 Altro _______________
Se già avviate con contributi pubblici, specificarne la tipologia:

Tipologia

Anno

Legge/bando

di riferimento

Regionale
Nazionale
Europeo

D. Risorse finanziari e, ricerca e sviluppo, occupazione

25. Indicare la quota dico-finanziamento
Ammontare

investita nel progetto da parte dell'impresa:

in migliaia di euro

O/osul costo totale del progetto

26. A quale tipologia di finanziamento si è fatto ricorso per finanziare tale quota?







Finanziamenti bancari e/o simili
Finanziamenti privati
Autofinanziamento
_
Altro ______

27. Le spese di ricerca e sviluppo dell'impresa

sono aumentate

in seguito alla

partecipazione al progetto finanziato?




Sì, del __ % su base annua
No
Se sì, ritiene che negli anni successivi l'impresa manterrà o accrescerà questo
incremento?
 Sì, anche in assenza di finanziamenti pubblici
 Sì, ma solo se l'impresa potrà usufruire di finanziamenti pubblici
 No
7
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Per la realizzazione del progetto, l'impresa ha assunto nuovo personale?
O Sì
O No

se s1, speci f icarne
Categoria

cateqoria, tipoloqia di contratto e numero:
Tipologia contratto
Numero
(1)

Ricercatori
Giovani ricercatori (2)
Tecnici
Personale di amministrazione
Altro personale
(1) Ad esempio: contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, ecc.
(2) Per giovane ricercatore si intende un ricercatore operante presso il soggetto proponente e/o
presso le strutture di ricerca dei Partner , con età inferiore ai 35 anni

In caso di personale assunto a tempo determinato, il contratto è stato confermato
o verrà confermato dopo la chiusura del progetto?
O Sì, a tempo determinato
O Sì, a tempo indeterminato
O No

29. Per la realizzazione del progetto l'impresa ha acquisito conoscenze e know-how
dall'esterno?
O Sì
O No
Se s1, e encare a tipo ogia de Il'acquisizione e a re ativa numerosita:
Tipologia
Tipologia
fornitore ( l)
Risultanze di ricerche effettuate da terzi
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di
proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica

Numero

..

(1) Specificare da quale/qua!, soggetti e stata effettuata l'acquisizione : Centri di ncerca, Università,
Altri soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese concorrenti, Imprese fornitrici , Clienti, Altri
soggetti privati

E. Ricadut e industriali de l prog etto di ric e rca
30. Indicare l'ambito operativo dell'intervento finanziato:
O Ricerca Industriale
O Sviluppo Sperimentale
o Studi di fattibilità tecnica
O Brevettazione e diritti di proprietà industriale

31. Il risultato del progetto è consistito:
8
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Nella realizzazione di un nuovo o migliorato prodotto/servizio
Nella implementazione di un nuovo o migliorato processo
Nell'introduzione in azienda di un nuovo metodo organizzaztivo
Nell'introduzione in azienda di un nuovo metodo di marketing

32. Come descriverebbe il risultato di cui sopra in termini di innovazione introdotta?




Incrementale
(un'innovazione che migliora e/o modifica le caratteristiche di un prodotto/processo/servizio
esistente)

già

Radicale
(un 'innovazione che crea un prodotto/processo/servizio

nuovo)

33. Quali sono state le forme di tutela che l'impresa ha utilizzato per proteggere le
innovazioni risultanti dal progetto?







Deposito di Brevetto di invenzione
 Nazionale
 Europeo
 Internazionale
Deposito di Modello di utilità
Deposito di Disegno industriale
Deposito di Marchio
Nessuna

34. Se nessuna, perché?

35. Come descriverebbe il risultato del progetto in termini di impatto sul mercato?








Soddisfa esigenze espresse dal mercato, ma senza introdurre
cambiamento
Soddisfa in maniera differente le esigenze espresse dal mercato
Soddisfa meglio e più ampliamente le esigenze espresse dal mercato
Soddisfa esigenze esistenti ma non ancora soddisfatte
Soddisfa esigenze in precedenza non conosciute e non soddisfatte

nessun

36. A che tipo di mercato si rivolge l'innovazione introdotta?

37. L'impresa è già attiva in questo mercato?




Sì
No
9
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Come giudica il livello di competitività presente in questo mercato?

o
o
o



o

Non esistente
Basso
Moderato
Alto
Molto Alto

39. Come valuta il posizionamento sul mercato dell'impresa/ente in riferimento ai
principali competitor? Indichi la situazione attuale e quello che pensa potrà
avvenire in futuro (prossimi 5 anni)
Oggi

Tra 5 anni

Siamo/saremo leader di mercato
Siamo/saremo in posizione forte
Siamo/saremo in posizione debole

40. Qual è il livello di valorizzazione dei risultati del progetto?




Prodotto/servizio già commercializzato
Processo produttivo già implementato in azienda
O Prodotto/servizio/processo che richiede ulteriore fase di ricerca e sviluppo
 Prodotto/servizio/processo che richiede ulteriore fase di ingegnerizzazione
Innovazione organizzativa o di mercato già implementata
D Innovazione organizzativa o di mercato non ancora implementata



41. Se il risultato del progetto non è stato ancora valorizzato, si prevede che:





La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi due anni
La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi cinque anni
Vi sono scarse probabilità che il risultato del progetto sarà valorizzato sul
mercato

42. Se il risultato del progetto non è stato ancora valorizzato sul mercato, ha già
stimato i costi necessari alla fase di ingegnerizzazione del prodotto/servizio, della
sua industrializzazione e della introduzione sul mercato?




Sì (indicare l'ammontare stimato ______
No

_

F. Imp atto compl essi vo de l prog etto sull 'impr esa

43. Ritiene che il contributo ottenuto per la realizzazione del progetto di ricerca sia
stato rilevante ai fini dello sviluppo dell'impresa?
D Sì
 No

10
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Quale impatto la realizzazione del progetto di ricerca ha prodotto sui seguenti
aspetti della vita aziendale?

o

oIl)
Il)

::I

z

Ili

10

o
'C

(IJ

~

o
....
ci:

Aumento del fatturato
Aumento della quota di mercato
Ingresso in nuovi segmenti di mercato
Aumento della quota di esportazioni
Riduzione dei costi di produzione
Riduzione dei costi di produzione
Aumento del numero di occupati in R&S
Miglioramento della capacità di reperire finanziamenti
Capacità e competenze di project management
Capacità e competenze nella gestione dell 'innovazione
Capacità e competenze in tema di strategie di marketing
Conoscenze tecniche delle risorse umane impiegate
Conoscenze utili alla realizzazione di altri progetti
Capacità di networking con le altre imprese
Capacità di networking con le università e i centri di ricerca

G. Valutazione

delle politiche regionali

45. Quali aspetti ha riscontrato come migliorativi nella gestione del Bando?
O Uso dei sistemi info-telematici (PEC, modulistica elettronica, ecc.)
O Funzionalità dell'Organismo Intermedio
D Disponibilità e competenza del personale regionale
 Efficacia del "tutoraggio" tecnico
 Riduzione dei tempi di istruttoria di valutazione
 Accuratezza nelle operazioni di verifica e controllo
 Funzionalità delle procedure di monitoraggio tecnico
 Altro [Specificare]

46. Può evidenziare quali sono state le principali criticità eventualmente incontrate?




Problemi nell'ottenimento della fideiussione
Tempi di istruttoria troppo lunghi
O Ritardo nell'erogazione del cofinanziamento regionale
 Altre difficoltà di ordine burocratico
 Insufficiente disponibilità finanziaria
D Problemi di coordinamento con i partner di ricerca e/o industriali
11
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Difficoltà di acquisizione delle consulenze esterne/brevetti/licenze/ricerche
Costi elevati di consulenza (commercialista, consulenti aziendali, ecc.)
Difficoltà nel reperimento di risorse umane qualificate
D Difficoltà di carattere tecnico
O Altro [Specificare]




47. L'esperienza di partecipazione al Bando di finanziamento è stata complessivamente
O Positiva
Negativa

o

48. L'impresa/ente

h intenzione di partecipare ad altri Bandi della Regione Puglia a
sostegno della ricerca industriale?

O Sì
O No

49. Cosa suggerirebbe per migliorare la procedura?

12

UNIONE EUROPEA

~-\,.

REGIONE PUGLIA

I/~

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE ,
ISTRUZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

Logo e/o Acronimo Progetto

Logo e Nome dei partner ATS

Codice Progetto

"INNONETWORK 2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto

~
~C? . Q_~
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Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione

UNIONE EUROPEA

Descrizione dei partner

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dei . Partner

"INNONETWORK 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

- 0000

~

Codice Progetto

+ ••••••••••••••

REGIONE PUGLI A
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO
E L'INNOVAZIONE

[ '!-)

~~

re
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Descrizione sintetica del
progetto in termini di
obiettivi e risultati conseguiti

e risultati

"INNONETWORK 2017 "
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

Obiettivi

Logo e/o Acronimo Progetto

Il : Progetto:

UNIONE EUROPEA

Denominazione ATS

REGIONE PU GLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO
E L' INNOVAZ IONE
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Logo e/o Acronimo Progetto

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SV ILUPPO IL LAVORO
E L'INNOVAZIONE

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

identificate

Denominazione ATS

Descrizione delle soluzioni
identificate in termini metodologici,
tecnologici e organizzativi

Il : p·ro.getto: Soluzioni

UNIONE EUROPEA

"INNONETWORK 2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto
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Utilizzabilità
dei risultati

del progetto

e brevetti

REGIONE PUGLIA
AREA POLI TICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO
E L'INNOVAZ IONE

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione ATS

Illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente
trasferibili o già trasferiti in produzione, quelli che richiedono
ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento e quelli per la
impostazione di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo.
Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o
in corso di registrazione.

111Progetto:

UNIONE EUROPEA

"INNONETWORK 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva
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industriali
. ........................ ............................
.

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVI LUPPO IL LAVORO
E L'INNOVAZIONE

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione ATS

Inquadrare il mercato di riferimento e le ricadute economiche
previste (maggiori ricavi e/o minori costi). Previsioni di
eventuali cessioni di know-how - nonché degli investimenti
produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in
connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del
progetto

e ricadute

""INNONETWORK 2017"
Modello 148 - Presentazione conclusiva del progetto

Il Progetto: ; Mercato

UNIONE EUROPEA

~
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del progetto
REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SV ILUPPO IL LAVORO
E L' INNOVAZ IONE

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione ATS

Descrivere alcuni scenari applicativi di riferimento

Applicativi

'"' INNONETWORK 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva

Il Pr-og_etto: , Scenari

UNIONE EUROPEA
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Diffusione

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SV ILUPPO IL LAVORO
E L' INNOVAZIONE

,~

···-···......................... ··················································

dei risultati

"INNONETWORK 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

Logo e/o Acronimo Progetto

Denominazione ATS

Indicare gli eventi (seminari, convegni workshop) le
pubblicazioni scientifiche e divulgative effettuate, i siti internet
e altro in cui è stato presentato il progetto e i suoi risultati

1:1 Progetto:

UNIONE EUROPEA
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REGIONE PUGLIA
AREA POLIT ICHE PER LO SVILUPPO Il LAVORO
E L'INNOVAZ IONE

Denominazione ATS

Referenti tecnici, te/., E-mail, Web, ecc.

•

, I • •

"INNONETWORK 2017"
Modello 14B - Presentazione conclusiva del progetto

Riferimenti

Logo e/o Acronimo Progetto

Il Progetto:

UNIONE EUROPEA
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SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni

li/La sottoscritt'----'____________________________
nat

__,

a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di '-------------------------------'

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018
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di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amm inistratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE
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PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

RESIDENZA

CODICEFISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

*
CODICEFISCALE
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DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)**

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

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

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

*

Organismo di vigilanza: I' art . 85 , comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano
effettuati, nei casi contemplati dall ' art . 2477 del e.e., al sindaco , nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all 'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011 , n. 231 .

**

Socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata ".
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata , non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del
presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio
sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una
partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
2. copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società
consorziate;
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dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 15912011e riferita ai loro
familiari conviventi.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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M16

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(da produrre per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011)

Il/La sottoscritto/a

........ , nato/a a ..... Prov. ( ...), il ...., e residente a .... , Prov. ( ...), in

Via/Piazza ...... n ...., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente
D.P.R. 445/2000),

conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76

sotto la propria responsabilità
DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall'articolo 67 1 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136 " e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA

inoltre, per le finalità dell'art . 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs .
6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari maggiorenni conviventi sono:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo/data nascita

Comune (Pv) di
residenza

Rapporto
oarentela

Luogo e data:
(firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità

1 Costituis cono cause ostative l'avere in corso procediment i o essere destinatari di provvedimenti
definitivi di
applicazione di misure di prevenzione, di cui all'art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni
di cui all'art. 416-bis c.p. ; indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bi s, del c.p.p. ovvero del delitto di
cui all'art . 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992 , come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in
gruppi o isolatamente , pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevant i, diretti a sovvertire l'ordinament o
dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titol o VI, del libro II del c.p. o dagli articoli 284,
285, 286, 306, 438 , 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con final ità di terrorismo ; a
coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952 , e nei confronti dei quali
debba riten ersi che continuino a svolgere un'attività analoga ; coloro che compiano atti preparat ori diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art . 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e)
ed f). siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1967 , e negli arti coli 8 ss. della L. n. 497/1974,
e ss.mm .ii.; istigatori , ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti ; persone indiziate di avere
agevolato gruppi o persone che hanno preso parte att iva alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della L. n.
401/1989 .
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lnnova Pugl 1aUNIONE EUROPEA

Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIO
NE, ISTRUZIONE,

FORMAZIONE E LAVORO

Bando "INNONETWORK 2017"
Modello M17
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ESENZIONE ANTIMAFIA
____________

Beneficiario

- codice progetto ___

ATS con capofila _________________

_

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ........................................... il .............. , e residente

in

CAP

Prov

................................................................, consapevole della responsabilità

.......,

via

penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000
DICHIARA

in qualità di

.................................................... 1

di/del ................................................................ con sede

legale nel Comune di ............................................., CAP ............... Prov ..... ,(indirizzo)

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

che , con rif erimento al progetto denominato .. .. . ...... .... .... .. .. .. .. .. .. .. ... .... ..... ........ .... .. .. ... .
cofinan ziato dal Bando "INNONETWORK 2017",

non è necessario produrre documenta zione

ant imafia ai sensi de l DPR 252 del 03/06 / 199 8 , art. 1 comm a 2.
Data e luogo ...........................................
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

(Si allega cop ia del documento di identità del dichiarante)

1 Legale rappresentant e o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)
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UNIONE EUROPEA.

REGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILU
PPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE
, ISTRUZIONE
,

FORMAZIONE
E LAVORO

Bando "INNONETWORK 2017"
Modello M18
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AMMISSIBILITÀ IVA
Beneficia rio _____

________

- codice progetto ___

ATS con capofila _________________

_

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a

...................................., nato/a a ........................................... il .............., e residente

in

CAP

Prov

................................................................, consapevole della responsabilità

·······1

via

penale cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA

in qualità di ...................................................
. 1 di/del ................................................................ con sede
legale nel Comune di ............................................., CAP ............... Prov ..... , (indirizzo) ........................ ,
che , con riferimento al progetto denominato .... . ...... .... .. ...... ..............................

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

cofinanziato dal Bando "INNONETWORK 2017", l'I VA imputata al progetto costituisce un costo
ammissibile,

ai sensi della Norma n. 7 del Regolamento CE n. 448/2004,

"non è altrimenti

recuperabile ed è realmente e definitivamente

in quanto la stessa

sostenuta".

Data e luogo ...........................................
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile

1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima
ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

____

__

_

email: ___

53

di chiarimento

__________

Art . 76

___

_

_

___

__

_

'
_ _

Pu g 110 -

Firma _ __

___

SC SC_Ammort

al _ _ _ _

al __

SAB_ Cost

_ __

SBNO SAB_ Ore

____

SA 58

dell'impresa/ente

d a con tatt are per even tu ali richieste

(* ) Ai sensi del DPR n . 445 del 28/12/2000

Te l. __

Nominativo

Nome e Cognome de l Lega le rapp resentante

Luogo e data

( barr are)

52

CONCLUSIVA a l ___

D RENDICONTAZIONE

a DODICI m esi dal ___

INTERMEDIA

D RENDICONTAZIONE

Sch e d e compilate <* > 51

2017 "

a OTTO m esi dal ___

INTERMEDIA

ATS I

D RENDICONTAZIONE

capofila

DEL BENEFICIARIO I

denominazione

DENOMINAZIONE

CODICE PROGETTO !

Bando "INNONETWORK

lnnovs

_____

5D SE

SF

_

SG

SH
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I

I

I

o,ooi

o,oo!

I

o,ooJ

1

Pers. NON d ipend.

I

i

I

I

o,ooi

I

I

o,ooi

I

i

I

I

~

I

a Co ntratto

i

I

I

o,ool

o,ooi

I

J

I

I

I

-- ---_ J

Luogo e data ____

___

___

I

!
I

I

I

I

0,00

I

o,ooi

note
dell'ufficio

I

I

I

I

_ _ ___

I

I

: :

I

0,00

I

o,oo:

I

------ -- ---{--------------

I

I

Spesa Primo Periodo
AMMESSA
% di spesa Primo Periodo
AMMESSA

--i -----------I
: :

I

I

o,oo

0,00

Timbro e firma del legale rappresentante

_

-----

-! I -- --- ------ ----- - --- --- ~ -- -- --- --- -...- -I

I
I

J

I

I

! !
0,0 0 !
I-i----------------- -------1---------•----o,oo i i
o,ooi
0,00

0,00

I

I

I

I

I

I

,- -t-- - --- --- --- -- - --- - -- ··--1---------: :
0,oo:

I
I
I

I

I

I

--:-----------------------t- -----..--------

I

I

o,oo i i
o,ooi
-+--- .....,.....,.,.,......
..........
........;..........
........
......
......
o,oo i i
o,ooi

I

I

I

de l Sogge tt o beneficiario

in questa tabe lla i dati già immessi in fase di PRIMA Rendicontazione)

:

o,oo:

Totale spesa ammessa in
concessione provvisoria

0,00

0,00 1

(In fase di Rendiconta zione FINALE, riportare

Totale spese
Primo Periodo

H. Spese genera li

I

~------------!------------------------t-----------------------

1

! F. Consu lenza
1
0,00 J
0 ,00 !
, ------------1------------------------r------------------------;'"
i G . A ltri Costi
i
o,oo:
o,ooi

: E. Brevettaz . & Diritt i
:
o,oo:I
0,oo:I
I
I
:1 ·-- --- -- - --- - - - - -- - - - --- --- --4- -- --- --- --- --- -- - --- -- - ~--- --- - -- -- - - -- --- -- ---+- ----------t
I
I
I

I

1
--- --- --- --- --- --- --- --- -----7---- -- ------ ------ --- -- -r-----------------------------------

i D . Ricerca

I

. & At r rez . I
o,oolI
o,ooIi
J
i- ________.,.,.....,...,.._.....,.,.,........--~ .............,..................................
~--.....,.................................... I

i c. Str u ment

=

I

Importo
ammesso RI

Spazio riservato

Art. 76

I

o,ooi

Importo
ammesso SS

all'ufficio

/ 2000

proget t o

note
dell'ufficio

!

t------------I

ooi

---t-----------•---o,ooj

0

-

0,00

0,00

0,00 !

- --- --- - -- ---- - - -- - . . -!-- - -- --- - --- --- --

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

---------------------- ~ - -------------

0, oo

----·-- ------- ---- O,0 0

I
I

o,ooi

-----..------- ------- ---t-- --- -- --- ---

I

I

I

o,oo ! !
o,oo!
o,oo!
---:-----------------------:--------------- ----------------------~ t- --------- ---- -o,oo i i
o,oo!
o,ool

:-----------------------------~------------------------~ ----------------------+-----------+

I

I

o,oo i i

Totale costi
rendicontati

-----------------------------~------------------------r-----------------------~,----------,

i BNO.

~

I

: B. Pers. Tecnico

'

1

o,ooi

Sviluppo
Sperimentale

al

del DPR n. 445 del 28/12

codice

-----------------------------~-----------------------~-----------------------+-----------+-~-----------------------{---------------------------- ....-'-~ ---------------

: A. Pers. Proj. Manag.

I

Ricerca
Indu striale

Tabella riepilogativa
spese rendiconta t e dal ____
(Rendicontazione
a o t to/dodici
mesi - indic a re)

Voci di Spesa

2017 "

di ATTO DI NOTORIETA ' AI SENSI

"INNONETWORK

Sostitutiva

BENEFICIARIO

Dichiarazione

DENOMINAZIONE

Bando

S1_RiepilogPrimoPeriod - SPESE PRIMO PERIODO
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2017 "

I

Ricerca
Ind us tr ia le
1

_
( *)

Svilu pp o
Sp e r im e nta le

al ___

4

I

I

O,OOÌ

------ ---

I

I

0,00:

-- - -- - - -- I

--

--

- --

-

- --

- --

----

--

--

& Atrr ez.

I

- ... ---

,

:
!

I

--

---

------

--------

I

I
I

- ... -- - ----------- - --

I
I

I

O,oo:
- - --

......

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

---

:

j

~ ---

--

- .. -------

----~
I

0,00\
.. --............
-..........

I

Ì

I

---

~

o,oo!

I

I

0,00:

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

0,00:

t

I

I

I

:

I

I

0,00 :

I

~

I

O,OO:

I

_

FINALE)

I

I

I

I

o,ooi

note
dell'ufficio

I

o oo

Importo
ammesso SS

note
dell'ufficio

l

I
I

I

- - ..
- -- - ---I
-----

I

O,OO
:
I

-- - ____ .,.- --I
--- -- ----

---

- -- ---

- -- - ---

t

O,OO
:
-- - -- - - - -+- - - - ----I

- -- ---

-

- -

I

J
I
• - - -----

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

I
I
... - --

I

- - - - - --

- ----

---

----

---

- --

- - - - --

f

- --

I

I
.
- - ... - --

--

- --

- - - - ---

-

I

I

~I

i :

I -I

I

I

......
------..........

- .. ............

I

I

.. - ----..

I

I

.... .... - --

.. ---

--

--~

......

I

I

I

I

0,00:

~

I

O,OO!

I

~

I

o,oo!

I

I

0,00\

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

---

• .... .. --

- .. - ..

-----------------------•·t--------•-----

.. --

I

I

--~------------------- }----...........
-.....
-------------....
____
-------' ------ -----

0r00 \ :
I

I

~

I

~-------I

I

0,00:
.--t------------------------~-------------o,oo i i
o,ooi
0 , 00

I

I

: :
0,00:
O,OOÌ
,--t -------- --- --- ------ ----~------- ------- - --- ------ --------- ---- --1--- -- -- -- - -- - - -0r00 : :
0,00:
O,OOJ

0,00

I
I

I

I

0, 00 : :
O,OO
:
O,OO
Ì
,- -I · --- --- --- ---- --- -- - --- -1---- - -·- ------- - --- --- ---- ----- ---- ---- -l--- --- --- ------ 0,00 i i
O,ooi
O oo:
I

I

---

.-- }------- -- --- ---- --- --- -}------ -- -·-- -- -- -- -- -- -- --- --- -- - - --- --- --- -- --- --- -I
I

I

Importo
ammesso RI

a/l'ufficio

Art . 76

cod i ce prog etto

Spazio riservato

T imbro e firm a de l lega le rapp re senta nte d el Sogg etto ben ef iciari o

(Compi lare questa tabell a SOLO in fas e di Rendicontazione

Luogo e da t a __________

I

0,00 : ;

( * ) periodo da lla clat a success iva a lla data d i chiusur a del rend icont o in termed io alla dat a di
co nclusione del prog ett o

T otale s pese
Seco nd o Periodo

H. Spese gen e rali

I

~

I

I

!-------------!.-· ------------------------ ------------------------

I

: F. Cons ulenza

0,00:
,,-------------!.-------------------------~------------------------,
i G . Alt r i c osti
i
o,oo!

: - ..........
l

- - - .. - - ---

I

I

! E. Breve tt az . & Diritti

'

I

I

I

i D. Ricerca a Contratt o :
0,00:
0,00:
:------------------------------+------------------------t------ ----- ----------- ---,

I

- - --

C. Strument.

1- --

I
I

I

:------------------------------+----------------------- 1-------------------- -- ---,
I

Ì

- -- ____ .,._ --t

0,00:

-- - - -- - -- -- - -- - - - - - - - -- - - - - ~-- - -- - -- - -- - - ---:

: BNO . Pers . NON d ipe nd. :

l

•---

I

I

o,oo i i

T ot a le costi
re ndic o nt a t i

Pe,·s. Proj . Manag .
iI
o,oo!t
o,oo ti
:-------- --- --- --- --- -- - --- --- ~I -- ---- ---- --- --- --- --- -t---- - -- - -- --- -- --- --- --- .'-----------'
I
I
I
: B. Pe rs . T ecni co
:
0,00:
0,00:

Vo ci d i Sp esa

Tabella riepilogativa
spese d a l ____
(Rendicon t azione Se c ondo Periodo)

i A.

I

BENEFICIARIO

"INNONETWORK

D i ch iarazi on e So st itu t iva d i ATTO DI NOTORIETA ' AI S ENSI d e l DPR n . 445 d e l 2 8 / 12 / 2000
( da compil a r e solo a c onclu si on e d e l prog e tto )

DENOM I NAZIONE

Bando

S2 RiepilogSecondPeriod Spese Secondo Periodo
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---

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

1

•
1

!

I

1

j

l

!

Att ività di
Ricerca
Indu str ia le

Luogo e dat a __

__

__

_______

__

'

I

!

T otale

'

I

Importo
ammesso SS

note

_
:

:

_

:

:

1

1

:

:

:

:

I

:

-

---- -----t- -- -------

-----------------~--------

------------r
---------------+--------- --------

I

:

:

I

:

:

I

:

I

I

j

del Soggetto benefic iario

1

in tabelle 51 e 52 )

:

---- -----------------4-------

--

Ì----------:--t · -----------·--~--i------

t

:

l

!
: ---- - -----------~------

I

l

se sono stati inseiti i dati correttamente

i

!

i

:

----------------r------------r-------------------c::::::::::
:::::::::::::::
:J::::::::::
::L:::::::

I

:

1

---------____
:__~-----__________
:_--~-------------_:___
~---------

------+-------------------------i-------l
:
--------------]---------------+--------------~-------------+-------------------------1

:

:

1

note

Spazio riservato all'uff icio
Importo
ammesso RI

-·---------------4--------------------t----------------~----------------~---------

_

----------------1--------------------r------

- :

- i

Att iv ità di
Sv iluppo
Sperimenta le

_

Art . 76

I

!
---- ---------,-------- ---------r---------------r--------------:-------------------------1--------

Attività d i
Ricerca
Industria le

:

"automatica"

Att ivit à d i
Sv iluppo
Sp erim enta le

Timbro e fi rm a del lega le rappresentante

_

..

codice

TOTA L E SPESA REND ICONTATA

al (da ta di fine progetto) ____

I

:

:

i

:

:

;

l

(Questa tabella NON VA COMPILATA , riepiloga i costi totali in modalità

H. Spese gecern li
Tota l e spese
progetto

! G . Altri Costi

-

i

I

i

:

:

I

:

:

i E. Brevettaz. & Diritti

I

[ç_c_in_
~:.a.
~t~ -- --- ---- -- --

:

1

!

!

:

l

:

:

~

I

I

:

j

Att iv ità di
Sviluppo
Speriment ale

-.!:
t-~~;~~
,-~:~~~~~
--i
----~

: O. Ricerca

-

Att iv ità di
Ricerca
In d ustr iale

Rendiconta zione di Secondo
Pe rio d o

dal (d ata inizio progetto ) _ _ _ __

Rend icon taz i one cli Primo
Periodo *

spese rendicontate

t~~E~-~
:.__
-------------:
a

f-é .-St~
:u~Tièl
- ll.-&------•:

: BNO. Pers . NON
ldipend .

~--~

: B Pers Tec nico

}-----------------------

! A. Pers. Proj. Manag .

Voc i d i Spesa

Tab e ll a riepilogativa

Sostitutiva

2017 "

d i ATTO DI NOTORIETA ' AI SENSI del DPR n . 445 d el 2 8 / 12/2000
( da compilare solo a conclusione d el progetto)

" INNONETWORK

BENEFICIARIO I

D ich iarazione

DENOMINAZIONE

Bando

EDA S3_R iep ilogTotale - SPESE TOTALI
RENDI CO NTATE
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l

!

----

- ----

I
- - - - - - -,

I

I

I

--

:

- --

1

--

:

-,---

J

- -- ----- ---- -1------ --- --- - - -1-I
I

I

I
- - - --

- - - - --

--

----

- - --

I

N. oret
Iavora
e
al progetto
RI**
'

:€

I

impu tat o a
progetto RI

.

Totale impo rto
N. oret
I
av ora e
al progetto
SS*"
'

l€

imputa to a
progetto SS

.

:

.'
l

'

i

Importo
:
Importo
,
ammesso RI j ammesso SS

- ____

I

:

I

1
T __________

l

- - - -

:€

l

r

I

€

r - - - - - - -- - - - - -- - ---

I

--

l€

I

:€

I

- - -- - -- - -- - - - - --,----

I

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

- ---

- - - - -- - - --

---

i

i

I

I

I
·-T--

--

- ---

- - - --

- --

- -,-

!
:

•

I

I

-----

- ---

------

----·

t
no e

·

Tota le imp o rto j ________~E~~!'?..
_~
{~~r.'!..é!.!'?..
_'!!~~'!!!!~!
-~--------

f

di PROJECT MANAGEMENT

I
I
----+---- -- ---- --- l~------ ------ --- -- -- - --- ---- --- _____
,.._
--- -- ---- --·- --- --- - --- --- --- -- --- - -- -·- - ----- ----- ---- - --tlI - -I
I
I

Costo
orario*

delle spese sostenute per PERSONALE DIPENDENTE con funzionalità
(le ttera a)

Periodo
(da l al )

analitico

2017"

di ATTO DI NOTORIETA ' A l SENSI del DPR n . 445 del
2_8_
/12 /2000 Art. 76

Bando "INNONETWORK

1

I

1

!

:€

:

TOTALE

-€

I

--

€

---

I

€

_

T imbro e firma de l lega le rappresentante de l Soggetto beneficiar io

___

** num ero ore come da dichirazione in schede presenze SAB_Ore lmpieg : si sugger isce inserire riferimen to automat ico alla ce lla

Luogo e data _________

I

I

€

€
: €
I
I: -~----- ::___
____
____
__________
- -· - - -- -;----------------- _____________
:____________
_____
__
____
:: -----------

I

• costo orario come da dich iarazione in scheda SAB_CostOrar : si sugger isce inse rire riferimen to automatico alla cella

l

-----------------:
_____
-- I ___________

:€

l
l
----------------------~---------------_.,:_
---------------i-------- ------~-------------------- ---------------~---------··---------- ----------------- -!--- -- -- --- --- -- -- _.,:_
----- --- - --

!

--------- -·------ --- --- 7----- --- --·- --- - --1--- - --- --- -- - --- t-------- --- ---r-----------------··-- ---------------1---------- ---------- ------------------+-----------------·-7---- --- ---- --

- ---

- - - -------

Nominat ivo
dipendente

Rendiconto

Dichiarazi one So stitutiva

BENEFICIARIO

...DENOMINAZIONE

SA_PersPrManag - Persona le dipendente PROJECT MANAGEMENT

19574
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I

oertinente

---

---

--

- --

- ---

---

--l--

I

I

!

I

---

---

--

- --

,
:

=~----,1-------+.

Costo
orario *

!

I

!

t

I
- - -1--

---

- - - - - --

-- --~

I

l

--

!

I
I

---- ----

·- - - - --

- --

- - - - - - - --

- --1-

I

!

I

--

- --

- --

---

---

I

!

-r-!

!

I
I

!
€

Tota le importo
imputato a
progetto RI

..,..____

N. ore
lavorate
al progetto
SS**
_i_

:

I€
I

Spazio riservato a/l'ufficio

imputato a
progetto SS

I

i

I

 --- - ---

I

:

1

--- i

- -- --

:€

I

I

!€

--1--- -- - --- -- - -- - -I
----

l€

f

--

:€

I

-·--. ·-- - - - -i..I
- -- --- -- - - - --

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

''
I

'

t
no e

--

---

--

:

I

!

I

I
• - - --

-

- ---

--

--

I

l

I

I
- - -~----

!

t

- --------

--

-

--------1--

I

t €

J

I

-- - -- - - - - - - - - .,----

----

---

- --

---

- -- --

-- - -- - --

- - -----

-- - -- - ---

-----

-- - ---

- --

:€

-- - --

------

---

-

- ---

- --

---------

---

I

l

I

•-I

I

I

-r- --- - -- --- --- - -- - - - -- --- - - - - ·-- --- - - - - -y--

I

- _,.. --I

lI

--

- - ----

---

i

I

:
I

I

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

--.e-- - - - -- - - --- --- - I
- - - -- - -- - -- - - -- -,- ---

---

------+-------------------{------------------

l
I

TOTALE
:
_

! ----------

€
-

1-----------------..-...
--r---

!----------------- --- ------- --€
_ _
€
__

Timbro e f irma de l lega le rappresentante del Soggetto be nefici a rio

_

-

€

-

I

--------1•---·--------------~------------------

I
t€
l€
i
!
--- - - -- -- --- -+-------·----- -~------------------ ----------------r------------- ------ ----------------- -+-----------------~-----------------:
:€
i€
!
l

I

I

!

1

- - - --

I

** numero ore come da dichlrazione in schede presenze SAB_Orelmpieg : si suggerisce inser ire riferimento automat ico alla cella

Luogo e data _____________

i
i

-r-------- -----7- -- --- - -- - -- - - - - --- -- - -- - -- - -- ---- -r------------------ -------------------r-----------------7- --- --- --- - --- - - - -

I

!

I
- _.., --I

- - - -- -T-

- - --

''

1
I

!._

Importo
1
Importo
ammesso RI ! ammesso SS

Totale importo 1----------- --------:- ---··------------- :------------------

• costo ora rio come da dichiarazione in scheda SAB_ CostO rar: si sugger isce inserire i-iferimento automatico alla ce lla

__________
.______________
:,_
______________
L-------------

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

!

I

- - - ---

- -- - - - - - - ,.- - - -- - ---

- - - - -- ---

l
-- --- -- - - - -}-,--- -- --- - - ---- -}----- - --- - -- --- ---1-1
i
:

l

1

L

: €
:€
---------------r-----------------t--- --- --- --- - --+----------------1--- --- --- - -- --- - -- -- - -- --- - - -- -- - -:t -- - -- - - -- -- - -- - - - - - - - - - --- --- --lI
l
l€
!€
l
I
I
I

- - - -- - - - - - - - --- --- -- - - - -r- - - -- - -- --- - - - -r-- - -- ---

---

I

'

-----------------------r

N. ore
lavorate
al progetto
RJ*•

-:------ - - -- - -- - -1---- -- - -------- - -- -- - --- --- ----- --r------------------ -------------------+-------------------1--- - - --- --- ---- -- -

I
I

!

--- --- - -- - -- - -- - --- -- --:----- - ---- - --- ---;- --- ---- -- - -- - --1-- - -- - -- --- - -- I
ll
:
:
I
I
I

- ---

i

-Periodo
(dal al)

II
I
I
---1--- - -- -- --- --- --1--- ------------

(Giov ane) ]
Ricercatore
: i nd icare
GR o R se

Rendiconto analitico delle spese sostenute per PERSONALE DIPENDENTE TECNICO (lettera b)

------------------------r-------- -!

Nom inativo
dipendente

Dichiarazione Sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' Al SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

BENEFICIARIO

Bando "INNO NETWORK 2017"

Scheda SB_PersTecnic - Personale dipendente TECNICO
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I
I
I

Sost itut iva d i AT TO DI NOTORIETA ' A l SENS I d e l DPR n . 445 del 28/ 12/2000 Art. 76

2017"

I

(Giov ane)
Ricercat ore :
ind ic are GR Mes e e A nno
o R se
pert inent e

I
l
I

I
I

I

I
I

t

I

I

I
I

I
I
I

I
I

- - - ..I - - --- -- - - - - -- - -- - -

I

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

I

I

-! --I
I
I

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

Oneri a caric o To ta le impor t o
del dat o re d i
im pu tat o a
lavo ro
proge tt o RI

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

im put at o a
pr oge tt o SS

I To ta le im po rt o

- - - - - - - --

- - - - - --

---

Importo
ammesso RI
--t-

I

I

I
l
I

''
''

--

- --

- ---

--

I

l

I
I
•

- - - - - - - - -t- - --

Importo
ammesso SS
--

Spazio riservato all'ufficio

- --

--

- - ____

note

.,.

I
I

I

I

I
I

--

----

--

- -- -- - - --

I

:
I

I

- - I --

- --

- --

- - - ----

I

I

I

I
I

I
I

I

I

:
I

:
I

- ---

--

- ---

- --

I

t

1

- .1 .. --

- --

- - - - - --

- --

I
I

:

I

.J __ --I

---

--

----

I
I

:

I

---.1 I ----- -- ---- ____
I

:

I

.,1 __

I
I

:
- - ------ -

I
I

:

I

.J -I

:

I

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

---

---

- --

--

- - - - - - --

- --

- - - -

- --

:
I

-...I..
I

I
I

:

:I

---

- ----

---

- ---

:

:

I

- - - - - '- - -I

I
I

- - - ---

- ---

--

--

-------------------- ------------------ --+--------------------},-----------------

:
I

I

I

I

TO T ALE 1 _ --------~-----------

I
I

---- -L € ---------------- -€- ------------- --- -€ ----------- - -

Luogo e data __
_

Timb ro e f irma de l leaa le rappresenta nte del Soaaet to benef icia rio

_ __________

Inser ire un a riga pe1· ogni cedolino impu ta to a l progetto , per c iascun col laboratore

I

-------------------:____
_____
____
_,i

i €------- ----- -

I
I

---t----------------

I
I

--- -- - - -- - --- - - -- - -- -- ~I - --- --- --- -- - ----!-I - --- - - - --- - -- -- - !--- --- --- - -- ---- --- ~-- --- --- - --- --- ---~ - ----- --- --- --- ---- -- -- - -- - -- - -- - --- --- ---- - ---- --- --- - -- ---!- --- --- -- - --- -- - -- - -- ~--- --- -- - - -- -- - I
I
1
I
I
I
I
I
I

- - - - - - --

:

I
1

I

-- !---- ------ - -- ---- ~I -- --- --- -- - -- - --- -~I - ---- -- -- ---- -- --- - -- -- - -- --- - --- --- -- - -- --- --- -...-- -- -- - --.....i....- --- --- -- ---- -- -- __:,.__---- --- --- -- -- I
I
I
:

-

t

- --

:I

- - - - - --

I
I

I

- ~- - --

-- ---- - --- - --- --- -----i --- -- -- -- - --- -·· -7--- --- -- --- --- - --+------------------{------------------i-- -----------------

- ---

I
I
I
I
- - - ----- - -- - ---- ---- - -1- --- - -- -- ---- -- -7- - - -- --- - -- -- -- -- t -- - --- -- --- ----- --t--- --- ---- ---- --~-- ------ --- - -- --- - ---- - ---- -- -- --- - --- -- ---- -__,_
-- - ------ --{----- --- --- - --- - --- - -r-----------------1
!
I
I
I

I
I

-- ---- ---- -- ---- - --- - -i- - -- --- --- -- -- ---{-- -- -- -------- ---t- ------- --- --- --- -{----- -- ·- --- ------~-------- ------- ---- ----------··--------- ----------- ------ --- -4------- -- ------ --- --~-- ---- ------ --- -1
l
I
I
I
I
I
I
t

l

,

t

I
I

Retr ib uzione
in cedo lino

Rendiconto analitico delle spese sostenute per PERSONALE NON DIPENDENTE TECNICO (lettera b)

Dichiarazione

I
I
- - -- - ---- -- -- --- --- -- ..I --- - - -- -- - - -- ----1------- --- - -- --- +--

Nom inati vo
dipen den te

DENOMINAZIONE
BE NEFICIARIO

Bando "INNONETWORK

SC_ PersNonDipTecnic - Personale Non_Dipendente

19576
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• • - •---

- - •• ----

· · -

• •-••••,

-- - ·• --r

0 0

I RI/SS

i
i

l

i

_G~n~aia___l_i="_"braio

I
Marzo _

j
Ap rile

•-••

•,

···r•

• • -•

• ·----

• ·• ••

1

:
••
• I - ••-

:

t

••

i

-- · ·t ----

:

r -- -- - • ·--

:

• •••I••••••••

-- ---

_J Maggio
Giu~~o

L
I - ---

f

i
i

---

I•••••••••-••

!

:

!

, -- · -----

Totale SS

Totale RI

TOTALE

i
'

l

:

-,
- --

!
l••

l

:
• -•••

-----

••--

---,-

---:

! ·--

:

:
•

- - - -- ----

-•
•1

l

:

i

·r -- -- -----

!

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

l
l

---

•

---

i

!

!

:

i

r ---

j
--

------

-•

-•

- ---

• - - -•-

Settemb re

i

t

!

:

, - ------

••

•

i

I

:

:

!
l

- --i-

,•--

t

:

!

• -~--

'
--

I

--

•---•

-----

- - - •-

- --

•·
••
•

- -

Dicembre

I

O

0

o

TOTALE

l

o

!
o
------- --1--- --------+----+---

••••••••••••

••

Novembre

• • • • • ••••

.

I

-- - - -- , - - -- · - -----

• •••••{

Ottobre

- ; • • •••

!

I

i
!
----. -- ----------t --- ----------1----

••••I••••

-- ---

••---•-•}•-

I

o

o

o

o

o

o

!

:

!

o

o

o

!

o

o

o

:

o

o

o

l
o

o

o

i
o

o

o

i
o

o

o

o

o

o

:

I

Totale SS

Luogo, data e firma de l dipendente

visto del Responsab ile de l Progetto de l Soggetto beneficiario

I

Tota/e SS

Totale RI

TOTALE

o

o

o

i

------ ---·- --t

-:-

i

----------r-------------t

-------------'.---- --------

Totale Ri

li/la sottoscritto/a dich iara , ai sensi dell'art. 76 de l DPR n. 445/2000. che . nei rnesi e nell'anno e per le ore sopra indicat i, ha presatato le proprie attività , presso le sedi pugl iesi del dato re d1lavoro .
per lo svolgimento del Progetto finanziato da l POR Puglia FESR 20·14-2020 - Azine 1.6 - Bando "INNONETWORK 2017"
(Allega copia de l docume nto di identitàj

•·• indica re se Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale

r:

:

i

~--•••

j
- - -r--

• • ••

J Agosto

Anno

----------~--- ----------+--------- ----:- ------------f-------------f------ ------i----- -------- i-------------'----------------:

l

- !-----------:

i

- indicare l'attività svolta ne l progetto , con riferimento agli OR ; ogn i riga si deve riferire ad uI1 solo tipo di attività.

1-----------<

----

- •-•-

Luglio

i
!
i
.i
!
----------1--------------i-------------:--------------}-------------r---------

-----•-••

-- - ---

----------~-------------~-------------f-------------~-------------:-

lRI

l

i
!
l
--------:--------------r--·-----------t---

• • ••

jRI

l

: SS

· ------

[ss

[RI

-------------:----------[-----------+
-----+------------+--

--------------------------------:

-- ------------------------------:--

•••-•••••-•••••-

- - - • -- • • - - ---

- --

I")

QUA LIFI CA

!
j
i
j
j
l
--- -- - • • --- -••• •• • •• • ••• • • ••:-• •• •-- - -- •}-•• •• ••• • ••• ••: - - --·---••-• •t • •- • -• • --• ••• { •• •-• ·•• • -• ••7• -•• •• •••• •• -~-- ••· ---- ----

ATTIVITA'

NOMIN ATIV O·

I

Dich iarazione del personale dipendente , ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, di ORE IMPIEGATE nel Progetto

DENOMIN AZIONE BENEFICIARIO !

Bando "INNONETWORK 2017 "

SAB_Orelmpieg -Dichiarazione ore Impegno personale dipendente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018
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Dipendente

L uogo e data __________

Nominativo

di ATTO DI NOTORIETA' Al SENSI del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76

Retribuzione
annua lorda

0,00

(TFR)
(OS)

-

_

Ore Lavorative
Annue da
Contratto

Ore per Ferie
spettanti da
Contratto

0,00

Quota
annuale TFR

- -

Ore per R.O.L
(riduz. Orario
lav.)

0,00

Contributi
a
carico del datore
di lavoro

Come da successive tabelle di dettaglio

(RAL)

formule)

delle Ore lavorabili

Dipendente

(B) Determinazione

Nominativo

(Le celle in giallo contengono

Sostitutiva

2017 "

-

( B)

o
o
o
o
o
o

Numero
ore
lavorabili

Contratto
Applicato

del Soggetto beneficiario

0,00
O 00
O 00
O 00
O 00
O 00

o
o
o
o
o
o

-

COSTO ORARIO
IMPUTABILE
( A/ B)

successiva
tabella
Numero
Ore
Lavorabili

Come da

Timbro e firma del lega le rappresentante

Ore per exFestività

0,00
O 00
O 00
O 00
O 00
O 00

Costo totale
(RAL+TFR+OS)

(A)

DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE per l'Anno __

Dichiarazione

DENOM INAZ IONE BENEF ICIARIO I_

Bando " INNONETWORK

SAB_CostOrar - Deteminazione del COSTO ORARIO per il Personale Dipendente

19578
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RALANNO --

Tabella di dettaglio
______________

GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
13"
14"
(RAL) €

-

RETRIBUZIONE
ANNUA LORDA
(DA CEDOLINI)
al netto di
straordinari,
diarie, buonipasto, indennità
una-tantum e

del dipendente

COSTO TOTALE (A)I €

INPS
INAIL
Altro
(OS) €

-

-

ONERI SOCIALI

Retribuzione
differita

I

indicare formula/metodo di calcolo
indicare formula/metodo di calcolo
specificare

indicare formula/metodo di calcolo

(una per ogni dipendente)

(TFR) €

_

SAB_CostOrar - Deteminazione del COSTO ORARIO per il Personale Dipendente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018
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di ATTO DI NOTOR IETA' Al SENSI del DP R n. 4 45 d el 28 112 /200 0 A rt. 76

!

'

Desc rizio ne

fatt ura n.

i

data

impo rto n
(iva esc lus a)

Docu ment o di s pe s a

in d ustr ial e

pe r ricerca

121

p er sv iluppo
s p erimentale

Spesa impu tata
Tipo log ia
(Bonifico , A/ C,
...)
data

Modalità pagament o

T

l

i

:

Importo
ammesso SP

I

i

:

note

.

----- ----------- t -------- ----------+--------- -

Impo rto
ammesso RI

Spazio riservato a/l'uff icio

I

'
TOTALE

----€

I
€

-------t--------t-------~
I

Luogo e data ____

_________

_

I_:_

- -- ---

· ------1-------+-------

Timbro e firma del legale rapprese ntant e del Soggetto beneficiar io

(2) Come da calc olo per ammor·tamento (Scheda SD_AMMORTAM ): si sL1ggerrsce inserire riferimento automatico alla cella

( 1) In cas o di Am missibili tà del costo IVA (come da Mode llo M18). indicare anche il costo IVA inserendo apposita colonna

'

------------------ -----·!--------------------------------- ------f-- ------- - -- -------------------------------- -------------------------------------- -~----------------

1

€

I
 -----'

!

- -- - -

:,.- ----- --- -- --- - - - I - - - -----

--- -------- - - - - - -- --- - _[_____ __ ------

!

-------- ---------------i------.-------------------- -------------- --i----------- --- - ----------------- ----------------.- ------------------- -------------------~- ------- ------ ___--------- --- - - - - -{-------

i

!
:::=:::
:=:::::::::=:
:::1:::=:
: ::::::::::::::::::::
::::::::=::::::r:::::
:::::::=
::::
=::::::=
:::::::::::
:::::=:-=::
::::::::::::::
:::::::::::::::=
--::::r:::::::
:::::::-----------------1-----------------;-----------

Forn itore
(Denom inazion e )

Rendiconto analit ico delle spese sosten!Jte per STRUMENTAZI ONEe A TTREZZA TURE (le ttera c)

Dichi araz io ne Sostitutiva

DEN OMINAZ IONE BENEFIC IARI O

a nd o "INNONETWORK 201 7"

SCH EDA S O - ST RUMENT AZIO NE

19580
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Attrezzatura

-,- -----

3

numero fattura

2c'"
'"""'--c

data di
consegna
data fattura

4
data

-i

6

della strumentazione
5

costo storico
registrazione
nel Registro deil di acquisto
Beni
Ammortizzabili

Foglio di calcolo del valore di ammortamento

coefficiente
arnmortam.

7

imputabile

del bene

giorni di
utilizzabilità

I

8

al progetto
9

quo ta lorda

.--

Sostit ut iv a di ATT O DI NOTO RIETA' A l SENSI del DPR n. 44 5 del 28/12/2000 Art. 76

Beneficiario !

nel
progetto

% di uso

10

quot a netta

11

di <,;uiper

atti':ità cli SP

d i cui per

13

attività di RI

12

I

.

.

.

Luogo e data ____

______

11. QUOTA NETTA : QUOTA LORDA X % D' USO.

__

_
Timbro e firma del legale rapp reseniante de l Soggetto benefi ciario

1. ATTREZZATURA: INDICARE IL TIPO DI ATTREZZATURA ACQUISTATA
2. DATA DI CONSEGNA : INDICARE LA DATA DAL DOCUMENTO DI TRASPORTO
5. DATA REGISTRAZIONE : DATA DEL BENE NEL PROC ESSO D'AMMO RTAMENTO
7. COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO: CALCOLATO SULLA BASE DEL D.M. 31/12/1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE .
8. GIORNI DI UTILIZZABILITA' DEL BENE: GIORNI IN CUI L'ATTREZZATURA E' STATA UTILIZZABILE PER IL PROGETTO (max 360)
9. QUOTA LORDA: COSTO X COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO X GIORNI DI UTILIZZO/ 360
10. % D'USO Al FINI DEL PROGETTO : INDICARE LA PERCENTUALE D'USO DELL' ATTREZZATURA Al FINI DEL PROGETTO

1
---

-------------l:-:t------------1----------------:-~ i----------------1-----1------------------------------------l------------------1
------t----------------l----------------------------------. ----- --- ---·t-------------------t-------~-----~
...________

- :::~1:::::::::::::::J:::::::::::::::::
- :::i::::::::::::}_::::
- i:::::::::::::::::::i::::::::::::::::i:::::
- ::::
::::- :::::±:::::::::::::::_:::1
J::::::::::::::::1:::::::::::::::::i
____
________
____
___
.__________

----

Dichiarazione

Denominazione

Ban do "INN ON ETWORK 2017"

SD_AMMORTAM - Calcolo del valore di ammortamento della strumentazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018
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Data di
sott oscrizion e

a l. ..... . .

dal ........ .

Periodo

di fornitura

I

fattura n.
data

Documento
111

importo
(iva esclusa)

di spesa
per ricerca
industri ale
per sv ilu ppo
sperimenta le

Sp_e_sa__imputata
Tipologia
(Bon ifico ,
A/C, ... )
data

Modal ità pa~amento

per contratti di RICE RCA da UNIV ERS ITA' e CENTRI DI RICERCA (lettera d)

di ATTO DI NOTORIETA' Al SENSI del DPR n. 445 del 281121200 0 Art. 76
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 marzo 2018, n. 84
Mantenimento dell’accreditamento istituzionale della “Fisiofarm di Italven S.r.l.” per l’attività specialistica
ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, a seguito del trasferimento definitivo nell’ambito del
Comune di Sannicandro di Bari (BA), dalla sede di via Mistella 18/B alla sede di Strada Provinciale 236 km
11,100, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’ambulatorio specialistico “Fisiofarm della Italven s.r.l.”, con sede in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Mistella
n. 18/B, è stato accreditato istituzionalmente per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e
Riabilitazione con Determina Dirigenziale n. 222 del 31/07/2006 e successiva Determina Dirigenziale n. 239
dell’01/10/2013.
Con D.D. n. 242 del 29/09/2014 ad oggetto “Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini
del mantenimento dell’accreditamento, del Centro di Fisiokinesiterapia “Fisiofarm” della ITALVEN s.r.l., da
Sannicandro di Bari (BA) in Via Mistella n. 18/b, a Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale n. 236 snc,
ai sensi dell’articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i..”, il Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria (APS) ha autorizzato “il trasferimento definitivo della struttura denominata “Fisiofarm” della ITALVEN
S.R.L., da Sannicandro di Bari (BA) in Via Mistella n. 18/B, a Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale
n. 236 snc, con la precisazione che:
-

-

ai sensi del su citato comma 4 dell’art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario
e legittimante alla richiesta di autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’art. 8 della L.R.
n. 8/2004 e s.m.i.;
ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento
Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento
e del mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal
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Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell’art. 29, su richiesta del Comune di
Sannicandro di Bari (BA), competente nel caso di specie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento”.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio‐sanitarie pubbliche
e private” (successivamente modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017), ha disposto all’art. 31, comma 1,
lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (“Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio‐sanitarie
pubbliche e private”) ed ha disciplinato all’art. 28 il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.
Con istanza del 23/10/2017 indirizzata al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari e, per conoscenza, alla
scrivente Sezione, consegnata brevi manu in pari data, i legali rappresentanti della “FISIOFARM DI ITALVEN
S.R.L.”, “VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 29/09/2014, che si allega alla presente, in cui la
Regione Puglia autorizza il trasferimento definitivo ai fini del mantenimento dell’accreditamento della
struttura in oggetto”, hanno chiesto “Ai sensi della LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9 – “Nuova disciplina
in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio‐sanitarie pubbliche e private”, l’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
PER TRASFERIMENTO E ACCREDITAMENTO della struttura in oggetto.”.

Con nota prot. n. 7811 del 31/10/2017 ad oggetto “richiesta ex art. 29 comma 3 della L.R. n. 9/2017 di verifica
dei requisiti per il rilascio di autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento
per la struttura di fisiokinesiterapia e ginnastica medica ITALVEN srl”, trasmessa per conoscenza anche alla
scrivente Sezione con Pec del 02/11/2017, il Responsabile della Sezione Tecnica del Comune di Sannicandro
di Bari, premesso tra l’altro che:
“ (…) la “verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti” … “ai fini del rilascio dell’autorizzazione definitiva
all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento”, ai sensi del comma 5 dell’art. 28
della L.R. 9/2017 “è eseguita su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al
comune e alla Regione”;
(…) che – non essendo ancora stato adottato il regolamento di organizzazione interna e di definizione delle
modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante – ai sensi del comma
9 dell’art.29 della L.R. 9/2017 il “comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti
tecnico‐sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;”,
ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell’art. 28, comma 5 e dell’art. 29, comma
9 della L.R. n. 9/2017 ”di procedere alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione definitiva all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento (…)”,
nonché, “Una volta completate le verifiche richieste (…) trasmettere il Vostro provvedimento alla Regione
Puglia – Sezione strategie e governo dell’offerta – Servizio accreditamenti e qualità Via Gentile, 52 – 70126
Bari, che provvederà per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R.9/2017.”.
Con Pec del 07/12/2017, e successiva nota di rettifica prot. n. 015876/18 del 12/03/2018 trasmessa con
Pec in pari data, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota
prot. 073746/17 di pari data ad oggetto “GIUDIZIO FINALE – FKT ITALVEN S.R.L. – SANNICANDRO DI BARI
– CONFERIMENTO INCARICO COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI EX ART. 29 COMMA 9 L.R. 09/2017 –
PROT. 7811 DEL 31.10.2017”, con cui il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT ha rappresentato quanto segue: “Facendo seguito alla nota indicata in oggetto,
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con la quale il Comune di Sannicandro di Bari, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di
Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed
ulteriori per l’autorizzazione all’esercizio e il mantenimento dell’accreditamento della ATTIVITA’ SPECIALISTICA
AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, si comunica che in data odierna è stato effettuato
idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti per le verifiche di quanto
richiesto.
Premesso che con le modifiche al Regolamento Regionale n. 03/2005, modificato dal R.R. 03/2010 l’art. 2 e 3
hanno soppresso la sezione relativa (B.01.09) alla Medicina Fisica e Riabilitazione e che ad oggi nonostante con
DGR 920 del 25.03.2010 venne preso atto che per mero errore materiale la sezione B.01.09 doveva intendersi
non abrogata non risulta vi sia stato il successivo provvedimento di Giunta Regionale di formale rettifica
dell’errore materiale. Per cui pur in assenza di uno specifico indirizzo sui requisiti si è preso a riferimento solo
il DPR 37/97 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di requisiti strutturali tecnologici ed
organizzativi).
Si dà atto che tutte le attrezzature elettromedicali sono in funzione presso la vecchia sede di Via Mistella 18/b.
Pertanto si fa obbligo al Legale Rappresentante della Italven s.r.l. di comunicare a questo Ufficio, nonché agli
enti in indirizzo, l’effettivo trasferimento delle attrezzature alla nuova sede.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
- Visto l’esito del sopralluogo;
- Vista la documentazione esibita;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e il mantenimento
dell’accreditamento dell’ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (ex
art. 25 L.833/78), a:
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica

FISIOFARM
ITALVEN S.R.L.
SACCHETTI ANNA MARIA CARMELA – RICCARDI ALESSANDRA
VIA MISTELLA 18/B
S.P. 236 KM. 11,100
ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
//
PRIVATA

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 è:
Dr. SALERNO MARIO LUIGI
nato
BARI
19.01.1952
laurea in
specializzazione in

MEDICINA E CHIRURGIA
TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA

Abilitazione professione

1985

Iscrizione albo/ordine
(…)”.

BARI

UNIVERSITA’ BARI – 25.03.1985
UNIVERSITA’ BARI – 20.06.1988
n° 7746‐ 28.05.1985

Con PEC del 07/12/2017 ad oggetto “autorizzazione all’esercizio per trasferimento di sede ex artt. 8 e 17 della
Legge Regionale 9/2017”, trasmessa tra gli altri alla scrivente Sezione, il Responsabile della Sezione Tecnica
del Comune di Sannicandro di Bari (BA) ha trasmesso il provvedimento dirigenziale n. 649 del 07/12/2017
ad oggetto “STRUTTURA SANITARIA ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI FISIOKINESITERAPIA E
GINNASTICA MEDICA. DENOMINAZIONE “FISIOFARM DI ITALVEN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” –
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DI SEDE DA VIA MISTELLA 18/B A STRADA PROVINCIALE
236 KM 11,100”, con cui, dato atto del “giudizio favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
il mantenimento dell’accreditamento dell’ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE (ex art. 25 L.833/78), espresso con prot. n. 073746/17 del 07.12.2017 da parte dell’Azienda
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Sanitaria Locale della Provincia di BAT”,
il medesimo Responsabile della Sezione Tecnica del Comune di Sannicandro di Bari (BA) ha autorizzato
all’esercizio per trasferimento di sede, presso la Strada Provinciale 236 Km 11,100, la struttura sanitaria
“Fisiofarm di Italven S.r.l.”.
Con Pec del 19/12/2017, gli amministratori della “Fisiofarm di Italven s.r.l.” hanno trasmesso a questa Sezione,
al Comune di Sannicandro di Bari ed alla ASL Bari la nota datata 18/12/2017 con cui, “Vista la determina
del COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI, Reg. Settore N. 214 del 07‐12‐2017 REGISTRO GENERALE N. 649
DEL 07‐12‐2017 avente come oggetto “STRUTTURA SANITARIA ATTIVITA’ SPECIALISTICA AMBULATORIALE
DI FISIOKINESITERAPIA E GINNASTICA MEDICA. DENOMINAZIONE “FISIOFARM DI ITALVEN SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA” – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DI SEDE DA VIA MISTELLA
18/B A STRADA PROVINCIALE 236 KM 11,100”, hanno comunicato “Che il giorno 22/12/2017 effettueranno il
trasloco della struttura in oggetto e che il 8/01/2018 inizieranno le attività presso la nuova sede.”.
Per quanto sopra, considerato:
- l’esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori per il mantenimento dell’accreditamento presso la nuova
sede, trasmesso a questa Sezione dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
- l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento rilasciata dal Comune di Sannicandro di Bari (BA);
si propone, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell’accreditamento
istituzionale della “Fisiofarm di Italven S.r.l.” per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e
Riabilitazione, a seguito di trasferimento, nell’ambito del Comune di Sannicandro di Bari (BA), dalla sede di
Via Mistella n. 18/B alla sede di Strada Provinciale 236 km 11,100, con la precisazione che:
−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra
specifica normativa;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Fisiofarm
di Italven S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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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
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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• di disporre, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell’accreditamento
istituzionale della “Fisiofarm di Italven S.r.l.” per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e
Riabilitazione, a seguito di trasferimento, nell’ambito del Comune di Sannicandro di Bari (BA), dalla sede
di Via Mistella n. 18/B alla sede di Strada Provinciale 236 km 11,100, con la precisazione che:
−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Fisiofarm
di Italven S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
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locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:

− al Legale Rappresentante della “Fisiofarm di Italven Società a Responsabilità Limitata”, con sede in
Sannicandro di Bari (BA) alla Strada Provinciale 236 km 11,100;
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (BA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 marzo 2018, n. 85
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale della
struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata in Trepuzzi (LE) alla
Via Regina Elena n. 57, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla “Laboratorio
Analisi Salus s.r.l. alla “Studio Orto Kinesis s.r.l.”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il “Laboratorio Analisi Salus s.r.l.” con sede in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, già titolare di
autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche
private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e
s.m.i.. e successiva D.D. n. 60 del 10/03/2014 di trasformazione da ditta individuale in Società a responsabilità
limitata.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Con istanza del 19/02/2018 ad oggetto “fusione per incorporazione della società Laboratorio Analisi Salus
Srl con sede in Trepuzzi (Le) titolare del laboratorio di patologia clinica accreditato con il SSN (cod. regionale
98934) nella Società Orto Kinesis S.r.l., con sede in Lecce – conseguente istanza di conferma, ai sensi dell’art.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19593

9, comma 2 e dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/17 e s.m.i., in capo ad Orto Kinesis Srl dell’accreditamento
facente capo alla società incorporata.”, trasmessa con Pec del 20/02/2018 ed acquisita agli atti di questa
Sezione con prot. n. 2617 del 23/02/2018, il Dott. Giulio Ferrieri Caputi “(…) in qualità di legale rappresentante
di Orto Kinesis S.r.l. (P.IVA00266730753), con sede legale in Lecce alla via Giacomo Puccini, n. 26;
nonché
- lo stesso Dott. Giulio Ferrieri Caputi, nato a Bari il 08/11/1969 e residente in Carmiano (Le) alla Via Largo
San Francesco, codice fiscale FRRGLI69S08A662H, già legale rappresentante della Società Analisi Salus Srl
(P.IVA 04400060754) titolare del laboratorio di patologia clinica Salus, con sede in Trepuzzi (LE) alla Via
Regina Elena, n. 57, accreditato con il S.s.n. ex art. 12, comma 3, L.R. n. 4/2010;
PREMESSO
(…)
- che, in data 25/10/2017, le assemblee dei soci delle predette società si sono riunite al fine di deliberare la
fusione per incorporazione della SRL Laboratorio Analisi Salus nella Srl Studio Orto Kinesis;
- che a seguito di ciò, il Notaio Riccardo Pellegrino, che ha redatto i relativi verbali ha provveduto alla
registrazione degli stessi presso il Registro delle Imprese della Provincia di Lecce;
- che, decorsi i termini della resa pubblicità delle delibere di fusione prescritti dalla normativa in materia,
in data 15/12/2017, è stata attuata la fusione, giusta atto, rogato da Notaio Riccardo Pellegrino (Rep. n.
1441; Racc. 1088), depositato presso il Registro delle Imprese in data 19/12/2017;
- che, a seguito di tanto, lo scrivente, ai sensi dell’art. 8, comma 4 e 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha chiesto al Comune di Trepuzzi, in data 19/12/2017, la voltura in capo alla incorporante, Orto‐Kinesis
s.r.l., dei titoli autorizzativi già rilasciati dal medesimo comune alla società incorporata;
- che il Comune di Trepuzzi, con l’allegato decreto del 05/02/2018 ha volturato in capo ad Orto Kinesis
l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitaria di specialistica ambulatoriale nella branca di patologia
clinica prima di titolarità della società incorporata;
CONSIDERATO
(…)
- che, infatti, l’art. 9, comma 2 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che: “L’autorizzazione
all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro
soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa
verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto
di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
2112 del codice civile.”;
- che, ai sensi del successivo art. 24, comma 5 della medesima legge regionale “Il trasferimento di titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta
altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”;
- che, la fattispecie in esame rientra pienamente nella ipotesi contemplata dalle suddette norme regionali e
pertanto sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto acchè la competente Autorità in indirizzo rilasci,
in accoglimento della presente istanza, il provvedimento di rispettiva competenza, utile e necessario ai
fini della conferma dell’accreditamento in capo alla SRL “Orto Kinesis” già di titolarità della predetta Srl
Laboratorio Analisi Salus oggi incorporata nella prima, in quanto:
− la società incorporante era titolare dell’intera partecipazione sociale della società incorporata e
ricomprende nel proprio oggetto sociale l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di patologia clinica;
− la suddetta S.r.l. svolge l’attività sanitaria presso i medesimi locali, siti in Trepuzzi alla Via Regina Elena,
n. 57, in cui ha operato la società incorporata Laboratorio Analisi Salus Srl, i cui requisiti – di natura
strutturale, funzionale e igienico/sanitari – sono stati già positivamente verificati dalle competenti
Autorità nei confronti dello Studio attualmente operante in Trepuzzi alla Via Regina Elena, n. 57, con
espresso impegno da parte della stessa Srl – nel cui ambito la Dott.ssa Susanna D’Oria continuerà ad
assolvere la carica di responsabile sanitario – di conservare i medesimi;
− il Comune di Trepuzzi ai sensi dell’art. 9, comma 2 della citata L.R. n. 9/17 ha già rilasciato il
provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio.”,
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ha chiesto alla scrivente Sezione “il trasferimento dell’accreditamento nella branca di patologia clinica in capo
alla incorporante Orto Kinesis SRL, con sede operativa in Trepuzzi alla Via Regina Elena, n. 57”, allegandovi:
1. copia dell’”ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE” Repertorio n. 1441, raccolta n. 1088, redatto
in data 15 dicembre 2017 dall’Avv. Riccardo Pellegrino, notaio in Copertino, iscritto al Ruolo del
Collegio del Distretto Notarile di Lecce, ove al punto 2 è stabilito che “Le società “STUDIO ORTO
KINESIS s.r.l.” e “LABORATORIO ANALISI SALUS s.r.l.” si dichiarano fuse , mediante incorporazione
della “LABORATORIO ANALISI SALUS s.r.l.” nella “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.” e al punto 7 che
“il comparente dichiara di apportare allo statuto della società incorporante (Allegato, n.d.r.) la
seguente precisazione:
‐ aggiunta alla terza linea dell’art. 2 del seguente periodo: “laboratori di analisi cliniche, chimiche,
ambientali e merceologiche”.”;
2. copia dell’Autorizzazione all’esercizio del 06/02/2018 con cui il Sindaco del Comune di Trepuzzi
(LE):
“Vista l’istanza del Dr. Giulio Ferrieri Caputi, nato a Bari il 08 11 1969 e residente in Carmiano in
L.go San Francesco nr. 25 C.F. FRRGLI69S08A662H Leg. Rapp.te della Società “Studio Orto Kinesis
S.r.l.” con Sede Legale in Lecce, in Via Puccini nr. 26 (P.IVA 00266730753) già Leg. Rapp.te della
Società “Laboratorio Analisi Salus S.r.l.” titolare del Laboratorio di Patologia Clinica Salus, con
Sede in Trepuzzi alla Via R. Elena nr. 57, accreditato con il S.s.n. ex art. 12, c. 3, L. Reg.le nr. 4/2010
(Codice Regionale 893170);
Che in data 25 Ottobre 2017, le assemblee dei Soci delle predette Società, hanno deliberato la
fusione per incorporazione della “S.r.l. Laboratorio Analisi Salus”, nella “Studio Orto Kinesis S.r.l.”;
Che l’art. 9, c.2 della Legge Reg.le 2 Maggio 2017 nr. 9 stabilisce che: L’Autorizzazione all’esercizio,
unitamente al complesso organizzativo di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro
soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata, con provvedimento dell’Ente Competente,
previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al c. 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro
soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste dai commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 2112 del Codice Civile;
Che la Società incorporante, era titolare dell’intera partecipazione sociale della Società
incorporata e ricomprende nel proprio oggetto sociale, l’erogazione di prestazioni ambulatoriali
di Patologia Clinica;
Preso atto che:
tale variazione, non comporta modifiche nelle tipologie di trattamento erogate per le quali la
struttura è stata accreditata;
Che la Dr.ssa Susanna D’Oria, nata a Maglie l’8 10 1982 ed ivi residente in Via San Domenico
Savio nr. 5 Biologa, Specializzata in Biochimica Clinica, continuerà ad assumere la carica di
Responsabile Sanitario;
Visto l’art. 8 della legge Reg.le 9/2017;
Visto l’atto di fusione per incorporazione, del Notaio Riccardo Pellegrino in Copertino (Rep. Nr.
1441 – Racc. 1088) Registrato a Lecce il 18 Dicembre 2017 – depositato presso il Reg. Imprese di
Lecce in data 19 12 2017;
Visto il parere della ASL LECCE – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
in data 05 02 2018;
CONSIDERATO
Che sussistono tutte le ragioni di fatto e di diritto, di accogliere l’istanza del Dr. Giulio Ferrieri
Caputi, di avvenuta fusione per incorporazione della “Laboratorio Analisi Salus S.r.l.” nella “Studio
Orto Kinesis S.r.l.”;”,
ha autorizzato “All’esercizio, in favore della “STUDIO ORTO KINESIS S.r.l.” l’erogazione delle
prestazioni ambulatoriali di Patologia Clinica, con sede operativa in Trepuzzi nei locali ubicati
alla Via Regina Elena nr. 57, per avvenuta fusione per incorporazione della “Laboratorio Analisi
Salus S.r.l.” nella “Studio Orto Kinesis S.r.l.””;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19595

3. “Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di
accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;”;
4. “Autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza di condanne definitive per
reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra
professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori,
nonchè degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento” di cui all’art.
20 della L.R. n. 9/17, con allegato documento di identità del dichiarante;”;
5. “Autocertificazione relativa all’assenza delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 9/17;”;
6. “Autocertificazione antimafia del legale rappresentante;”;
7. copia delle visure ordinarie del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce, relative alla
“LABORATORIO ANALISI SALUS S.R.L.”, numero REA LE-288598 e Codice Fiscale 04400060754 e
alla “STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.”, numero REA LE-102639 e Codice Fiscale 00266730753;
8. copia dell’ultimo contratto sottoscritto dalla società incorporata con l’ASL LE per l’erogazione di
prestazioni specialistiche ambulatoriali (anno 2017).
Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di
base, ubicata in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, dalla “Laboratorio Analisi Salus s.r.l.” alla “Studio Orto
Kinesis s.r.l.” con decorrenza 06/02/2018, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale
all’esercizio, con la precisazione che:
−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio
Orto Kinesis s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
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
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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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale della struttura specialistica privata accreditata quale laboratorio generale di base, ubicata
in Trepuzzi (LE) alla Via Regina Elena n. 57, dalla “Laboratorio Analisi Salus s.r.l.” alla “Studio Orto Kinesis
s.r.l.” con decorrenza 06/02/2018, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale
all’esercizio, con la precisazione che:
−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio
Orto Kinesis s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello
stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
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ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della “STUDIO ORTO KINESIS s.r.l.” con sede in Lecce alla Via Puccini n. 26;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Trepuzzi (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 marzo 2018, n. 86
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione esercitata presso il Poliambulatorio
ubicato in Carmiano (LE) alla Via Veglie n. 141, per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio, dalla “Istituto Athletic Club s.a.s. di Ferrieri Caputi Giulio e Cappello Danilo & C.” alla “Istituto
Athletic Club s.r.l.” con sede legale in Carmiano (LE) in Via Veglie n. 141.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La “Istituto Athletic Club s.a.s. di Ferrieri Caputi Giulio e Cappello Danilo & C.”, con sede in Carmiano (LE)
in Via Veglie n. 141, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente è
accreditata istituzionalmente per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, ai
sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i..
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Con istanza del 06/02/2018 ad oggetto “trasformazione dell’Istituto Athletic Club” di Ferrieri Caputi Giulio e
Cappello Danilo & C. s.a.s. nella S.r.l. “ISTITUTO ATHLETIC CLUB” – richiesta di conferma dell’accreditamento ai
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sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 2 e 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017, anche ai fini della prosecuzione
di quest’ultima nel rapporto di accreditamento facente capo alla predetta S.A.S.”, trasmessa con Pec del
21/02/2018 ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 2722 del 26/02/2018, il Dott. Giulio Ferrieri
Caputi ed il Rag. Danilo Cappello, “in qualità di legali rappresentanti della S.R.L. “ISTITUTO ATHLETIC CLUB”
(P.IVA 01145980759) – costituita, per trasformazione della predetta S.a.s, giusta atto rogato dal Notaio
Riccardo Pellegrino in data 21/12/2017 (rep. n. 1455; racc. n.1099; registrato il 27/12/2017 al n. 12553 IT) –
con sede in Carmiano alla Via Veglie n. 141
(…)
già Soci accomandatari e legali rappresentanti dell’ “ISTITUTO ATHLETIC CLUB” di Ferrieri Caputi Giulio e
Cappello Danilo & C. s.a.s. (P.IVA 01145980759), con sede in Carmiano (LE) alla via Veglie n. 141, accreditato
con il S.s.n. ex art. 12, comma 3 L.R. n. 4/2010;
PREMESSO
- che, in data 21/12/2017, gli scriventi, unitamente al Dott. Umberto Ferrieri Caputi (già socio, insieme ai
sottoscritti, della suddetta S.A.S. denominata “ISTITUTO Athletic Club” di Ferrieri Caputi Giulio e Cappello
Danilo & C.” accreditata con il S.s.n., nonché formalmente autorizzata dal Comune di Carmiano, giusta
autorizzazione n. 03/2016 del 7 Giugno 2016) hanno costituito la S.R.L. denominata “ISTITUTO ATHLETIC
CLUB”, per mera trasformazione della predetta S.A.S., giusta atto rogato da notaio Riccardo Pellegrino
(Rep. N. 1455; Racc.n. 1099);
‐ che, tale S.R.L. continua ad avere sede legale ed operativa in Carmiano alla Via Veglie n. 141, altresì
mantenendo medesima compagine societaria e stessa P.IVA ed ha, parimenti, per oggetto l’erogazione di
prestazioni ambulatoriali di fisiokinesiterapia presso i medesimi locali in cui ha operato il citato “ISTITUTO
Athletic Club” di Ferrieri Caputi Giulio e Cappello Danilo & C.” SAS, sotto la perdurante responsabilità del
Direttore sanitario Dott. Riccardo Caruso;
‐ che, i sottoscritti, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 9/2017, hanno già comunicato, tanto al Comune, quanto
a codesti Uffici regionali, la predetta trasformazione societaria anche perché la SRL ISTITUTO ATHLETIC
CLUB prosegue nel rapporto di accreditamento/contrattuale facente capo alla SAS;
‐ che, gli scriventi con la citata comunicazione, hanno altresì contestualmente richiesto, ai sensi dell’art.
9, comma 2 della L.R. n. 9/2017, al Comune di Carmiano la conferma in capo alla SRL dell’autorizzazione
all’esercizio già di titolarità della predetta SAS;
‐ che, l’A.C. di Carmiano, con annotazione effettuata in data 23.1.2018 in calce all’autorizzazione n. 3/2016
(in allegato) precedentemente concessa, ha preso atto dell’intervenuta trasformazione societaria e, per
l’effetto, ha autorizzato la SRL ISTITUTO ATHLETIC CLUB “ad esercitare l’attività sanitaria specialistica
ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa…. da svolgersi nella struttura ubicata in Carmiano alla Via
Veglie n. 141”
CONSIDERATO
‐ che, per effetto della suddetta intervenuta trasformazione societaria e della conseguente conferma del
titolo autorizzativo da parte del Comune di Carmiano, la SRL ISTITUTO ATHLETIC CLUB intende proseguire
nel rapporto di accreditamento/contrattuale prima facente capo alla predetta SAS;
(…)
‐ che, d’altro canto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, l.r. n. 9/17 cit., <<Il trasferimento di titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta
altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare>>;
(…)
hanno chiesto alla scrivente Sezione “di disporre ex art. 24, comma 5, l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii., il formale
mantenimento del rapporto di accreditamento in favore della SRL “ISTITUTO ATHLETIC CLUB””, allegandovi:
1. copia dell’atto di “TRASFORMAZIONE IN S.R.L. DELLA SOCIETA’ “ISTITUTO ATHLETIC CLUB s.a.s. di Ferrieri
Caputi Giulio e Cappello Danilo & C.”, Repertorio n. 1455, Raccolta n. 1099, redatto in data 21 dicembre
2017 dall’Avv. Riccardo Pellegrino, notaio in Copertino, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile
di Lecce, con il quale Ferrieri Caputi Giulio, Cappello Danilo e Ferrieri Caputi Umberto “dichiarano e
convengono di trasformare la società “ISTITUTO ATHLETIC CLUB s.a.s. di Ferrieri Caputi Giulio e Cappello
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7.
8.
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Danilo & C.” dall’attuale forma di società in accomandita semplice nella forma di società a responsabilità
limitata”, nella quale il socio Ferrieri Caputi Giulio ed il socio Ferrrieri Caputi Umberto detengono ciascuno
la quota del 25% del capitale sociale, ed il socio Cappello Danilo il 50%;
copia dell’Autorizzazione all’esercizio n. 3/2016 del 07/06/2016 aggiornata in calce con annotazione del
23/01/2018, con la quale il Responsabile del SUAP del Comune di Carmiano:
“Vista la nota prot. n.480 del 11 gennaio 2018 dei Sigg.ri Dr. Giulio Ferrieri Caputi, nato a Bari (BA) il
08.11.1969 (…) e Rag. Danilo Cappello (…) nella loro qualità di legali rappresentanti della Istituto Athletic
Club Sas con sede in Carmiano (Le) alla Via Veglie n°141 P.Iva 001145980759 nonché della Istituto Athletic
Club Srl con sede in Carmiano (Le) alla Via Veglie n°141 P.Iva 001145980759, costituitasi in data 21.12.2017
per trasformazione della Istituto Athletic Club Sas giusto atto‐rogato dall’Avvocato Riccardo Pellegrino,
Notaio in Copertino, con la quale, nel comunicare l’avvenuta trasformazione, si richiede la reintestazione
dell’autorizzazione n. 3/2016. Rilasciata dal Comune di Carmiano in data 07.06.2016, per l’esercizio
dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e di ALLERGOLOGIA
da svolgersi in struttura ubicata in Carmiano (Le) alla Via Veglie n°141
(…)
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non integri un trasferimento di titolarità dell’autorizzazione ma una
mera variazione formale del soggetto autorizzato
PRENDE ATTO
dell’avvenuta trasformazione della Istituto Athletic Club Sas nella Istituto Athletic Club Srl, giusto atto rogato
dall’Avvocato Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, registrato in Lecce il 27.12.2017 al n°12553/1T
e, di conseguenza, restando confermato il provvedimento nelle restanti parti,
AUTORIZZA
i Sigg.ri Dr. Giulio Ferrieri Caputi (…) e Rag. Danilo Cappello (…), nella loro qualità di legali rappresentanti della
Istituto Athletic Club Sas con sede in Carmiano (Le) alla Via Veglie n°141 P.Iva 001145980759 nonché della
Istituto Athletic Club Srl con sede in Carmiano (Le) alla Via Veglie n°141 P.Iva 001145980759 ad esercitare
l’attività sanitaria, specialistica ambulatoriale di MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e di ALLERGOLOGIA da
svolgersi in struttura, ubicata in Carmiano (Le) alla Via Veglie n°141”;
“Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di
accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;”;
“Autocertificazione del rappresentante legale relativa all’”assenza di condanne definitive per reati
di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti,
società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonchè degli associati e dei
soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento” di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/17, con allegato
documento di identità del dichiarante;”;
“Autocertificazione relativa all’assenza delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 9/17;”;
“Autocertificazione antimafia del legale rappresentante”;
copia della visura ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce, relativa alla “ISTITUTO
ATHLETIC CLUB S.R.L.”, numero REA LE-125264 e Codice Fiscale 01145980759;
copia dell’ultimo contratto sottoscritto con l’ASL LE per l’erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali (anno 2017).

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione
esercitata presso il Poliambulatorio ubicato in Carmiano (LE) alla Via Veglie n. 141, dalla “Istituto Athletic Club
s.a.s. di Ferrieri Caputi Giulio e Cappello Danilo & C.” alla “Istituto Athletic Club s.r.l.” di Carmiano (LE), con
decorrenza 23/01/2018, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con
la precisazione che:
−

essendo la struttura accreditata solo per le prestazioni relative all’attività ambulatoriale di Medicina
Fisica e Riabilitazione, allo stato l’attività ambulatoriale di Allergologia potrà essere esercitata
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esclusivamente in regime libero professionale, con costo delle prestazioni a totale carico dell’assistito
e non del Servizio Sanitario Regionale;
−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Istituto
Athletic Club s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello
stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
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− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento istituzionale
dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione esercitata presso il Poliambulatorio
ubicato in Carmiano (LE) alla Via Veglie n. 141, dalla “Istituto Athletic Club s.a.s. di Ferrieri Caputi Giulio e
Cappello Danilo & C.” alla “Istituto Athletic Club s.r.l.” di Carmiano (LE), con decorrenza 23/01/2018, data
del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la precisazione che:
−

essendo la struttura accreditata solo per le prestazioni relative all’attività ambulatoriale di Medicina
Fisica e Riabilitazione, allo stato l’attività ambulatoriale di Allergologia potrà essere esercitata
esclusivamente in regime libero professionale, con costo delle prestazioni a totale carico dell’assistito
e non del Servizio Sanitario Regionale;

−

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa;

−

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Istituto
Athletic Club s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

−

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della “Istituto Athletic Club s.r.l.”, con sede in Carmiano (LE) alla Via Veglie n.
141;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Carmiano (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
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b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

19604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 marzo 2018, n. 87
Azienda Sanitaria Locale di Bari - Rilascio di autorizzazione all’esercizio, con prescrizione, ai sensi dell’art.
8, comma 3, L.R. n. 9/2017, per una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 53 p.l. residenziali geriatrici/
neurologici, destinati all’erogazione di prestazioni in regime residenziale extra-ospedaliero, presso la
struttura sita in Locorotondo alla via Fasano, 1.
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 Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• 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 sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 8 della L.R. 9/2017, ai commi 1, 2 e 3 prescrive che: “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività
sanitaria o socio‐sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla
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Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante
l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall›ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione
compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio‐sanitarie di cui all’articolo
5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che: a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza
esterna nell’ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro
setting assistenziale; b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna nell’ambito di
strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale”.
Con Deliberazione n. 210 del 19/03/2002 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione
e funzionamento delle RSA ed ha autorizzato, in via sperimentale, “l’attivazione delle sole RSA pubbliche
completate al 100% alle condizioni previste per le strutture ospedaliere nell’art. 5 della L.R. 4 maggio 1999,
n. 17, di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti il personale contenuto nelle leggi regionali n. 28/00,
32/01 e L. 448/01”.
Con la medesima Deliberazione è stato altresì disposto che “La Giunta Regionale, anche nella fase iniziale, su
proposta delle Aziende USL con riferimento a quanto già previsto dal PSR 2002‐2004, potrà autorizzare anche
iniziative di sperimentazione gestionale e/o altre forme di collaborazione con il privato per la gestione delle
RSA Pubbliche”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 27/04/2004 avente ad oggetto “Avvio RSA – Affidamento
gestione a soggetti privati mediante gara unica regionale” è stata autorizzata la sperimentazione gestionale
per l’attivazione delle RSA pubbliche mediante l’affidamento della gestione a soggetti privati aventi i requisiti
di legge, affidando all’ARES le procedure per l’espletamento della gara unica regionale.
Con Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n. 55 del 25/05/2004 è stato indetto un pubblico incanto
per l’affidamento del servizio di gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali ivi elencate, tra cui anche
quella avente sede in Locorotondo.
Con Deliberazione del Direttore generale dell’ARES n. 121 del 15/11/2004 è stata disposta l’aggiudicazione al
Consorzio denominato “San Raffaele” del suddetto servizio di gestione, delle Residenze Sanitarie Assistenziali
tra cui quella sita in Locorotondo, rimettendo alle AUSL interessate tutti i successivi adempimenti per la
stipula del contratto.
In occasione della scadenza del contratto di affidamento della gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale
in oggetto al Consorzio “San Raffaele”, con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BA n. 2012 del
27/11/2012, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione della
medesima RSA, congiuntamente ad altre.
Con successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BA n. 53 del 19/01/ 2017 la gestione in parola è
stata affidata alla aggiudicataria RTI s.r.l. Cooperative PROGES-TRE FIAMMELLE- LAV.IT.
Con nota prot. 212244/UOR1 del 20/09/2017 pervenuta in pari data a questa Sezione tramite pec, il Direttore
Generale dell’ASL BA ha proposto istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale per
una Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica sita in Locorotondo alla via Fasano, 1 di n. 53 p.l. residenziali
geriatrici/neurologici, dichiarando che: “La struttura è stata realizzata in conformità di quanto disposto dalle
DD.GG.RR. n. 1087/2002 e n. 1429/2002 nonché dalla D.G.R. n. 210 del 19/03/2002; - La struttura rispetta la
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vigente normativa in materia igienico‐sanitaria e sicurezza sul lavoro; - La struttura è in possesso dei requisiti
minimi in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005, così come modificato ed integrato dal R.R. n.
03/2010 e dal R.R. n. 8/2002; - Il servizio di gestione della struttura è stato affidato, giusta deliberazione
del Direttore Generale dell’ARES n. 55/2004 al Consorzio San Raffaele; - E’ in corso di affidamento il sevizio
di gestione della struttura alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES – TRE FIAMMELLE – LAV.IT, aggiudicataria della
procedura di gara ad evidenza pubblica, giusta deliberazione n. 53 del 19/01/2017 […]“. E’ stato altresì
dichiarato che la direzione sanitaria della RSA di Locorotondo è attualmente affidata alla dott.ssa Rosa Maria
Semeraro e che il relativo incarico sarà confermato dalla RTI s.r.l. Cooperative PROGES – TRE FIAMMELLE –
LAV.IT..
All’istanza sono stati allegati: copia del certificato di agibilità, copia del certificato di iscrizione all’Ordine
dell’attuale responsabile sanitario e copia della richiesta di rinnovo del certificato prevenzione incendi.
Con nota prot. AOO_183/5495 del 18/10/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e dell’art. 29 comma 9, L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica di n. 53 p.l. residenziali geriatrici/neurologici,
sita in Locorotondo alla via Fasano, 1, al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi ed ulteriori di cui
al Regolamento Regionale 13 dicembre 2005 n. 3 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento istituzionale, specificando il nominativo ed i titoli del Responsabile sanitario.
Con nota prot. 256368/1 dell’08/11/2017, relativamente all’incarico su citato, il Direttore Generale dell’ASL
BA ha comunicato che:
- gli ufficiali incaricati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA hanno esperito il sopralluogo in
data 02/11/2017 e che, come riportato da relativo verbale trasmessogli “Nel suo complesso la struttura ha
i requisiti minimi strutturali definiti e di norma (R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) per R.S.A. e per accoglienza di n. 53
ospiti, di cui 18 ospiti Alzheimer”
- “Si fanno salve alcune ulteriori indicazioni espresse dal Dipartimento di Prevenzione volte a migliorare
ulteriormente la fruibilità della struttura, riscontrabili materialmente in 90 gg. senza che ciò possa interferire
con il passaggio di consegne in atto”.
Con nota pec prot. 26949/UOR del 21/11/2017 il Direttore Generale dell’ASL BA, in via integrativa, ha
trasmesso il verbale di sopralluogo di cui sopra ed elenco del personale attualmente impiegato presso la
RSA, precisando che quest’ultimo sarà assorbito dal nuovo gestore in virtù della clausola di salvaguardia. Con
la medesima nota è stato ribadito che “il Dipartimento di Prevenzione esprime la necessità di esecuzione di
alcuni interventi di miglioria che non hanno influito sull’esplicito giudizio di idoneità della struttura e la cui
cantierizzazione, stimabile entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, non arrecherà alcun
disagio o impedimento alla normale condizione e sicurezza degli ospiti e personale, nonché al normale e sicuro
adempimento dell’attività assistenziale”.
Con nota pec prot. 276580/1 del 30/11/2017 il Direttore Generale dell’ASL BA ha trasmesso verbale d’ispezione
relativo a nuovo sopralluogo dal parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA esperito presso la RSA di
Locorotondo in data 29/11/2017, nel quale gli incaricati hanno osservato: “Si dà atto che l’odierna verifica
di sopralluogo integra e sostituisce il precedente verbale espresso con nota 2267949/UOR del 21/11/2017
riconfermando definitivamente il favorevole giudizio finale rispetto al possesso dei requisiti minimi di esercizio
di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. SEZ. A‐D.05”.
Con nota prot. 7862/UOR del 10/01/2018 il Direttore Generale dell’ASL BA ha specificato che “i sopralluoghi
disposti da Codesta spettabile Sezione sono stati regolarmente esperiti da parte di ufficiali incaricati dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi in data 5 gennaio 2018. Dai verbali che ne sono scaturiti,
allegati alla presente, non emerge alcun elemento strutturale di rilievo ostativo alla conduzione dell’attività
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di gestione della RSA. In particolare le opere prescritte di competenza della scrivente ASL saranno finanziate
da fondi FESR della programmazione 2014/2020 come da scheda preliminare allegata ed eseguite nei termini
temporali indicati. Il possesso dei requisiti tecnologici e organizzativi come da R.R. 3/2005 è evidentemente
convergente sul soggetto che gestirà la struttura, che non è l’attuale. In relazione ad essi comunque specifica
documentazione è stata acquisita dal Dipartimento di Prevenzione e dell’ASL BR in via preliminare”.
Con nota prot. 16641 del 02/03/2018, pervenuta tramite pec del 06/03/2018, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BR, sulla base del sopralluogo eseguito in data 05/01/2018, ha trasmesso l’esito della verifica dei
requisiti disposta da questa Sezione con la nota sopra citata prot. AOO_183/5495 del 18/10/2017, dichiarando
conclusivamente: “Pertanto, tenuto conto delle particolari condizioni di passaggio nella gestione, che non
permettono alla società subentrante di produrre tutto quanto richiesto in questa fase, e delle dichiarazioni di
responsabilità assunte dal direttore Generale della ASL BA, che con nota prot. 43315/UOR del 15/02/2018, ha
dichiarato “…resta impegno della scrivente ASL di informare codesto spettabile Dipartimento sulle progressive
evoluzioni del processo di assegnazione dei lavori che comunque saranno terminati entro i 90 giorni
prescritti dal verbale si sopralluogo…”, precisando infine “…che le criticità rilevate nel verbale in oggetto
di cui sopra non costituiscono pericolo per la salute igiene e sicurezza sia degli operatori che per gli ospiti
della Residenza sanitaria”, nel ritenere coerente la programmazione relativa agli adeguamenti strutturali ed
impiantistici nei termini dichiarati di 90 giorni, si comunica che la verifica ha dato esito positivo, a condizione
che la ASL BARI e la RTI s.r.l. Cooperative Proges – Tre Fiammelle – Lav.it, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, provveda al superamento di quanto innanzi evidenziato secondo la tempistica prescritta, al
possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio di una
Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica, sita nel Comune di Locorotondo alla via Fasano n. 1, con n. 53
posti letto geriatrici‐neurologici in regime residenziale. Al superamento di tutto quanto innanzi evidenziato, si
procederà alla verifica dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale”.
Tenuto conto, delle dichiarazioni del Direttore Generale in riferimento al normale e sicuro adempimento
dell’attività assistenziale, oltre che all’assenza di disagio o impedimento alla normale condizione e sicurezza
degli ospiti e del personale.
Considerata la necessità che sia assicurata la continuità e l’idoneità dell’assistenza agli ospiti presenti nella
RSA e che tutte le carenze rilevate siano rimosse al più presto.
Ravvisata l’urgenza che l’aggiudicatario possa entrare nel possesso e nella gestione del presidio in parola
subentrando al precedente gestore, anche al fine di poter prontamente procedere agli adempimenti di
propria spettanza.
Preso atto che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR procederà alla verifica dei requisiti ulteriori per
l’accreditamento istituzionale della RSA in oggetto, al superamento delle criticità da esso evidenziate, ragion
per cui si provvederà con successivo atto a detto accreditamento.
Ritenuto opportuno provvedere al rilascio immediato dell’autorizzazione all’esercizio affinché la RTI s.r.l.
Cooperative PROGES – TRE FIAMMELLE – LAV.IT. possa insediarsi al più presto nella gestione della RSA.
Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, L.R. 9/2017, si propone:
1) di rilasciare alla ASL BA, con sede legale al Lungomare Starita 6 – 70132 Bari, nella persona del Direttore
Generale Dott. Vito Montanaro, l’autorizzazione all’esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica
di n. 53 p.l. residenziali geriatrici/neurologici, sita in Locorotondo alla via Fasano, 1, la cui gestione è affidata
alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES - TRE FIAMMELLE - LAV.IT.;
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2) di precisare che la presente autorizzazione all’esercizio è rilasciata con la prescrizione che tutte le carenze
in ordine ai requisiti minimi verificati ai sensi del R.R. n. 3/2005 - così come rilevate dal Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BR nel verbale di sopralluogo del 05/01/2018 - siano rimosse con tutte le garanzie per i
pazienti ed il personale ivi operante di cui si è detto sopra, entro il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere
dal giorno successivo alla notifica della medesima autorizzazione;
3) di incaricare sin da ora il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ad eseguire, allo scadere del suddetto
termine di giorni 90 (novanta), una verifica volta ad accertare l’avvenuta rimozione delle carenze di cui al
punto 2), nonché il possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici e organizzativi, ai sensi del R.R. n.
3/2005, comunicando in maniera chiara ed univoca gli esiti della verifica e relativo giudizio finale a questa
Sezione;
4) di provvedere sull’accreditamento istituzionale con successivo atto all’esito di detta verifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
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
1) di rilasciare alla ASL BA, con sede legale al Lungomare Starita 6 – 70132 Bari, nella persona del Direttore
Generale Dott. Vito Montanaro, l’autorizzazione all’esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica
di n. 53 p.l. residenziali geriatrici/neurologici, sita in Locorotondo alla via Fasano, 1, la cui gestione è affidata
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alla RTI s.r.l. Cooperative PROGES - TRE FIAMMELLE - LAV.IT.;
2) di precisare che la presente autorizzazione all’esercizio è rilasciata con la prescrizione che tutte le carenze
in ordine ai requisiti verificati minimi ai sensi del R.R. n. 3/2005 - così come rilevate dal Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BR nel verbale di sopralluogo del 05/01/2018 - siano rimosse con tutte le garanzie per i
pazienti ed il personale ivi operante di cui si è detto sopra, entro il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere
dal giorno successivo alla notifica della medesima autorizzazione;
3) di incaricare sin da ora il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ad eseguire, allo scadere del suddetto
termine di giorni 90 (novanta), una verifica volta ad accertare l’avvenuta rimozione delle carenze di cui al
punto 2), nonché il possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici e organizzativi, ai sensi del R.R. n.
3/2005, comunicando in maniera chiara ed univoca gli esiti della verifica e relativo giudizio finale a questa
Sezione;
4) di provvedere sull’accreditamento istituzionale con successivo atto all’esito di detta verifica;
5) notificare il presente provvedimento:
− Al Direttore Generale della ASL BA;
− Al legale rappresentante della PRO.GES., capo gruppo mandataria della RTI s.r.l. Cooperative PROGES TRE FIAMMELLE - LAV.IT. alla via Colorno 63 – 43122 Parma;
− Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
− Sindaco del comune di Locorotondo
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
− sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
− il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
− viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 marzo 2018, n. 88
Autorizzazione provvisoria all’esercizio per ampliamento e accreditamento provvisorio della Unità
Operativa di Medicina Generale con n. 45 posti letto presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi – Strada Statale
7 per Mesagne, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio‐sanitarie pubbliche e
private” dispone:
• all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e
revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e
i provvedimenti di accreditamento;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio‐sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra cui quella oggetto
del presente provvedimento;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
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come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico‐sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
• all’art. 29, comma 5, lett. a) che “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero‐universitarie e gli IRCCS
pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di
adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di adeguamento sono
approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad adottare specifici programmi
di attuazione dei piani di adeguamento”.
Il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA
AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016‐2017. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL R.R.
N. 14/2015”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS”, per l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, la seguente dotazione di
posti letto/discipline:
08
09
12
14
52
18
58
21
47
60
19
24
26
29
62
30
32
34
64
36
37
38
39
68
40
49
73
50
43

Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Ematologia
Gastroenterologia
Geriatria
Grandi Ustionati
Lungodegenti
Malattie Endocrine del Ricambio
Malattie Infettive e Tropicali
Medicina Generale
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Oculistica
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pneumologia
Psichiatria
Terapia Intensiva
Terapia Intensiva Neonatale
Unità Coronarica
Urologia
TOTALE

30
32
12
20
4
20
10
30
8
20
8
15
60
20
16
18
32
10
20
32
50
16
20
20
15
16
10
12
24
600

Con nota prot. AOO_005/212 del 09/06/2017 questo Dipartimento ha trasmesso al Direttore Generale dell’ASL
di Brindisi il “Protocollo di intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi per l’ampliamento della divisione di Medicina Interna presso
il P.O. “PERRINO” della ASL di Brindisi”, ove viene stabilito di “consentire in via provvisoria, nella condizioni
strutturali e impiantistiche della attuale ubicazione al 3° piano del P.O. Perrino di Brindisi, l’autorizzazione
provvisoria all’esercizio, per ampliamento da n. 32 a n. 45 posti letto, e l’accreditamento provvisorio della
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divisione di Medicina Interna con complessivi n. 45 posti letto, che ad attuazione completa del R.R. 7/2017
passerà a 60 posti letto.”.
Con istanza prot. n. 47873 del 30/06/2017 il Direttore Generale della ASL BR, “facendo seguito a quanto
stabilito dal “Protocollo di intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi per l’ampliamento della divisione di Medicina Interna presso
il P.O. “Perrino” di Brindisi della ASL di Brindisi”, trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia con nota Prot. n. AOO‐005/212 del 09/06/2017,
nel quale è stabilito, tra l’altro, “…. di consentire in via provvisoria, nella condizioni strutturali e impiantistiche
della attuale ubicazione al 3° piano della parte storica del P.O. “Perrino” di Brindisi, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio, per ampliamento da n. 32 a n. 45 posti letto, e l’accreditamento provvisorio della divisione di
Medicina Interna con complessivi n. 45 posti letto ….” ed alla relativa delibera di recepimento n. 1090 del
20/06/2017”, ha richiesto “il rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio per ampliamento da 32 a
45 posti letto della U.O. di Medicina Interna, sita al 3° piano del P.O. “Perrino” di Brindisi, e l’accreditamento
provvisorio di n. 45 posti letto della disciplina di “Medicina Interna”, cod. 26 (D.M.S. 05.12.2006 all. 1), che ad
attuazione completa del R.R. 7/2017 passerà a 60 posti letto”, dichiarando che:
“
 la struttura in ampliamento è stata realizzata in conformità al progetto per struttura destinata
all’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
 la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico‐sanitaria e sicurezza sul lavoro;
 la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di esercizio ed accreditamento previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005 e dal Reg. Reg. n. 03/2010, al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche, evidenziate
nel richiamato Protocollo di intesa, di seguito specificate:
- le stanze di degenza non sono a 2 posti letto ma tutte sono a 3 posti;
- non vi è il 10% delle stanze che ospita 1 solo posto;
- nei bagni manca la doccia o la vasca;
- non vi sono bagni per portatori di handicap;
- manca il bagno assistito;
- non vi è un locale per deposito attrezzature;
- è assente il locale per soggiorno;
- manca un bagno attrezzato di irrigatore, decalcificatore e depuratore con filtro per l’acqua o
disponibilità di acqua purificata, per le esigenze connesse alla gestione delle stomie.
 la direzione sanitaria del P.O. “Perrino” di Brindisi è affidata al dott. La Spada Antonio, nato a Siena (SI) il
10/11/1958, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa in data 18/07/1986,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Brindisi.
 Il personale che sarà impegnato nella struttura a seguito dell’ampliamento è il seguente:
- n. 1 Direttore Medico f.f. della UOC;
- n. 11 Dirigenti medici;
- n. 32 infermieri professionali;
- n. 2 infermieri generici;
- n. 5 Operatori Socio Sanitari;
- n. 2 Ausiliari Socio Sanitari;
- n. 4 unità di personale Servizio di Ausiliariato Sanitaservice ASL BR”,
ed allegandovi:
copia del Certificato di agibilità;
planimetria della nuova distribuzione con 45 p.l. della divisione di Medicina Interna del P.O. “Perrino”
di Brindisi.
Posto quanto sopra;
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considerato che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. ha previsto:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la
verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico‐sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali
aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
con nota prot. AOO_183/2959 del 31/07/2017 questa Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso l’Ospedale Perrino di Brindisi finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori
specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento della U.O. di
Medicina Interna con n. 45 p.l..”, con la precisazione che “come già stabilito nel suddetto Protocollo di intesa,
codesto Dipartimento di Prevenzione, in considerazione della temporaneità della mancanza di alcuni requisiti
ed in ogni caso previa verifica dell’assenza di situazioni che rappresentino rischio e/o pericolo per la salute dei
pazienti, potrà esprimere parere favorevole al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche evidenziate nel
sopra citato Protocollo di intesa per l’ampliamento della divisione di Medicina Interna del P.O. Perrino della ASL
di Brindisi (trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
della Regione Puglia al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi con nota prot. AOO_005/212 del 09/06/2017,
allegata alla presente insieme al Protocollo di intesa), nelle more della rimozione delle suddette criticità e di
quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017.”.
Nelle more della trasmissione degli esiti della verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, il
Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale: Riordino
ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016‐2017. Modifica
e integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” – per l’Ospedale “Antonio Perrino” di
Brindisi la medesima configurazione di discipline/posti letto del sopra citato Regolamento Regionale n.
7/2017, confermando quindi, tra l’altro, la U.O di Medicina Generale con n. 60 posti letto.
Con nota prot. n. 37917 dell’08/03/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP
dell’ASL LE hanno comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:
“Vista la nota in epigrafe con cui Codesto Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia conferisce allo scrivente Dipartimento incarico di verifica dei requisiti
minimi ed ulteriori specifici e generali per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento dell’U.O. di Medicina
Interna con 45 pl;
Visto il protocollo d’intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per
Tutti della Regione Puglia e la ASL di BR per l’ampliamento della suddetta divisione di medicina interna presso
il P.O. “Perrino” di Brindisi, nel quale è stabilito di consentire lo stesso in via provvisoria, escludendo dalla
valutazione, la mancanza di alcuni requisiti in considerazione che la struttura rientra nelle previsioni di cui
all’art. 29 comma 5 della LR 9/2017;
Considerato che non sussistono situazioni che possono rappresentare rischio e/o pericolo per la salute dei
pazienti;
Si comunica che la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al RR n.
3/2005 previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento di n. 45 pl del reparto di medicina

19614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

interna si è conclusa con esito positivo al netto delle criticità strutturali e impiantistiche riportate nella nota n.
AOO‐005/212 del 9/6/2017 con cui la Regione Puglia ha trasmesso il protocollo d’intesa alla ASL di BR sotto
riportate e del rilievo che n. 5 dei 6 operatori Socio Sanitari necessari sono sostituiti da altrettanti ausiliari
della Societàservice, nelle more dell’espletamento delle procedure di assunzione:
- Le stanze di degenza sono a 3 pl e neanche una è ad 1pl;
- Nei bagni delle camere manca la doccia o la vasca;
- Non vi sono bagni per portatori di handicap;
- Manca il bagno assistito;
- E’ assente il locale per soggiorno;
- Manca un bagno attrezzato di irrigatore, decalcificatore e depuratore con filtro per l’acqua o disponibilità
di acqua purificata per le esigenze connesse alla gestione delle stomie.”.
Per tutto quanto sopra esposto;
si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio per ampliamento da n. 32 a n. 45 posti letto e l’accreditamento provvisorio della U.O. di Medicina
Generale con n. 45 posti letto, al terzo piano dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi – Strada Statale 7 per
Mesagne, nelle more della rimozione delle criticità strutturali ed impiantistiche evidenziate nel Protocollo
di intesa trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
della Regione Puglia al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi con nota prot. AOO_005/212 del 09/06/2017 e
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

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

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

• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare
all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio per ampliamento da n. 32 a n. 45 posti letto e l’accreditamento provvisorio della U.O. di
Medicina Generale con n. 45 posti letto, al terzo piano dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi – Strada Statale
7 per Mesagne, nelle more della rimozione delle criticità strutturali ed impiantistiche evidenziate nel
Protocollo di intesa trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi con nota prot. AOO_005/212
del 09/06/2017 e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
al Sindaco del Comune di Brindisi.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 marzo 2018, n. 24
“Inclusione del comune di Manduria (TA) 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 articol i 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;
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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 abitant i): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad att ività 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. 1169 del 09/03/2018, il Comune di Manduria (TA) 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 Manduria (TA) possiede sei parametri di cui al comma
2 e 3 dell’art.2 e quattro requisiti di cui al comma 1 dell’art.3 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
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1= 0,3;
2. comma 2.3= 54;
3. comma 2.4= 278;
4. comma 2.5= 456;
I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni stati stiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2016, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.1= 7,67;
2. comma 3.2= 1,79.
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I quattro requisiti riferiti alle città d’Arte di cui al comma 1 dell’art.3 risultano essere i seguenti:
1. Presenza di edificio di complessi monumentali di notevole interesse storico e artistico ai sensi del D.lgs.
n.42/2004 quali:
1.1. Parco Archeologico delle Mura Messapiche (Not. 20.10.1911 - D.M. 01.07.1932 - D.M. 07.05.1946 art.1 lett.b vincolo e 21 - D.M. 04.07.1974 - D.M. 04.07.1974);
1.2. Chiesa e cripta di San Pietro Mandurino (Decl. 04.09.1981);
1.3. Area Archeologica “Li Castelli” (D.M. 20.08.1984 vincolo 1, 3 e 21);
1.4. Area Archeologica “Le Fiatte” ed ex Abbazia di S. Maria di Bagnolo (D.M. 03. 12.1991);
1.5. Area Archeologica “Terragna” (D.M. 29.10.1992 vincolo 1 e 3);
1.6. Il Calvario (sec. XIX);
1.7. La Porticella e la Via dell’lnsalicata o Via Longa (sec. XVII);
1.8. La Sinagoga ed il Ghetto degli Ebrei o ‘La Giudecca’ (sec. XIV-XV);
1.9. Palazzo lmperiali-Filotico, (Not. 19.11.1916 - D.M. 27.10.1986 - D.M. 30.10.1995);
1.10. Palazzo Corcioli-Giannuzzi, elegante edificio del ‘500 (Decl. 23.10.1981);
1.11. Palazzo Arnò (D.M. 02.04.1986);
1.12. Palazzo Briganti ora De Raho (D.M. 02.01.1967);
1.13. Palazzo Mancini -D’Ambrosio (D.M. 18.09.2002);
1.14. Palazzo Mossi (D.M. 18.09.2002);
1.15. Palazzo Pasanisi (D.M. 30.10.1995);
1.16. Palazzo Primicerj-Filotico (D.M. 08.11.2005);
1.17. Palazzo Schiavoni C.-Massari (D.M. 18.09.2002);
1.18. Palazzo Selvaggi (D.M. 20.12.2013);
1.19. Villino Etiopico (D.D.R. 14.10.2002);
1.20. Palazzo Sala (sec. XV-XVI);
1.21. Palazzo Dimitri (sec. XVI);
1.22. Palazzo Ciracì (sec. XVII);
1.23. Palazzo Pasanisi-Dragonetti (fine ‘600 inizio ‘700);
1.24. Palazzo Trojani (sec. XVIII);
1.25. Palazzo M. Gatti (sec. XVIII);
1.26. Palazzo Schiavoni-Selvaggi (sec. XVIII);
1.27. Palazzo Perrucci (prima metà dell’800);
1.28. Palazzo De Marco (sec. XV ristrutt. 1840);
1.29. Palazzo Arnò (1854);
1.30. Palazzo Cagnazzi (metà ‘800);
1.31. Palazzo Pasanisi (fine ‘800);
1.32. Palazzo Dimitri (fine ‘800);
1.33. Palazzo Dalemmo (1890);
1.34. Palazzo Schiavoni V. (1896);
1.35. Palazzo Chianura (1926);
1.36. Casa Pasanisi-Chianura (sec. XVI);
1.37. Casa Carcioffa (XVII);
1.38. Casa Cagnazzi (sec. XVII);
1.39. Casa del Cardina l Tommaso Maria Ferrara (XVII);
1.40. Casa di Giuseppe Pacelli (XVIII);
1.41. Casa Serafino Gatti (sec. XVIII);
1.42. Ex Monastero Benedettino di S. Pietro in Bevagna (D.M. 12.05.2008);
1.43. Ex Convento delle Servite e Chiesa dello Spirito Santo (D.M. 20.4.1966);
1.44. Ex Convento degli Scolopi e Chiesa del Carmine (D.M 26.09.1966 D.M. 11.07.1984);
1.45. Ex Convento dei Domenicani e Chiesa del SS. Rosario (sec. XVII);
1.46. Ex Convento degli Agostiniani (sec. XVI) e Chiesa di S. Maria di Costantinopoli;
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1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.
1.68.
1.69.
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Monastero (1474) e Chiesa di S. Francesco (1633);
Monastero e Chiesa di S. Michele Arcangelo (1638) e Arco di S. Angelo (sec. XVII);
Monastero e Chiesa di S. Chiara (1894-1902);
Convento dei Passionisti e Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (1878-1882);
Convento e Chiesa di S. Antonio da Padova (1660 ristrutturato nel 1936);
Chiesa di S. Pietro in Bevagna (Decl. 01.02. 1985 - D.M. 12.05.2008);
Chiesa Matrice della SS.Trinità o Collegiata (Decl. 25.2.1984);
Chiesa di S. Cosimo o della Purificazione (Decl. 27.9.1984);
Chiesa di San Gregorio (Not. 20.10.1911);
Cappella dell’Addolorata (D.D.R. 22.02.2010);
Cappella della Madonna Concedi Grazie (1720);
Chiesa SS. Immacolata (1660);
Chiesa di S. Lucia (1876);
Chiesa di S. Leonardo (1702);
Chiesa di S. Giuseppe (sec. XVII)
Chiesa della SS. Croce (sec. XVII)
Parrocchia Maria SS. Assunta e attigua cappella della Madonna del Rosario (sec. XVIII);
Cappella di S. Nicola (sec. XVII) - Uggiano Montefusco;
Torre Burraco (D.M. 23.08.1984);
Torre di S. Pietro in Bevagna (Decl. 01.02.1985 - D.M. 12.05.2008);
Torre Colimena (XVI sec.);
Torre della Masseria Scorcura (XVI sec.);
Torre della Salina (XVI sec.);

2. Ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interresse storico-artistico
ai sensi della L. n. 1089/1939, a condizione che siano visibili al pubblico:
2.1 Pulpito ligneo e Fonte Battesimale (XXVII) della Chiesa della SS.Trinità - Chiesa Matrice (1608);
2.2 Coro ligneo intarsiato della chiesa di S. Francesco;
2.3 Dipinti di pittori locali e non (scuola napoletana), presenti nelle Chiese del territorio, tutti catalogati e
raccolti nella pubblicazione “Iconografia Sacra a Manduria” realizzata con il patrocinio del Ministero
dei Beni culturali, della Regione Puglia e della Curia Vescovile di Oria.
3. Presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l’anno, con articolata offerta
di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi
dedicato ad argomenti storici, artistici ed archeologici:
3.1 Museo - Mostra archeologica “Oltre Le Mura” permanente dei reperti archeologici messapici presso
il Monastero degli Agostiniani;
3.2 Museo civico della II Guerra Mondiale presso il Monastero delle Servite;
3.3 Museo della Civiltà contadina e del Vino Primitivo presso il Consorzio produttori vini e mosti.
4. Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di
documenti, di rilievo principale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:
4.1 Biblioteca Marco Gatti istituita alla fine dell’Ottocento, inserita in S.B.N. nel polo Bibliorete Taranto,
consta di un patrimonio librario di oltre 55.000 volumi di cui 7 incunaboli, 209 cinquecentine, 379
libri del seicento ed un cospicuo fondo di manoscritti di autori locali.
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 Manduria (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
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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.
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

D IRIG E NT E

DE LLA

S EZ IO NE

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;
DE T E R M INA
Per quanto espresso in premessa e che qui s’intende integralmente riportato:
1. di includere il Comune di Manduria (TA) 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. 7 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione 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 Manduria (TA).
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 26 febbraio 2018, n. 25
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Pulsano. ID_5349
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
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 regionale‐
MAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/05/2016);
VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio
2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
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PREMESSO che:
− il Comune di Pulsano con nota prot. n. 19760 del 12/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/13/10/2017 n.
9741 trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativo al Piano comunale
delle coste, nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale del
medesimo Piano;
atteso che:
− in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze
di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via
definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza
relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
− l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
− ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato
sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Finalità e proposte del PCC
L’ambito di studio del PCC riguarda la fascia demaniale (porzione di territorio compresa fra la linea di costa e la
dividente demaniale) e l’area connessa alla costa. La definizione della fascia demaniale è stata basata sui dati
ufficiali forniti dalla Regione Puglia quali la linea di costa comunale e la dividente demaniale entrambe riferite
al 2010 (Relazione generale, p. 3)
Il PCC persegue l’obiettivo dello sviluppo economico - sociale delle aree costiere e, in particolare intende
conseguire:
− la tutela dell’ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo sostenibile nell’uso del demanio
marittimo;
− la razionalizzazione dell’attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e
proponendo la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi;
− la regolarizzazione dell’uso turistico - balneare attuale della costa in relazione all’offerta degli operatori
turistici;
− la disciplina di qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul demanio;
− la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili;
− stabilire le tipologie costruttive, le caratteristiche dei materiali e i colori per i nuovi manufatti di natura
precaria, dei camminamenti e delle strutture ombreggianti;
− indicare la distribuzione, la consistenza e l’ubicazione dei lotti concedibili per attività turistico-ricreative;
− promuovere la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo
sostenibile del turismo;
− assicurare la piena visitabilità di tutte le strutture balneari da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria e il relativo accesso al mare;
− prevedere la posa a dimora di verde ornamentale e disciplinerà la posa di cartelli e /o manufatti pubblicitari;
Inoltre, il PCC ha provveduto a identificare per macro aree quelle aventi le caratteristiche tecniche, funzionali
o paesaggistiche tali per accogliere:
− attività con caratteristiche turistico ricreative (S.L., S.L.S., S.B.);
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− attività turistico ricreative diverse da quelle precedenti;
− attività ad uso diverso.
Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo
La costa del Comune di Pulsano rientra nella Sub Unità Fisiografica 7.1 Maruggio - Taranto, si sviluppa lungo
9,00 km. Ai sensi dell’art. 5.1 delle NTA del PRC, sono escluse dalla competenza amministrativa regionale
e comunale: le aree del demanio marittimo e le zone del mare territoriale di interesse nazionale, i porti
di difesa militare e di rilevanza economica. La fascia costiera di Pulsano ha subito un processo di radicale
trasformazione territoriale, sia nei suoi aspetti naturalistici e paesaggistici che urbanistici, a seguito della
realizzazione della litoranea salentina (strada provinciale n° 122) nel 1952 e del successivo sviluppo edilizio
nel periodo 1960 – 76 in cui si dato corso alla realizzazione di “lottizzazioni indiscriminate senza una logica
razionale e senza alcun disegno urbanistico” (ibidem, p. 7).
L’area oggetto del presente PCC è relativa ad una fascia con una profondità di circa 300 metri a partire dalla
costa e può essere suddivisa in due zone distinte tra loro dalla linea di demarcazione rappresentata dalla
strada provinciale parallela alla costa. La prima delle due zone è quella che va dall’entroterra verso la costa ed
ha come limite la strada suddetta, questa risulta essere fortemente antropizzata, gran parte della superficie è
occupata da costruzioni varie ed abitazioni. Le poche aree libere presentano spinti fenomeni di degrado della
vegetazione e del suolo, in pochissimi punti vi sono limitate aree che sono state più o meno spontaneamente
colonizzate dalla flora autoctona. La sola tipologia di area a verde di una certa consistenza è quella ricostituita
dall’uomo, per lo più come pertinenza delle abitazioni private, e quindi con copertura botanico-vegetazionale
fortemente semplificata. Per quanto attiene la tipologia colturale è quella tipica del comprensorio con vigneti
allevati a tendone irrigui o in asciutto, oliveti, per lo più secolari, a sesti ampi, inframmezzati da rari seminativi
in asciutto. Nella seconda zona, che va dalla strada verso il mare, la situazione della vegetazione cambia
incrementandosi il numero di specie vegetali presenti, anche in virtù del fatto che vi sono maggiori aree libere,
soprattutto in corrispondenza dei punti difficilmente accessibili o senza alcun interesse per la realizzazione
di qualsiasi costruzione, dove si possono riscontrare modeste formazioni vegetative. Si possono rinvenire,
in tali punti, i resti derivanti dalla degradazione di quella che originariamente doveva essere una foresta
sempreverde, distrutta dai disboscamenti indiscriminati avvenuti decenni orsono, dai numerosi incendi
provocati dall’uomo e dal pascolo. In tal modo si sono originate le attuali formazioni vegetali secondarie,
in cui predominano le sclerofile sempreverdi, costituenti la caratteristica dell’orizzonte mediterraneo. Le
formazioni rilevate sono macchie e garighe, tipiche soprattutto lungo i pendii o nelle aree con rilevanti salti
di quota prospicienti la linea di riva. Al fenomeno di degradazione si accompagnano spesso fenomeni di
impoverimento ed erosione del suolo provocati dal calpestio continuo dell’uomo, che rendono molto più
difficile l’insediamento di qualsiasi specie vegetale. La presenza delle specie vegetali varia con l’avvicinarsi
al mare formando così una successione di vegetazione quasi uniforme lungo tutto il profilo della costa. La
distribuzione delle specie è in funzione della presenza del substrato, la loro composizione è diversificata, in
quantità e tipologia, a ridosso della strada mentre si dirada proseguendo verso la linea della battigia dove
il suolo scompare del tutto per lasciare il posto alla roccia. Nelle zone a ridosso della strada la successione
delle specie, pur semplificata dai fenomeni prima esposti, si può riassumere con la presenza di arboree,
arbustive rappresentate da tamerice, mirto, ginepro, lentisco, terebinto, ilatro, timo, in alcuni rari casi pino
domestico e d’Aleppo. Mano a mano che ci si avvicina alla battigia predominano le erbacee biennali e annuali,
che rappresentano gli estremi colonizzatori della roccia, quali calcatreppola marittima, cocomero asinino,
cappero, finocchio marino, euforbia marittima, erba salsola ed elicriso delle scogliere. Per quanto attiene le
zone sabbiose, nonché a ridosso dei muri di recinzione, sono presenti in considerevoli quantità specie erbacee
a ciclo annuale o biennale che evitano l’erosione delle dune sabbiose. Il morfotipo costiero si articola in:
- lunghi tratti di arenili lineari più o meno sottili, con morfologia bassa e sabbiosa, spesso bordati da dune
recenti e fossili, disposte in diversi tratti in più file parallele;
- tratti prevalentemente rocciosi e con un andamento frastagliato;
- costoni rocciosi più o meno acclivi, che digradano verso il mare ricoperti da un fitta pineta che, in assenza di
condizionamenti antropici, si spinge quasi fino alla linea di riva (ibidem, pp. 7 – 9).
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Geologia
Ai sensi delle definizioni date dal “Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale” della Regione Puglia, il tratto
costiero qui considerato costituisce un “AMBITO LITORANEO OMOGENEO” unico, di “Tipo 4” (coste basse di
pianura).
Classificazione Normativa
Sulla base degli indicatori individuati dal PRC, risulta che il demanio marittimo del Comune di Pulsano è così
classificata:
− C3S2- bassa criticità e media sensibilità;
− C3S3- bassa criticità e bassa sensibilità.
Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima
La ricognizione ha portato alla definizione dello stato giuridico attuale della fascia demaniale oggetto di
pianificazione. Secondo quanto affermato nella documentazione oggetto di valutazione “attualmente, dal
materiale ottenuto dagli enti preposti, non risulta esserci alcuna area in concessione del Comune o alle forze
dell’ordine o altre amministrazioni pubbliche territoriali. Non vi sono, inoltre, aree sulle quali insistono opere
pubbliche e/o opere di urbanizzazione.” (ibidem, p. 9).
Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
Le aree con divieto assoluto di concessione risultano essere quelle aree che, per la loro salvaguardia o
insicurezza di fruizione, non possono essere assolutamente oggetto di concessione. Per individuare le
suddette aree, il PCC si avvale della definizione data dall’art. 16, comma 1, della L.R.17/2006, così come
indicato dall’art. 5.2 delle NTA del PRC, ovvero: “È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione
demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:
a) lame;
b) foci di fiumi o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.”
In aggiunta a queste, secondo quanto disposto dal PRC “non possono essere oggetto di concessioni i tratti di
spiaggia con profondità inferiore ai 15 m, da destinare esclusivamente a spiaggia libera”. (ibidem, p. 10)
Interventi proposti dal PCC
Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile delle marine di Pulsano, il PCC reputa opportuno, realizzare,
prima o contestualmente al rilascio delle concessioni per gli Stabilimenti Balneari, una serie di interventi di
recupero ambientale ed urbanistico di iniziativa pubblica finalizzati ad una rivalutazione dell’intera fascia
costiera. A tal fine, sono stati ipotizzati i seguenti interventi:
− individuazione e realizzazione di aree a parcheggio lungo la litoranea al fine di limitare il traffico nella zona
ai soli residenti ed a mezzi di trasporto ecologici (tipo navetta);
− creazione di piste pedonali e ciclabile;
− adibire aree degradate a zone verde attrezzate e/o a parco giochi per bambini;
− distribuire aree con finalità diverse da SB e SLS (attività di noleggio canoe, pedalò e natanti ecologici per
escursioni turistiche per il recupero delle aree più difficili da raggiungere mediante interventi con tecniche
e materiali ecocompatibili previsti nelle NTA);
− valorizzare alcuni accessi al mare con cartellonistica ecocompatibile ed illuminazione con giochi di luci,
nonché sentieri da attrezzare con luci e indicazioni ecocompatibili;
− ripristino dei sentieri esistenti;
− ripristino della copertura vegetale con inserimento di specie strutturanti autoctone;
− potenziamento dei popolamenti vegetali puntuali delle specie vulnerabili o a rischio d’estinzione;
− percorsi tematici: Naturalistico, Subacqueo, Speleologico, Storico/Antropologico, Geolitologico;
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− rimozione dei materiali di risulta e rimozione o mimetizzazione dei tratti cementificati per uso balneare;
− accesso per disabili;
− concessioni per punto di sosta, ristoro, rinfresco ed intrattenimento, servizi pubblici e di informazione
turistica.
Modalità di utilizzo dell’area demaniale
Il territorio costiero comunale è costituito da marine, aree abitate prevalentemente nei mesi estivi e nelle
stagioni miti. Le aree di interesse turistico ricreativo, nei tratti di costa utile, sono destinate a:
1. Stabilimenti Balneari (SB) in cui devono essere garantiti
− accesso pubblico alla spiaggia, anche per i disabili;
− possibilità di aree destinate al parcheggio;
− il fronte mare non deve essere inferiore ai 20 m e la lunghezza non deve essere maggiore di 150 ml;
− non devono essere contigui.
I manufatti, necessari all’esercizio della spiaggia, devono essere di facile rimozione e costituiti da materiali
ecocompatibili ed ecosostenibili. La loro ubicazione deve esser predisposta nelle vicinanze dell’ingresso della
concessione, distante dalla battigia, evitando di ostacolare la visuale e danneggiare il sistema dunale.
2. Spiagge Libere con Sevizi (SLS): sono spiagge libere, concesse per il 50% della superficie, per erogare servizi
legati alla balneazione. Infatti, tali spiagge hanno libero accesso, con la possibilità di usufruire dei servizi
erogati (bar, ombrellone, sdraio, servizi igienici) a pagamento. I parametri espressi per lo Stabilimento Balneare
valgono anche per la Spiaggia Libera con Servizi, poiché offre la stessa tipologia di servizi con l’occupazione
della metà di superficie concessa. Il piano individua anche SLS con classificazione “03” (strutture ricettive ed
attività ricreative e sportive).
3. Spiagge Libere (SL): comprendono tutte quelle aree in cui l’accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito
a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili
con la quiete pubblica. Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia
della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato. Non è consentito altresì il pernottamento in
campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa in opera di strutture stabili o precarie.
Il comune ha l’obbligo di:
a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti,
garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi
perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
c) di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano opere di
urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio
a mare, in relazione all’afflusso dei bagnanti;
4. Attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS: sul demanio marittimo e le zone di mare territoriale del
Comune di Pulsano sono state individuate quelle aree destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB
e SLS e che non rientrano nella definizione di “costa utile alla balneazione”. Viene dunque integrata la perdita
delle aree non concedibili ai fini turistico-ricreativi per Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi con
aree concedibili diverse da SB e SLS per altre finalità non soggette a restrizioni normative, come Elioterapia,
Ristorazione, Sport, Ricezione animali da compagnia, etc. Le attività con finalità pubbliche saranno localizzate
in prossimità delle emergenze architettoniche, culturali, ambientali e paesaggistiche che si avvicendano lungo
il litorale.
Aree in concessione per strutture balneari (Art. 10 delle N.T.A)
Il PCC, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il
cui fronte mare non deve essere superiore a mt. 100 e non inferiore a 20 ml. Nelle aree concedibili è prevista
ed assicurata l’esistenza di un “corridoio” ortogonale al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio in
particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di
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soccorso. La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna
modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è
da indicarsi nell’atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione. In alcuni casi connessi alla
specificità del territorio, si possono prevedere concessioni contigue, purché vengano comunque assicurati
accessi con la ricorrenza di almeno 150 m. Nelle aree concedibili è prevista ed assicurata l’esistenza di fasce
parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5
ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la
seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio; la
terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è
destinata alla localizzazione del verde (con l’impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat
naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile. Al fine della
uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, i corridoi di cui sopra, poiché si tratta di scogli, devono
essere costruiti in legno nel caso di FP/3 o altro materiale eco compatibile.
Aree non oggetto di concessione (Art. 12 delle N.T.A)
Si distinguono in:
− Spiaggia Libera (SL)
− Aree Complementari (AC).
Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l’accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito
a tutti gli utenti. In tali spiagge:
− è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica;
− è permesso il transito dei mezzi meccanici gommati finalizzati alla pulizia della spiaggia;
− non è consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i
mezzi devono essere di tipo gommato;
− il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie.
Sulle spiagge libere il Comune ha l’obbligo di:
− assicurare l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso;
− compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti
diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare
percorribilità;
− predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi
perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
− consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m, qualora vi siano opere di
urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
− istallare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio
a mare, in relazione all’afflusso dei bagnanti.
Le aree complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l’allocazione
di pubblici servizi di supporto al turismo e si dividono in aree per:
− parcheggio (AC/1);
− verde pubblico (AC/2);
− servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3);
− impianti sportivi e per strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).
Utilizzazione delle ZONE SPECIALI (VTA, AN, SA) (Art. 13 delle N.T.A)
Tali aree demaniali comprendono le zone speciali da dare in concessione per le seguenti finalità: associazioni
nautiche ed ambientaliste, sport acquatici. In tale zone speciale possono essere realizzate modeste strutture
rimovibili.
Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale (Art. 14 delle N.T.A)
Le aree di pregio naturalistico ed ambientale sono riservate alla conservazione dell’habitat originario residuo,
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o in corso di ripristino, della costa, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione
dell’attuale paesaggio costiero. Gli interventi di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assecondare
la ricostruzione di alcune peculiari caratteristiche antropiche del passato e naturali, quale la vegetazione
litoranea, anche con l’inserimento delle appropriate essenze arboree e di sottobosco a consolidamento delle
caratteristiche proprie dell’assetto naturale dell’area.
Concessioni per attività del diporto nautico (Art. 15 delle N.T.A)
Le concessioni di zone marine sono assentibili per la realizzazione delle seguenti strutture:
− pontili galleggianti: sono pontili di servizio per la balneazione;
− pontili di ormeggio: sono pontili galleggianti destinati all’ormeggio delle imbarcazioni all’interno di specchi
acquei portuali;
− approdi turistici: complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo
scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto;
− punti di ormeggio: comprendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture di
facile rimozione, destinati all’ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Concessioni per la maricoltura (Art. 16 delle N.T.A)
Gli impianti di acquacoltura marina (allevamenti off-shore) devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi:
1. aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Reg. CE 761/2001);
2. promozione degli allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91);
3. conformità con le normative ambientali: acquacoltura sostenibile, compatibile con i vincoli ambientali per
la gestione dei siti Natura 2000;
4. coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore pesca;
5. rispetto dei requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. La loro allocazione deve
essere compatibile alle indicazione del REG. (CE) n.1198/2006, che istituisce il Fondo Europeo per la Pesca
(FEP), e alle norme relative ai Piani di gestione nazionali e/o regionali o locali.
Interventi di recupero e risanamento costiero (Art. 17 delle N.T.A)
Il PCC non esclude interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e della
sensibilità ambientale della costa per:
− la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
− la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
− la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
− il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di
urbanizzazione esistenti.
Sistema delle infrastrutture pubbliche (Art. 18 delle N.T.A)
Le valutazioni e le indicazioni del PCC hanno riguardato anche il sistema delle infrastrutture pubbliche
finalizzato al miglioramento dei servizi e dell’offerta turistico - balneare, con particolare riferimento:
1. ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità ecocompatibile;
2. agli accessi al mare;
3. ai parcheggi.
In particolare, il PCC ha individuato i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico
- ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non
superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.
Criticità all’erosione e sensibilità ambientale (Art. 19 delle N.T.A)
Si dichiara che nella fascia costiera comunale non vi sono zone erodibili.
Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti ed interventi edilizi (Art. 20 delle N.T.A)
Qualsiasi struttura da trasformare e/o realizzare sul demanio marittimo, necessariamente amovibile, deve
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essere tale da limitare l’interposizione lungo i coni delle visuali verso il mare, l’orizzonte marino, le dune
e le spiagge. È assolutamente vietata qualsiasi opera di cementificazione sull’arenile, nonché ogni opera
che comporti la modifica anche minima del naturale profilo geo-morfologico dello stesso. Ove sia prevista
la fornitura di servizi alla balneazione e/o attrezzature per finalità turistico-ricreative di qualsiasi genere,
dovranno essere garantiti:
− forniture idriche, impianto elettrico, e scarichi dei reflui;
− gli accessi pedonali e le aree di parcheggio;
− il collegamento tra area oggetto di concessione demaniale marittima e viabilità primaria e secondaria;
− i percorsi di connessione ed il collegamento con le aree attrezzate al fine di garantire l’accessibilità ed il
soccorso ai fruitori;
In ogni caso non potrà essere danneggiato o rimosso alcun elemento vegetazionale e/o ambientale esistente,
dovranno essere protetti eventuali sistemi dunari esistenti e/o relitti.
Manufatti (Art. 21 delle N.T.A)
Per manufatto deve intendersi ogni struttura di “facile rimozione” destinata all’esercizio dei servizi di spiaggia,
alla gestione nonché al controllo. Per le attrezzature balneari di servizio è consentita, nel rispetto della
massima altezza pari a 3,50 metri:
1. superficie massima pari al 5% dell’area in concessione per concessioni fino alla consistenza di m² 2000;
2. superficie massima di mq. 100 per concessioni di consistenza superiore a m² 2000.
Per le attrezzature balneari di gestione e manutenzione è consentita:
1. superficie massima pari al 2,5% dell’area in concessione per concessioni fino alla consistenza di m² 2000;
2. superficie massima di mq. 50 per concessioni di consistenza superiore a m² 2000.
La massima altezza per le attrezzature balneari di gestione e manutenzione è fissata in:
− 3,00 mt per i locali direzione/cassa;
− 2,40 mt per i locali deposito sedie, ombrelloni ecc., deposito attrezzature e vani tecnici e alloggio.
Riguardo alla disposizione ed ubicazione dei manufatti si prescrive che:
1. debbano disporsi, preferibilmente, nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione e, comunque arretrati
dalla linea di costa per evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti;
2. debbano disporsi, preferibilmente, adottando soluzioni architettoniche tali da costituire minimo ostacolo
alla visuale, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre
l’ostacolo alla libera visuale del mare;
3. che la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
4. i manufatti saranno, preferibilmente, distaccati dal piano dell’arenile e gli elementi strutturali di appoggio
saranno disposti in modo tale da favorire il flusso e deflusso delle acque e consentire la parziale dissipazione
dell’energia del moto ondoso. La posa in opera dei manufatti dovrà tenere conto dell’andamento e della
morfologia della scogliera, anche attraverso la realizzazione di più pedane a varie quote collegate dai necessari
camminamenti;
5. è assolutamente vietato interessare il sistema dunale;
Camminamenti (Art. 22 delle N.T.A)
Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e anche ciclabili finalizzati a garantire
condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l’ordinato raggiungimento dei servizi
offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili. I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale
eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sugli scogli, senza alcun vincolo, ed avere una
consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra. Le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare
sono:
− in legno;
− in materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco, se lisce, colorate in armonia con il
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resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color
sabbia, al grigio chiaro;
− dovranno essere limitate all’indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato
sul terreno, evitando rigorosamente l’utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni
esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.
Recinzioni e opere di contenimento (Art. 24 delle N.T.A)
È assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni. È consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3
lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell’altezza massima di m. 1,50.
È obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell’area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti
collegati con un ricorso in corda. È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.
Eco-compatibilità delle strutture balneari (Art. 25 delle N.T.A)
II Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo
sostenibile del turismo.
Verde ornamentale (Art. 27 delle N.T.A)
Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle
delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell’immediato intorno della “zona servizi”, sempre
che tali sistemazioni si integrino con l’assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano
ostacolo alla libera visuale del mare. Tale piantumazione avrà la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal
rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e
di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell’ambiente marino
mediterraneo o comunque divenute tali. In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti
da specie tipiche dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente
quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia. Le essenze arboree
ed arbustive che possono essere utilizzate sono indicativamente quelle riportate nell’elenco del medesimo
articolo delle N.T.A.
Lavori sulla costa demaniale (Art. 30 delle N.T.A)
I lavori per la rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia
effettuato con inerti di cava o con sabbie provenienti dallo stesso arenile debbono aver inizio, di norma, dopo
il 15 ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell’anno successivo. Per motivi di urgenza
potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo.
Vincoli ambientali aree protette e Siti Naturalistici (PPTR)
Nel territorio comunale di Pulsano non ricadono né Aree protette, né Siti della Rete Natura 2000 a terra.
Nel tratto di mare prospiciente la costa di competenza comunale si rileva la presenza del Sito di Importanza
Comunitaria Mare: “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” (Cod. IT9130008)
Descrizione del sito
La fascia costiera del Comune di Pulsano, e i relativi tratti di mare ad essa prospicienti, è vede la presenza
del SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”. All’interno di tale sito si rinvengono, secondo
quanto riportato nel Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai
sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016), i seguenti habitat:
1120*: Le praterie a Posidonia oceanica rappresentano lo stadio di maggior evoluzione degli habitat della
fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l’habitat presenta una produttività paragonabile a quella delle
foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di primaria importanza, anche per la sua
capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all’erosione. Si tratta di un habitat strutturante per
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numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con capacità di stabilizzazione e protezione
della fascia costiera.
1170: Fondi duri mediolitorali e infralitorali. Tra le biocenosi di maggiore rilevanza le differenti enclaves del
coralligeno e le alghe fotofile infralitorali. Si tratta di ambienti rocciosi che interessano sia la fascia costiera
compresa fra bassa ed alta marea, sia quella permanentemente sommersa che si estende in genere fino
al limite del piano infralitorale. Sono ambienti di particolare rilevanza per la presenza di biocostruttori che
si insediano sul substrato roccioso formando comunità complesse e fortemente strutturate; fra queste
particolare rilevanza assumono le enclaves del coralligeno.
Per quanto concerne le porzioni del predetto SIC ubicato in mare aperto, si precisa che essi sono stati
istituiti per la presenza dell’habitat 1120*. Le praterie a Posidonia oceanica rappresentano lo stadio di
maggior evoluzione degli habitat della fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l’habitat presenta una
produttività paragonabile a quella delle foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di
primaria importanza, anche per la sua capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all’erosione.
Si tratta di un habitat strutturante per numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con
capacità di stabilizzazione e protezione della fascia costiera1. Tra le cause di degrado della prateria sono da
citare indubbiamente le modificazioni della linea di costa, intervenute in prossimità di tutti i grossi comuni
costieri, con la costruzione dei vari moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver provocato variazioni nel ritmo
di sedimentazione alterando il regime idrodinamico della zona. Non meno importanti sono da considerarsi
tutti gli scarichi fognari, che per molti anni hanno riversato in mare reflui non trattati nonché l’azione deleteria
di alcune attività di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull’area marina. Per quanto
in particolare riguarda le praterie di Posidonia, in accordo con il Manuale italiano Direttiva Habitat2, “Le
praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo
(profondità da poche dozzine di centimetri a 30‐40 m) su substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono
una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e
dell’idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa
tra 36 e 39 ‰.” (...) “È anche sensibile all’inquinamento, all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi
sottomarini, all’invasione di specie rizofitiche aliene, all’alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi
o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause
antropiche, in particolare errate pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di
queste praterie. Le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo,
e assumono un ruolo fondamentale nell’ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la
biodiversità, l’equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della
qualità dell’ambiente marino nel suo complesso”. (...) “Le praterie sottomarine a Posidonia oceanica del
Posidonietum oceanicae costituiscono una formazione climax bentonica endemica del Mediterraneo. Nel
piano infralitorale le praterie a Posidonia oceanica si trovano in contatto con le fitocenosi fotofile dell’ordine
Cystoserietalia Cystoserietalia e dell’ordine Caulerpetalia e con quelle sciafile dell’ordine Rhodymenietalia. Tra
gli stadi di successione dinamica si ipotizza che il Cymodoceetum nodosae costituisca lo stadio iniziale della
serie dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva oltre al Cymodoceetum nodosae, il
Thanato-Posidonietum oceanicae, il Nanozosteretum noltii noltii ed il Caulerpetum proliferae.” Nello specifico,
gli erbari di Posidonia presenti nel predetto SIC mare, secondo i dati dello studio “Inventario e cartografia
delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e
Taranto” (COISPA Tecnologia e Ricerca, 2006) rientrano nella tipologia “posidonia su sabbia”. Inoltre, secondo
quanto riportato nel progetto BIOMAP, nella porzione di SIC prospiciente la costa di Pulsano sono presenti le
biocenosi costituite dal Mosaico di coralligeno e detritico costiero e dai Fondi a coralligeno (Fig. 1).
1 Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR
357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016).
2 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=64
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Biocenos i dei Fond i a Cora ltigeno
Mosa ico d i Cora lligeno e Detritico costiero
Posidonia su sabbia
~~

S IC_mare

Figura 1
Inoltre, 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. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Cordoni dunari;
− UCP – Geositi (Vora di Monte d’Arena);
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP territori costieri (300 m);
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m) (Canale presso Monte d’Arena, Sorg.te
Cannedde);
− UCP - Vincolo idrologico;
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Vincolo paesaggisitico;
− UCP – Stratificazione insediativa dei siti storico – culturali;
− UCP – Area di rispetto dei siti storico – culturali;
6.3.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade panoramiche;
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figure territoriali: L’anfiteatro e la piana tarantina
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considerato che:
− la possibilità prevista dall’art. 15 delle N.T.A. del PCC di rilasciare concessioni per approdi turistici, non
consente di escludere incidenze significative sul SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”
e, in particolare, sulle biocenosi marine precedentemente descritte;
− il medesimo Piano, al fine di salvaguardare i tratti di costa ad elevato valore naturalistico e paesaggistico,
pone il “divieto di realizzare nuovi porti e porticcioli ed opere marittime radicate alla costa”;
− i notevoli problemi di carico antropico dovuto all’afflusso di turismo stagionale, in particolare nel periodo
estivo, e allo sviluppo edilizio avvenuto nei decenni passati in maniera incontrollata devono essere
ulteriormente approfonditi al fine di non determinare un presumibile ulteriore degrado degli habitat
presenti;
− la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Pulsano, per quanto di competenza, concorrono alla verifica
dell’ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate
Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenendo
conto che il Piano in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC mare
“Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” si esprime parere favorevole rappresentando tuttavia
la necessità che l’Autorità procedente richiami nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS e
nell’approvazione definitiva del Piano le prescrizioni di seguito riportate che tengono conto di quanto
previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii per la tutela degli habitat
marini presenti nel predetto SIC prospiciente all’area interessata dal Piano comunale delle coste oggetto
della presente valutazione:
1. divieto di realizzazione di nuovi approdi turistici, così come previsto dall’art. 15 delle N.T.A., per la nautica
da diporto;
2. ai sensi dell’art. 14 c. 1 lettera f) della L.r. 17/2015, è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle
aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea e relative fasce di rispetto;
3. sia completamente rielaborato l’elenco delle specie vegetali riportate nell’art. 27 delle N.T.A., atteso che
le specie indicate sono quasi tutte estranee alla flora locale;
4. a tutela dell’habitat 1120* (praterie a Posidonia oceanica):
a. divieto di ancoraggio sui fondi coperti da praterie a Posidonia oceanica. Sono fatti salvi gli ancoraggi
effettuati con sistemi ecocompatibili (tipo Harmony), consistenti nel posizionamento di un dispositivo
che si avvita sui fondali manualmente, secondo quanto prescritto nelle “Linee guida per la realizzazione
di Campi Ormeggio per la nautica”, predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (2006). Predisposizione di punti di ancoraggio/ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale;
b. individuare “zone di pesca protette” ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive
modifiche ed integrazioni, dotate di idonea regolamentazione per la loro gestione e finalizzate al
miglioramento dello stato di conservazione degli habitat;
5. a tutela dell’habitat 1170 (Fondi duri mediolitorali e infralitorali): divieto di effettuare la pesca a strascico
all’interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat, anche se ricadenti a profondità superiore
a 50 metri di profondità;
6. divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente e divieto
di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna. Sono fatte salve
le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di riqualificazione
ambientale e gli studi/monitoraggi;
7. divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti
balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale;
8. eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere
eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia è
umida e la duna è più consistente;
9. realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri,
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recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione
di cartellonistica informativa e di divieto ecc.);
10. realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica
(es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali ecc.), anche
mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti da eventuali
opere di dragaggio dopo averne verificata l’idoneità (devono essere utilizzati materiali di provenienza,
granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento);
11. per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei,
privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati;
12. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa e sulle formazioni
dunose presenti. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
13. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di
costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
14. per l’allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A.
del Piano Regionale delle Coste;
15. recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurne l’impatto
ambientale e paesaggistico;
16. eventuali e auspicati lavori di ricostituzione della copertura vegetale lungo la fascia costiera interessata
dal PCC dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio
vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la
copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle
“Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia”;
17. siano fornite risposte (ipotesi di intervento, misure di mitigazione, ecc.) in merito all’eccessivo carico
antropico. Inoltre, deve essere verificata la possibilità di aumentare la superficie di spiaggia da lasciare a
disposizione per persona, in considerazione della presenza di erosione e/o di habitat tutelati;
18. la balneazione deve essere interdetta nei tratti di costa in cui sono in atto fenomeni erosivi;
19. deve essere verificata la possibilità di acquisire informazioni e dati relativi in relazione alle spiagge (analisi
delle variazioni della linea di riva riferita ad anni più recenti, valutazioni anche quantitative delle zone in
accrescimento/in erosione, ecc. );
20. la realizzazione di eventuali opere volte a contrastare l’azione del moto ondoso e dei venti nonché di
ripascimento è subordinata all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. (ovvero di
V.I.A. comprensiva di Valutazione di incidenza, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa
vigente), ai sensi del punto B.1.e) dell’Allegato B alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii;
21. si proceda alla progressiva eliminazione di tutti gli scarichi diretti a mare ove presenti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
- di esprimere parere favorevole per il Piano comunale delle coste del Comune di Pulsano per le valutazioni
e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Autorità
procedente: Comune di Pulsano;
− 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.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 13 marzo 2018, n. 44
Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Lizzano. ID_5350
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
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 regionale‐
MAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/05/2016);
VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio
2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
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PREMESSO che:
− il Comune di Lizzano con nota prot. n. 11636 del 18/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/23/10/2017 n.
10006 trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativo al Piano comunale
delle coste, nell’ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale del
medesimo Piano;
− con nota prot. AOO_089/13/11/2017 n. 10689, lo scrivente Servizio osservava che i contenuti del Rapporto
preliminare ambientale non riportavano le specifiche valutazioni delle eventuali incidenze che possono
essere indotte dall’attuazione delle previsioni del PCC sugli habitat presenti nel SIC mare “Posidonieto Isola
di San Pietro ‐ Torre Canneto”, in cui è ricompresa parte della costa del Comune di Lizzano e, pertanto,
chiedeva di integrare il Rapporto preliminare ambientale, precisando altresì che, ai sensi dell’art.17,
comma 3, della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., il provvedimento finale di verifica avrebbe dovuto dare atto degli
esiti della suddetta valutazione d’incidenza;
− con nota prot. n. 89 del 04/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/08/01/2018 n. 144, il Comune di Lizzano
riscontrava la nota prot. n. 10689/2017 trasmettendo il documento “Studio di incidenza ambientale. Livello
I – Matrice di screening”
atteso che:
− in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze
di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via
definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza
relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
− l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
− ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato
sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della
valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Inquadramento territoriale
La costa del Comune di Lizzano rientra nella Sub Unità Fisiografica 7.1 Maruggio – Taranto e si sviluppa lungo
4,43 km di cui 2,30 km costituiti da “Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede”, 1,90 km da “Spiagge
sabbiose” e 0,23 km da “Costa rocciosa”. La costa sabbiosa costa è generalmente stabile, con alcuni tratti
in erosione e altri in avanzamento. Il litorale di Lizzano presenta criticità all’erosione bassa e sensibilità
ambientale bassa sul confine ovest e nel tratto est del litorale e sensibilità ambientale media nel tratto
centrale. La costa risulta fortemente antropizzata, con insediamenti urbani spesso a ridosso della linea di
riva; la fascia dunare risulta ormai compromessa ed interessata da importanti fenomeni di trasporto eolico.
Nel tratto di litorale sono presenti numerosi sistemi dunali per lo più in pessimo stato di conservazione per
la presenza di numerosi passaggi a mare a servizio dei lidi e di strutture balneari direttamente realizzate sulla
fascia sabbiosa. La strada litoranea segue l’andamento della fascia dunare intersecandola in diversi punti, ed a
causa dell’intensa erosione eolica, si assiste al deposito di sedimenti sabbiosi trasportati dal vento sul manto
stradale (Rapporto preliminare ambientale, p. 11 e segg.).
La fascia costiera del Comune di Lizzano è stata suddivisa in cinque differenti zone, ciascuna delle quali con
specifiche caratteristiche naturali ed insediative: Cisaniello, Bagnara, Conche, Monache e Palmintiello.
L’area di Cisaniello è compresa tra il confine comunale che separa il territorio di Lizzano dall’isola amministrativa
di Taranto e la sponda sinistra del canale Ostone. Il litorale è caratterizzato, ad ovest, da un breve tratto di
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costa bassa e rocciosa e ad est da una stretta fascia di spiaggia sabbiosa fino alla foce del canale Ostone.
Parallelamente alla spiaggia si sviluppa un cordone di dune formato da sabbie parzialmente incoerenti con
livelli basali arenacei cementati. Il cordone dunare, caratterizzato dalla presenza di una rada vegetazione,
presenta alterazioni nell’assetto morfologico e nei caratteri vegetazionali indotte da dinamiche naturali ma
soprattutto da pressioni antropiche. Procedendo verso l’interno si incontra una depressione retrodunale,
caratterizzata da un accumulo di terreni colluviali, impermeabili e soggetti a ristagno temporaneo delle acque
meteoriche. Tale depressione è seguita da un secondo cordone di dune fossili, parallelo alla linea di costa: tale
sistema dunare fossile è interessato dalla presenza di seminativi e da aree relitte con vegetazione arbustiva.
Nel settore occidentale dell’area di Cisaniello è segnalata la presenza di importanti resti archeologici,
testimonianza della presenza di un villaggio neolitico nella zona più a nord e di aree di necropoli lungo la
fascia costiera. L’area, a differenza dei tratti successivi, non è interessata da edificazione abusiva.
La zona di Bagnara è delimitata ad ovest dalla sponda del canale Ostone e ad est dalla strada provinciale n. 122
Lizzano – Mare. Il litorale è basso e sabbioso, con sabbia a grana media, soggetta a trasporto eolico e a forte
movimentazione durante le mareggiate. La spiaggia è delimitata da un cordone dunare addossato ai depositi
calcarenitici. La parte centrale di questo tratto di litorale, individuata dal toponimo Torre Canneto, costituisce
una prominenza rocciosa rispetto al profilo della spiaggia sabbiosa. L’ambiente di spiaggia è delimitato verso
nord da una duna fossile di 1° ordine stabilizzata e mediamente diagenizzata, oggi quasi completamente
obliterata dall’urbanizzazione dell’area. L’area degrada a nord in una depressione retrodunale caratterizzata
dalla presenza di terreni colluviali, praticamente impermeabili e per questo soggetti a ristagno temporaneo
delle acque meteoriche. Tale situazione naturale ha limitato l’utilizzo di quest’area a scopi edilizi, tanto che
questa porzione della zona si presenta quasi del tutto inedificata e per lo più coltivata a vigneto e seminativo.
Ancora più a nord si riscontra la presenza di un sistema di dune fossili di 2° ordine stabilizzate, che individuano
un’antica linea di costa; tali dune, laddove non interessate dalla presenza di vigneti, conservano lembi di
macchia a lentisco e pinete di pino d’Aleppo. Lungo la sponda sinistra del canale Ostone sono segnalate
numerose tracce di insediamenti antichi.
La zona Conche è delimitata ad ovest dall’immissario artificiale del Canale Mascia e ad est dalla strada
provinciale n. 127 Monacizzo – Le Conche. La fascia litorale per il primo tratto di circa 200 metri si presenta
bassa e sabbiosa, per poi divenire bassa scogliera calcarenitica, con antistante piattaforma di abrasione. Al
suo limite settentrionale si individua il ciglio di una scarpata che delimita una paleozona di spiaggia; nel
settore occidentale tale scarpata è stata quasi completamente cancellata dagli innumerevoli interventi edilizi,
mentre è ancora ben leggibile nella parte orientale dell’area. La parte sudoccidentale dell’area è fortemente
compromessa da una diffusa edificazione, con poche aree relitte caratterizzate dalla preesistente vegetazione
spontanea; il settore sudorientale è invece per lo più inedificato è caratterizzato da vegetazione spontanea.
Anche in quest’area, nel settore orientale, sono segnalate numerose tracce di antichi insediamenti.
L’area denominata Monache è delimitata ad ovest dalla strada provinciale n. 127 Le Monache – Monacizzo
e si estende verso est per circa 600 metri. La costa è prevalentemente bassa e rocciosa, con piattaforma di
erosione antistante; stabile sotto il profilo geotecnico, presenta occasionali fenomeni di erosione e di distacco
di blocchi. L’area, pianeggiante e costituita da rocce biocalcarenitiche, si presenta scarsamente urbanizzata,
con una maggiore presenza di abitazioni nel settore occidentale, lungo la viabilità secondaria. Le aree non
edificate si caratterizzano per la presenza di vigneti, seminativi e di alcune aree con vegetazione spontanea.
La zona di Palmintiello è delimitata ad ovest dalla zona delle Monache e ad est dal confine amministrativo
con il Comune di Torricella. La fascia litorale si presenta prevalentemente bassa e rocciosa, con una soluzione
di continuità nella parte centrale dove diventa bassa e sabbiosa. Il litorale roccioso è caratterizzato da una
bassa scogliera calcarenitica, stabile dal punto di vista geotecnica, con antistante piattaforma di abrasione;
sulla scogliera è presente una rada vegetazione (prevalgono specie quali la salicornia e il finocchio marino).
Il litorale sabbioso è caratterizzato da terreni incoerenti, a grana media, soggetti a trasporto eolico e a forte
movimentazione durante le mareggiate. A nord dell’area di Palmintiello è stata segnalata la presenza di
numerose tracce di antiche frequentazioni. L’area, pianeggiante e costituita da rocce biocalcarenitiche, si
presenta fortemente urbanizzata. Le aree non edificate si caratterizzano per la presenza di vigneti, seminativi
e di numerose aree incolte.
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Finalità e proposte del PCC
L’ambito di studio del PCC riguarda la fascia demaniale (porzione di territorio compresa fra la linea di costa e la
dividente demaniale) e l’area connessa alla costa. La definizione della fascia demaniale è stata basata sui dati
ufficiali forniti dalla Regione Puglia quali la linea di costa comunale e la dividente demaniale entrambe riferite
al 2010 (Relazione generale, p. 3)
Il PCC persegue l’obiettivo dello sviluppo economico - sociale delle aree costiere e, in particolare intende
conseguire:
− la tutela dell’ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo sostenibile nell’uso del demanio
marittimo;
− la razionalizzazione dell’attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e
proponendo la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi;
− la regolarizzazione dell’uso turistico - balneare attuale della costa in relazione all’offerta degli operatori
turistici;
− la disciplina di qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul demanio;
− la trasformazione delle opere fisse eventualmente esistenti in opere facilmente amovibili;
− stabilire le tipologie costruttive, le caratteristiche dei materiali e i colori per i nuovi manufatti di natura
precaria, dei camminamenti e delle strutture ombreggianti;
− indicare la distribuzione, la consistenza e l’ubicazione dei lotti concedibili per attività turistico-ricreative;
− promuovere la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo
sostenibile del turismo;
− assicurare la piena visitabilità di tutte le strutture balneari da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria e il relativo accesso al mare;
− prevedere la posa a dimora di verde ornamentale e disciplinerà la posa di cartelli e /o manufatti pubblicitari;
− indicare l’ubicazione di eventuali pontili, punti di ormeggio e/o approdi turistici
− individuare le aree con caratteristiche turistico ricreative (S.L., S.L.S., S.B.);
− con riferimento a quanto definito dall’allegato 3.1 delle “Linee Guida per la individuazione di interventi
tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”, al fine di risanare possibili
situazioni di crisi in alcuna delle calette sabbiose presenti, suggeriscono inoltre la possibilità di un
ripascimento artificiale protetto al piede visto che vi è un moderato trasporto longitudinale (il materiale
per il ripascimento può essere ottenuto anche mediante azioni di dragaggio del porto di Campomarino o
del porto di Taranto).
Acque marine costiere - Monitoraggio dei parametri microbiologici
I valori dei parametri microbiologici (relativi a Enterococchi intestinali ed Escherichia coli) rilevati tra il 2010
e il 2016 nelle stazioni di monitoraggio di ARPA Puglia localizzate lungo il litorale compreso nel territorio
comunale di Lizzano. I valori sono tutti ampiamente al di sotto dei valori limite di legge (pari a 200 UFC/100 ml
per gli Enterococchi intestinali e a 500 UFC/100 ml per l’Escherichia coli) e nella maggior parte dei casi pari a 0
UFC. I valori peggiori, comunque ampiamente al di sotto dei parametri di legge e relativi in particolare al mese
di maggio 2014 e al mese di luglio 2011, si registrano per il sito di monitoraggio in corrispondenza della foce
del canale Ostone dove sono stati rilevati da Legambiente dati in controtendenza rispetto a quelli dell’Arpa
Puglia. I prelievi effettuati alla fine di giugno 2015 in tale località hanno riscontrato valori superiori ai limiti
di legge (Enterococchi intestinali maggiori di 400 UFC/100 ml e/o Escherichia coli maggiori di 1000 UFC/100
ml) tali da definire il sito di monitoraggio come “fortemente inquinato”. Anche in precedenza, in particolare
la campagna di monitoraggio che ha interessato il territorio di Lizzano (in data 21/07/2012 presso la foce del
Canale dei Cupi) e il vicino territorio di Lizzano (in data 21/07/2012 nei pressi dello scarico del depuratore) ha
rilevato come entrambi i siti risultino fortemente inquinati.
Principali criticità
Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa sono:
1. l’erosione del sistema di cordoni dunari, dovuta a cause naturali e soprattutto antropiche (apertura di varchi
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per l’accesso dei bagnanti, asportazione diretta di sabbia, sbancamenti per far posto ad edilizia abusiva,
costruzione di infrastrutture e parcheggi, riduzione degli apporti solidi da monte, danneggiamento del
poseidonieto). I cordoni dunari appaiono fortemente compromessi anche per la presenza della strada
litoranea, che, in più punti, ne frammenta l’integrità.
2. la frammentazione e la riduzione delle superfici interessate dalla presenza di habitat dovute a: realizzazione
di opere connesse all’urbanizzazione; l’alterazione, e spesso la regressione, della vegetazione, determinata
dal transito pedonale e, ancor di più, veicolare; la semplificazione della vegetazione, con intrusione di
specie antropiche e spesso esotiche e con un allontanamento della fauna presente a causa, in particolare,
dalla vicinanza di abitazioni e strade; la frammentazione delle aree naturali;
3. l’abusivismo edilizio ha sconvolto l’area, con centinaia di villette e palazzine abusive costruite sul litorale,
spesso a pochi metri dalla riva. Il processo di antropizzazione della costa orientale del tarantino è stato
innescato dalle vaste operazioni di bonifica che hanno interessato l’intera area dell’Arneo. Tali operazioni
hanno contribuito ad innescare una rapida e progressiva artificializzazione della costa, prima attraverso
l’obliterazione delle aree palustri e la costruzione di bacini e canali artificiali, poi non hanno ostacolato
la costruzione di tessuti discontinui di seconde case per le vacanze nelle aree appoderate a fini agricoli.
Lungo la costa, sono stati realizzati centinaia di edifici, senza autorizzazione e abitati solo per pochi mesi
l’anno.
4. la congestione nel periodo estivo della strada litoranea, che assolve a più funzioni diverse, spesso conflittuali
tra loro. Particolarmente problematica la carenza di aree attrezzate a parcheggio in prossimità della costa,
che determina l’utilizzo quale area di parcheggio della sede viaria della strada provinciale o, ancor peggio,
delle aree dunari con questa confinanti. Gli attuali accessi al sistema spiaggia sono in genere di bassissima
qualità formale e spesso in forte contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi.
La capacità di carico teorica del sistema costiero
Per quanto riguarda la spiaggia sabbiosa si è quindi definita la superficie disponibile di spiaggia (riferita all’anno
2010), sottraendo alla superficie complessiva tutte le aree occupate dal sistema dunare e dalla vegetazione, in
particolare psammofila, ancorché in condizioni di degrado o con discontinuità frutto della presenza di varchi
e accessi non regolamentati. Per quanto riguarda la spiaggia rocciosa si è utilizzato invece come riferimento
la lunghezza della linea di costa, in coerenza con quanto previsto, per quanto con altre finalità, all’art. 51
della legge regionale 56/80. A conclusione delle elaborazioni effettuate, nel Rapporto ambientale si afferma
che il carico esistente rilevato e la conseguente densità turistica, sono ampiamente inferiori alla capacità di
carico del sistema costiero (ossia ai parametri di sostenibilità assunti nell’ambito di questa verifica), sia nel suo
complesso che con riferimento ai singoli ambiti definiti dal Piano. Sono stati pertanto verificati, sempre per
ciascuno degli ambiti di costa individuati, i possibili ulteriori margini di potenziale crescita del carico turistico.
I margini di potenziale crescita dei carichi turistici lungo l’intera costa comunale, nel rispetto dei parametri di
sostenibilità assunti, sono ritenuti possibili mediamente nell’ordine dell’81% dei carichi turistici attualmente
rilevati soprattutto negli ambiti di Conche, Monache e Palmintiello.
Verifica delle previsioni progettuali
Il Piano, come già in precedenza descritto, individua differenti Aree per concessioni di tipo turistico balneare,
destinate esclusivamente al rilascio o variazione di concessioni di tipo turistico-balneare (Stabilimenti
Balneari o Spiaggia Libera con Servizi) e alla fruizione della Spiaggia Libera. Il Piano lungo la costa del Comune
di Lizzano individua 8 aree concedibili per finalità di tipo turistico balneare (6 stabilimenti balneari SB e 2
Spiagge Libere con Servizi SLS), previsione che rappresenta un significativo incremento rispetto all’attuale
stato concessorio, comunque finalizzata anche ad una ridistribuzione più equilibrata dei carichi turistici
lungo l’intera costa comunale. la superficie complessiva delle aree concedibili per finalità turistico ricreative,
secondo le previsioni del PCC, passa da 4.078 a 30.253 metri quadri, con un incremento del 642%.
Zona Cisaniello
Il PCC prevede in questo tratto, oltre alla conferma della concessione esistente, una nuova concessione
demaniale con finalità turistica, destinata a Stabilimento Balneare, con un fronte mare di 100 metri. La nuova
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concessione si pone in continuità con la concessione esistente n. 701/2002. Parallelamente alla spiaggia
si sviluppa un cordone di dune caratterizzate, per quanto soggette a forte pressione antropica nel periodo
estivo, dalla presenza della tipica vegetazione psammofila.
Zona Bagnara
Parallelamente alla spiaggia, seppure in maniera non continua, si rileva la presenza del cordone di dune
caratterizzate, per quanto soggette a forte pressione antropica nel periodo estivo, dalla presenza della tipica
vegetazione psammofila. Immediatamente ad est del promontorio roccioso denominato Torre Canneto,
nell’area evidenziata nell’immagine allegata, nel luglio 2015 si è registrata la nidificazione di Caretta caretta,
con la nascita di alcune decine di piccoli. In questa zona esistono attualmente due concessioni demaniali con
finalità turistiche ricreative:
− la concessione n. 377/2005, corrispondente alla Spiaggia Libera con Servizi Lido Valeria Beach, con fronte
mare di 80 metri;
− la concessione n. 29/2008, corrispondente allo Stabilimento Balneare Conca del Sole, con fronte mare di
175 metri.
Nella stessa zona insistono inoltre altre concessioni demaniali con differente destinazione ed in particolare:
− la concessione n. 3/2009, corrispondente al Parcheggio Pegaso, localizzato a nord della strada litoranea,
al confine con la Zona Cisaniello;
− la concessione n. 38/2008, compresa tra le due concessioni a finalità turistica e per un’estensione di 451
metri quadri circa, intestata a Pagano Massimo e con destinazione a giardino privato;
− la concessione n. 2/2003, intestata al Comune di Lizzano e corrispondente alla piazza di Bagnara, localizzata
al confine con la Zona 3 Conche
Il PCC prevede la conferma delle due concessioni demaniali con finalità turistica esistenti, prevedendo per
la concessione n. 29/2008 un ridimensionamento del fronte mare concesso, da 175 a 150 metri lineari, alla
scadenza dell’attuale concessione, ossia successivamente al 31.12.2020. Il Piano prevede inoltre un’ulteriore
concessione con finalità turistica tra le due già esistenti. Alla luce delle previsioni del Piano e delle criticità
evidenziate si propongono i seguenti suggerimenti utili a mitigare i potenziali impatti delle previsioni e a
garantire la valorizzazione delle emergenze naturalistiche presenti:
− ridefinizione dell’area concedibile corrispondente all’attuale SLS, al fine di far coincidere il più possibile il
nuovo perimetro con le aree già attualmente interessate dalla struttura di supporto alla balneazione;
− spostamento in direzione est della seconda area concedibile, con le stesse dimensioni di quanto previsto dal
PCC, al fine di evitare di interessare l’area di nidificazione e per valorizzare accessi al mare già attualmente
esistenti;
− definizione di dettaglio della normativa di Piano relativa alle aree concedibili che interessano o sono
prossime ad aree dunari e/o caratterizzate dalla presenza di vegetazione naturale;
− sarebbe inoltre opportuno che le concessioni balneari, esistenti e di progetto, garantissero la quantità
minima di parcheggi a supporto della concessione stessa, in aree prossime alla stessa e secondo precise
caratteristiche di sostenibilità.
Zona Conche
Le spiagge sabbiose presenti nell’ambito, sia quelle a confine con l’ambito di Bagnara che quelle a confine
con l’ambito di Monache, risultano non concedibili per lo sviluppo ridotto in profondità della spiaggia. Il PCC
prevede in questo tratto un’unica nuova concessione demaniale destinata a Spiaggia Libera con Servizi, con
un fronte mare di 80 metri. Il Piano prevede inoltre due nuove concessioni ricreative con finalità diverse da
SB e SLS, ed in particolare:
− una concessione per area di rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto e attività
complementari, con relativo specchio d’acqua esteso su 3.000 metri quadri;
− una concessione per attività ricreative e sportive.
Alla luce delle previsioni del Piano e delle criticità evidenziate si propongono i seguenti suggerimenti utili
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a mitigare i potenziali impatti delle previsioni e a garantire la valorizzazione delle emergenze naturalistiche
presenti:
− modesta ridefinizione delle aree concedibili in funzione di una più precisa rispondenza all’attuale stato
di fatto, limitando in particolare l’ultima area concedibile con altre finalità in direzione dell’ambito di
Monache alle aree già attualmente antropizzate;
− sarebbe inoltre opportuno che tutte le concessioni balneari garantissero la quantità minima di parcheggi
a supporto della concessione stessa, in aree prossime alla stessa e secondo precise caratteristiche di
sostenibilità.
Zona Monache
Questo tratto di costa risulta quasi integralmente non concedibile, caratterizzato dalla ridotta dimensione
della fascia demaniale.
Zona Palmintello
La fascia litorale si presenta prevalentemente bassa e rocciosa, con antistante piattaforma di abrasione, con
una soluzione di continuità nella parte centrale dove diventa bassa e sabbiosa, quasi interamente concedibile
in funzione della sua profondità. Il PCC prevede in questo tratto tre nuove concessioni demaniali con finalità
turistica, tutte per stabilimenti balneari:
− la prima, con fronte mare di 50 metri, sarà caratterizzata per l’accessibilità speciale, consentita anche agli
animali domestici;
− la seconda e la terza, intervallate da un tratto di spiaggia libera, avranno ciascuna fronte mare di 50 metri;
− al confine con la zona Monache, una nuova concessione per attività ricreative e sportive.
Alla luce delle previsioni del Piano e delle criticità evidenziate si propongono i seguenti suggerimenti utili
a mitigare i potenziali impatti delle previsioni e a garantire la valorizzazione delle emergenze naturalistiche
presenti:
− ridefinizione dell’area concedibile per altri usi posta al confine con l’ambito di Monache, al fine di far
coincidere il più possibile il nuovo perimetro con le aree già attualmente antropizzate;
− spostamento in direzione ovest della seconda area concedibile per finalità turistiche balneari, con un
incremento delle dimensioni del fronte mare rispetto a quanto previsto dal PCC, al fine di far coincidere
la concessione con un tratto di spiaggia sabbiosa senza piattaforma di abrasione a mare e per valorizzare
accessi al mare già attualmente esistenti;
− spostamento in direzione ovest della terza area concedibile per finalità turistiche balneari, con le stesse
dimensioni del fronte mare previste dal PCC, al fine di far coincidere la concessione con un tratto di
spiaggia sabbiosa senza piattaforma di abrasione a mare, evitare di interessare un tratto caratterizzato
dalla presenza del cordone dunare, per quanto degradato, e per valorizzare accessi al mare già attualmente
esistenti;
− definizione di dettaglio della normativa di Piano relativa alle aree concedibili che interessano o sono
prossime ad aree dunari e/o caratterizzate dalla presenza di vegetazione naturale;
− sarebbe inoltre opportuno che le concessioni balneari, esistenti e di progetto, garantissero la quantità
minima di parcheggi a supporto della concessione stessa, in aree prossime alla stessa e secondo precise
caratteristiche di sostenibilità.
Descrizione del sito
Lungo la fascia costiera di Lizzano non sono presenti Aree protette o Siti della Rete Natura 2000 ma nel
tratto di mare ad essa prospiciente, si rileva la presenza del SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre
Canneto”. All’interno di tale sito si rinvengono, secondo quanto riportato nel Regolamento regionale n.
6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43
e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016), i seguenti habitat:
1120*: Le praterie a Posidonia oceanica rappresentano lo stadio di maggior evoluzione degli habitat della
fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l’habitat presenta una produttività paragonabile a quella delle

19642

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di primaria importanza, anche per la sua
capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all’erosione. Si tratta di un habitat strutturante per
numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con capacità di stabilizzazione e protezione
della fascia costiera.
1170: Fondi duri mediolitorali e infralitorali. Tra le biocenosi di maggiore rilevanza le differenti enclaves del
coralligeno e le alghe fotofile infralitorali. Si tratta di ambienti rocciosi che interessano sia la fascia costiera
compresa fra bassa ed alta marea, sia quella permanentemente sommersa che si estende in genere fino
al limite del piano infralitorale. Sono ambienti di particolare rilevanza per la presenza di biocostruttori che
si insediano sul substrato roccioso formando comunità complesse e fortemente strutturate; fra queste
particolare rilevanza assumono le enclaves del coralligeno.
Per quanto concerne le porzioni del predetto SIC ubicato in mare aperto, si precisa che essi sono stati
istituiti per la presenza dell’habitat 1120*. Le praterie a Posidonia oceanica rappresentano lo stadio di
maggior evoluzione degli habitat della fascia infralitorale nei fondi molli mediterranei; l’habitat presenta una
produttività paragonabile a quella delle foreste terrestri e, conseguentemente, riveste un ruolo ecologico di
primaria importanza, anche per la sua capacità di stabilizzazione delle coste sabbiose rispetto all’erosione.
Si tratta di un habitat strutturante per numerose specie bentoniche, habitat di specie necto bentiche, con
capacità di stabilizzazione e protezione della fascia costiera1. Tra le cause di degrado della prateria sono da
citare indubbiamente le modificazioni della linea di costa, intervenute in prossimità di tutti i grossi comuni
costieri, con la costruzione dei vari moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver provocato variazioni nel ritmo
di sedimentazione alterando il regime idrodinamico della zona. Non meno importanti sono da considerarsi
tutti gli scarichi fognari, che per molti anni hanno riversato in mare reflui non trattati nonché l’azione deleteria
di alcune attività di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull’area marina. Per quanto
in particolare riguarda le praterie di Posidonia, in accordo con il Manuale italiano Direttiva Habitat2, “Le
praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo
(profondità da poche dozzine di centimetri a 30‐40 m) su substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono
una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e
dell’idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa
tra 36 e 39 ‰.” (...) “È anche sensibile all’inquinamento, all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi
sottomarini, all’invasione di specie rizofitiche aliene, all’alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi
o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause
antropiche, in particolare errate pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di
queste praterie. Le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo,
e assumono un ruolo fondamentale nell’ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la
biodiversità, l’equilibrio della dinamica di sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della
qualità dell’ambiente marino nel suo complesso”. (...) “Le praterie sottomarine a Posidonia oceanica del
Posidonietum oceanicae costituiscono una formazione climax bentonica endemica del Mediterraneo. Nel
piano infralitorale le praterie a Posidonia oceanica si trovano in contatto con le fitocenosi fotofile dell’ordine
Cystoserietalia Cystoserietalia e dell’ordine Caulerpetalia e con quelle sciafile dell’ordine Rhodymenietalia. Tra
gli stadi di successione dinamica si ipotizza che il Cymodoceetum nodosae costituisca lo stadio iniziale della
serie dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva oltre al Cymodoceetum nodosae,
il Thanato-Posidonietum oceanicae, il Nanozosteretum noltii noltii ed il Caulerpetum proliferae.” Nello
specifico, gli erbari di Posidonia presenti nel predetto SIC mare, secondo i dati dello studio “Inventario e
cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi,
Gallipoli e Taranto” (COISPA Tecnologia e Ricerca, 2006) rientrano nella tipologia “Mosaico posidonieto su
matte” e “Mosaico posidonieto e substrato duro. Inoltre, secondo quanto riportato nel progetto BIOMAP,
nella porzione di SIC prospiciente la costa di Lizzano sono presenti le biocenosi costituite dal “Mosaico di
coralligeno e detritico costiero” e dai “Fondi a coralligeno” (Fig. 1).
1 Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR
357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016).
2 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=64

19643

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

iocenosi de i Fondi a Coralligeno
Mosaico di Coralligeno

e Detritico costiero

Mosaico posidonieto

su matte

Mosaico posidonieto

e substrato duro

~~ SIC_mare

Figura 1
Inoltre, lungo la costa, pur mancando studi botanici e vegetazionali di dettaglio, secondo quanto riportato nel
Rapporto Ambientale, sono stati individuati, spesso molto frammentati e in condizioni di degrado, i seguenti
habitat:
1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine): è un tipo di habitat strettamente costiero. Occupa la
fascia di spiaggia compresa tra il piede della duna e la battigia, colonizzata da diversi tipi di comunità erbacee
annuali, tutte inquadrabili nell’alleanza Euphorbion peplis. Il materiale organico proveniente dai fondali marini,
trasportato dal moto ondoso, può accumularsi in grande quantità, costituendo depositi come le banquettes di
Posidonia oceanica, che svolgono un’azione protettiva contro l’erosione costiera e favoriscono la formazione
delle dune embrionali mobili. Rappresenta habitat potenziale di nidificazione per la tartaruga marina (Caretta
caretta).;
2120 (Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)): l’habitat include
comunità pioniere su dune embrionali con elevato contenuto in nutrienti, dominate da piante psammofile
perenni tra cui prevale Elymus farctus, che rappresentano i primi stadi dell’edificazione delle dune, trattenendo
e consolidando le sabbie;
2240 (Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua): questo tipo di habitat è caratterizzato da
comunità vegetali di specie annuali dell’alleanza Tuberarion guttatae (classe Tuberarietea guttatae) o di
specie perenni a dominanza di Brachypodium retusum, dell’alleanza Thero‐‐ Brachypodion ramosi (classe
Artemisietea vulgaris). Queste comunità si sviluppano su suoli sabbiosi, asciutti, a contatto con la vegetazione
perenne arbustiva delle dune, e sono frequentemente il risultato di una pressione antropica legata al calpestio
ed al pascolamento. Rispetto al tipo di habitat 2230, il 2240 si sviluppa nelle aree più interne dei sistemi
dunali, dove la sabbia è relativamente più stabilizzata;
2250 (Dune costiere con Juniperus spp. (*)): è un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da comunità forestali
dominate da ginepri, in particolare Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e, con frequenza minore, anche
Juniperus phoenicea subsp. turbinata. Si sviluppa nelle aree sommitali dei sistemi dunali, in una posizione
più interna rispetto a quella occupata dal tipo di habitat 2120. Questo tipo di habitat offre servizi ecosistemi
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fondamentali in termini di stabilizzazione delle dune, formazione dei suoli e biodiversità. Le specie alloctone
sono frequenti a causa soprattutto degli inadeguati interventi di riforestazione condotti nel secolo scorso;
2260 (Dune con vegetazione di sclerofille del Cisto – Lavanduletalia): si tratta di un tipo di habitat caratterizzato
da substrato sabbioso, stabilizzato, asciutto. Si sviluppa nelle aree interne dei sistemi dunali, sottoposte
ad incendio, al pascolo o ad altre forme di perturbazione. È colonizzato da comunità arbustive di vario
tipo, ascrivibili (limitatamente al territorio pugliese) alle alleanze Cisto cretici‐Ericion manipuliflorae, Cisto
eriocephali‐Ericion multiflorae e, nel caso delle formazioni più evolute, Juniperion turbinatae;
6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐brachypodietea (*)): è un tipo di habitat
prioritario, caratterizzato da substrati aridi, generalmente calcarei, colonizzati da praterie dominate da
graminacee. Si manifesta comunemente in risposta a processi di degradazione della vegetazione arbustiva sotto
il controllo del pascolamento, degli incendi, del calpestio e della lavorazione del terreno. Le comunità vegetali
sono varie: si distinguono quelle dominate da specie perenni, ascrivibili alle alleanze Thero‐Brachypodion
ramosi (classe Artemisietea vulgaris), Plantaginion serrarie (classe Poetea bulbosae) e Hyparrhenion hirtae
(classe Lygeo sparti‐Stipetea tenacissimae), e quelle dominate da specie annuali, ascrivibili all’alleanza
Hypochoeridion achyrophori (classe Tuberarietea guttatae).
Infine, 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. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Cordoni dunari;
− UCP – Lame - gravine (Canale Loc. Cisaniello);
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP territori costieri (300 m);
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m) (Canali presso Palude Mascia);
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
− UCP – Formazioni arbustive
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Vincolo paesaggisitico;
6.3.2 - Componenti percettive
− UCP – Strade panoramiche;
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figure territoriali: L’anfiteatro e la piana tarantina
considerato che:
− la possibilità di ulteriori concessioni demaniali deve essere attentamente valutata alla luce di quanto
disposto dall’art. 14 c. 1 lettera f) della L.r. 17/2015, così come successivamente riportato tenuto altresì
conto della notevole pressione antropica già attualmente esercitata, così come evidenziato nel Rapporto
ambientale;
− la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Lizzano, per quanto di competenza, concorrono alla verifica
dell’ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate
Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenendo
conto che il Piano in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC mare
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“Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” si esprime parere favorevole rappresentando tuttavia
la necessità che l’Autorità procedente richiami nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS e
nell’approvazione definitiva del Piano le prescrizioni di seguito riportate che tengono conto di quanto
previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii per la tutela degli habitat
precedentemente menzionati:
1. ai sensi dell’art. 14 c. 1 lettera f) della L.r. 17/2015, è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle
aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea e relative fasce di rispetto;
2. a tutela dell’habitat 1120* (praterie a Posidonia oceanica):
a. divieto di ancoraggio sui fondi coperti da praterie a Posidonia oceanica. Sono fatti salvi gli ancoraggi
effettuati con sistemi ecocompatibili (tipo Harmony), consistenti nel posizionamento di un dispositivo
che si avvita sui fondali manualmente, secondo quanto prescritto nelle “Linee guida per la realizzazione
di Campi Ormeggio per la nautica”, predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (2006). Predisposizione di punti di ancoraggio/ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale;
b. individuare “zone di pesca protette” ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive
modifiche ed integrazioni, dotate di idonea regolamentazione per la loro gestione e finalizzate al
miglioramento dello stato di conservazione degli habitat;
3. a tutela dell’habitat 1170 (Fondi duri mediolitorali e infralitorali): divieto di effettuare la pesca a strascico
all’interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat, anche se ricadenti a profondità superiore
a 50 metri di profondità;
4. a tutela habitat 2120 (Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)):
− divieto di apertura di varchi e passaggio sui cordoni dunali al di fuori della sentieristica esistente
e divieto di avvicinamento ai cordoni dunali ad una distanza inferiore a 5 m dal piede della duna.
Sono fatte salve le operazioni di pulizia manuale da rifiuti solidi di origine antropica, gli interventi di
riqualificazione ambientale e gli studi/monitoraggi;
− divieto di ampliamento e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture di servizio ad attività e
stabilimenti balneari e camping, rimessaggio di natanti, deposito di qualsiasi tipo di materiale e
realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
− eventuali operazioni di pulizia manuale delle dune da rifiuti solidi di origine antropica devono essere
eseguite esclusivamente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo, quando la sabbia
è umida e la duna è più consistente;
− divieto di interventi di modifica dell’assetto morfologico dei cordoni dunali; sono fatti salvi gli
interventi di ripristino funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito;
− Individuare aree per la ricostituzione naturale e antropica degli habitat legati ai cordoni dunali;
− realizzazione di sistemi di protezione del cordone dunale dal calpestio (chiusura di accessi impropri,
recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno, passerelle in legno rimovibili o stabili,
collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc.);
− realizzazione di opere di difesa e recupero delle dune tramite tecniche proprie dell’ingegneria
naturalistica (es. viminate basali, recinzioni frangivento in canna, messa a dimora di specie vegetali
ecc.), anche mediante interventi puntuali di ripascimento e rimodellamento con sabbie provenienti
da eventuali opere di dragaggio dopo averne verificata l’idoneità (devono essere utilizzati materiali di
provenienza, granulometria e caratteristiche generali compatibili con quelli delle aree di intervento);
− per la cantierizzazione delle opere di difesa e riqualificazione, utilizzo di mezzi meccanici idonei,
privilegiando i mezzi cingolati rispetto a quelli gommati;
5. a tutela dell’habitat 2240 (Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua): Divieto di eseguire
opere che comportino l’eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e che perciò
compromettano la persistenza dell’habitat o la sua naturale evoluzione. Sono fatti salvi interventi
finalizzati al ripristino ecologico dei tipi di habitat 2250* e 2260;
6. a tutela dell’habitat 2250* (Dune costiere con Juniperus spp. (*)) e dell’habitat 2260 (Dune con
vegetazione di sclerofille del Cisto – Lavanduletalia):
− divieto di accesso di veicoli a motore; realizzazione di passerelle sopraelevate in materiali ecocompatibili;
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− divieto di realizzare parcheggi esistenti in aree interessate da questi tipi di habitat e sottoporre le aree
lasciate libere ad interventi di ripristino ecologico;
− sulle superfici occupate dal tipo di habitat 2250*, per l’eliminazione selettiva degli individui maturi
e delle plantule delle specie alloctone (in particolare quelle arboree ed arbustive dei generi Pinus,
Acacia e Myoporum) sono possibili due modalità di intervento:
1) Intervento “intermedio”, che prevede la rimozione degli esemplari di specie alloctone invasive in
prossimità degli individui di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa;
2) Intervento “di sgombero”, che prevede la rimozione di tutti gli esemplari di specie alloctone
invasive presenti in una determinata area. In entrambi i casi, è necessaria l’eliminazione periodica
delle plantule di specie alloctone invasive, per una durata pari almeno ai tre anni successivi l’intervent
7. a tutela dell’habitat 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐brachypodietea
(*)):divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale; sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali,
giardini, ecc., è vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
8. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa e sulle
formazioni dunose presenti. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
9. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di
costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
10. per l’allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle
N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
11. recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurne l’impatto
ambientale e paesaggistico;
12. eventuali e auspicati lavori di ricostituzione della copertura vegetale lungo la fascia costiera interessata
dal PCC dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio
vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la
copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute
nelle “Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione
Puglia”;
13. siano fornite risposte (ipotesi di intervento, misure di mitigazione, ecc.) in merito all’eccessivo carico
antropico. Inoltre, deve essere verificata la possibilità di aumentare la superficie di spiaggia da lasciare a
disposizione per persona, in considerazione della presenza di erosione e/o di habitat tutelati;
14. la balneazione deve essere interdetta nei tratti di costa in cui sono in atto fenomeni erosivi;
15. deve essere verificata la possibilità di acquisire informazioni e dati relativi in relazione alle spiagge
(analisi delle variazioni della linea di riva riferita ad anni più recenti, valutazioni anche quantitative delle
zone in accrescimento/in erosione, ecc. );
16. la realizzazione di eventuali opere volte a contrastare l’azione del moto ondoso e dei venti nonché di
ripascimento è subordinata all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità V.I.A. (ovvero
di V.I.A. comprensiva di Valutazione di incidenza, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla
normativa vigente), ai sensi del punto B.1.e) dell’Allegato B alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii;
17. si proceda alla progressiva eliminazione di tutti gli scarichi diretti a mare ove presenti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di esprimere parere favorevole per il Piano comunale delle coste del Comune di Lizzano per le valutazioni
e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Autorità
procedente: Comune di Lizzano;
− 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.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 19 marzo 2018, n. 47
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per la ri-funzionalizzazione ed ampliamento della
struttura ricettiva denominata “Masseria Appia Antica” ex art. 8 del DPR 160/2010. Proponente: MA.CO
MAGAZZILE COSTRUZIONI SRL. Autorità competente: Comune di Massafra (TA). Valutazione di incidenza –
livello I – fase di screening ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.. ID_5347.
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 regionale‐
MAIA”;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui e stato nominato Direttore del Dipartimento mobilita, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, I’ing. Barbara Valenzano;
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 agr. 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 L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
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relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435
del 15.12.2009;
la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Premesso che:
1. con nota proprio prot. n. 1708 del 12/01/2018, in atti al prot. uff. AOO_089/387 del 15/01/2018, la V
Ripartizione – Urbanistica ed Ambiente – del Comune di Massafra formalizzava l’istanza per l’acquisizione
del parere di valutazione di incidenza di competenza dello scrivente per l’intervento emarginato in
oggetto;
2. quindi, con nota prot. AOO_089/866 del 26/01/2018, lo scrivente, a seguito di una preliminare verifica
della documentazione disponibile sul link1 indicato nella prefata nota, chiedeva alla Società proponente,
per il tramite del Comune, di trasmettere una serie di integrazioni tecnico-amministrative;
3. la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota proprio prot. 941 del
01/02/2018, acclarata al prot. di questa Sezione al n. AOO_089/1139 del 02/02/2018, in qualità di SCMA,
notificava il proprio contributo ai fini della consultazione nell’ambito delle procedure di VAS comunale;
4. successivamente, con nota in atti al prot. AOO_089/1678 del 16/02/2018, il Comune di Massafra, facendo
seguito alla nota di questo Servizio prot. 866/2018, inoltrava la documentazione integrativa prodotta
dalla Società proponente in data 12/02/2018.
Premesso altresì che:
- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12
febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento
dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento
di piani o programmi di cui sopra”.
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere
parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
atteso che:
- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La
valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e
comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche
con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui
operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.
Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “Relazione di
verifica di assoggettabilità a V.A.S.”, il presente intervento si configura come recupero e ampliamento, con
aumento di volume e superficie coperta, del complesso masserizio denominato “Appia Antica”, adibito a
struttura turistico-ricettiva, segnatamente ristorante e sala ricevimenti, in uso fino a pochi anni fa.
1 http://www.comunedimassafra.it/aree‐tematiche/urbanistica.html
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Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto nel suddetto elaborato, pag.ne 15-19, circa le opere a
farsi:
“Piano interrato:
Il piano interrato non subisce modifiche sostanziali, a meno dell’inserimento del vano dell’ascensore che
collegherà il piano interrato, il piano terra e il primo piano, e di un piccolo montacarichi comunicante con la
cucina sovrastante.
Nel suddetto ambiente sarà ubicato il deposito a servizio della stessa cucina.
Piano terra:
Le funzioni ospitate al piano terra, restano di fatto invariate, ma gli ambienti vengono riorganizzati e, in
alcuni casi, ingranditi al fine di migliorare la fruizione della struttura e di garantire degli spazi adeguatamente
confortevoli ai clienti, per offrire un servizio più completo ed efficiente. In quest’ottica verranno realizzati
alcuni volumi aggiuntivi: in particolare la zona cucine verrà ampliata di mq 52.66, coprendo una porzione del
cortile adiacente, per un volume di mc 168.50; mentre sul lato est dell’edificio, verrà realizzata un’ulteriore
sala, in aggiunta a quella già esistente, ottenendo una nuova superficie coperta di mq 67.45 , per un volume
di 199.5 mc.
Negli ambienti ora destinati a ufficio, verrà allestita un’area relax con un banco per la somministrazione del
caffè.
Il serbatoio per la riserva idrica, attualmente sito all’esterno del cortile, verrà spostato all’interno dello stesso
cortile e affiancato al vano tecnico, già interno al cortile, ma che a sua volta sarà alloggiato in una posizione
più consona.
‐ Piano ammezzato:
Il piano ammezzato non subisce alcun tipo di modifica, rimanendo invariata anche la destinazione a deposito.
‐ Piano primo:
Al primo piano saranno operati dei piccoli interventi riguardanti la distribuzione degli ambienti, in modo tale
da ricavare due stanze da letto con bagno, una delle quali dotata di zona giorno, al fine di poter rispondere
anche alle esigenze ricettive occasionali, per un totale di n. 4 posti letto.
‐ Piano di copertura:
Il piano di copertura non subisce modifiche sostanziali ad eccezione del rifacimento dello strato di coibentazione
e impermeabilizzazione con posa di nuova pavimentazione e relativo massetto di pendenza. Inoltre sul piano
di copertura sarà installato:
‐ un impianto solare termico per la produzione dell’acqua calda sanitaria , aventi i pannelli solari adottati del
tipo piani vetrati;
‐ un impianto fotovoltaico costituito da n. 23 pannelli da 250 Wp per un totale di 5.75 KW.
(omissis)
Struttura Ipogea
La struttura ipogea, scavata nella roccia ed esistente sin dagli ultimi anni dell’800, sebbene con destinazione
d’uso “sala ristorante”, non verrà impiegata per alcun tipo di attività. Dunque lo stato di fatto degli ambienti
resterà invariato.
In ordine alle sistemazioni previste all’esterno della struttura, l’elab. “Relazione integrativa alla Verifica di
assoggettabilità a V.A.S. riferita agli interventi sugli spazi pertinenziali”, in atti al prot. 1678/2018, riporta:
“L’area a servizio della struttura ricettiva sarà adeguata alle nuove esigenze della struttura stessa, con
sistemazione delle seguenti zone:
‐ PARCHEGGIO
Con accesso in adiacenza all’ingresso principale, la zona a parcheggio sarà sistemata con integrazione
e assestamento della pavimentazione in ghiaino. L’utilizzo del ghiaino costituisce la soluzione ideale per il
confort necessario al passaggio degli automezzi e mantenere allo stesso tempo la capacità drenante del suolo.
La sistemazione di una aiuola caratterizza l’ingresso della zona parcheggio, dove vi sarà la piantumazione
di n. 3 filari di uliveto con relative aiuole, in modo da rendere razionale e fruibile il parcheggio stesso delle
autovetture.
‐ VIABILITA’ PEDONALE
La sistemazione della viabilità pedonale caratterizzata da vialetti esistenti ed in ampliamento, permetterà la
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fruizione di tutti i servizi offerti.
Si procederà al prolungamento del viale di ingresso con la stessa pavimentazione, adiacente all’ingresso della
struttura in sostituzione dell’attuale percorso in pietrisco e stabilizzato. Inoltre sarà realizzato il prolungamento
del percorso che circoscrive l’area attrezzata con giochi per bambini. Per tali aree saranno utilizzati materiali
impermeabili, quali pietra calcarea a giunto aperto.
Per i vialetti è prevista una illuminazione a bassissima potenza, tale da non arrecare disturbo alla fauna.
‐ GIARDINO 1
L’area denominata giardino 1, allo stato attuale, è pavimentata con stabilizzato fine, mentre l’ipotesi progettuale
prevede la sistemazione a giardino con piantumazione di alberi e arbusti autoctone e la sistemazione di uno
spazio di circa mq. 150.00 pavimentato con pietra calcarea a giunto aperto, che con la posa in opera di una
struttura ombreggiante rimovibile, in legno e teli, sarà preposta al servizio di cibi e bevande all’aperto. Inoltre
verranno realizzati percorsi che collegano il vialetto principale all’ingresso dell’ipogeo e all’ingresso della
corte 1 all’interno della struttura.
‐ AREA GIOCHI BAMBINI
In tale area sarà sistemata la pavimentazione esistente in tufo romano, con pulitura della superficie
calpestabile, con spazzolatura meccanica e manuale e consolidamento delle parti ammalorate.
Saranno posti in opera giochi in legno per bambini, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, e n. 2 pergole (1 nuova e l’altra in sostituzione di quella esistente ubicata sui vani servizi), che hanno
la funzione di sostenere la vegetazione di piante autoctone che naturalmente hanno uno sviluppo tale da
permettere la copertura della struttura stessa.
‐ GIARDINO 2
In tale area sarà sistemata la pavimentazione esistente in tufo romano, con pulitura della superficie
calpestabile, con spazzolatura meccanica e manuale e consolidamento delle parti ammalorate.
Vi sarà la sistemazione del terreno con piantumazione di piante autoctone e la sistemazione dei percorsi
esistenti colleganti le aree adibite al servizio dei cibi e bevande all’aperto. In tale aree saranno sostituite le
attuali pavimentazioni in grès con pavimentazione in pietra calcare a giunti aperti e per una miglior fruizione
delle aree saranno poste in opera strutture ombreggianti e una piccola tensostruttura.
‐ Area piscina
Tale area sarà caratterizzata dalla presenza di uno specchio d’acqua o laghetto artificiale impropriamente
denominata piscina. Infatti tale specchio d’acqua dalle esigue dimensioni, mt. 5 x mt. 8 ed un’altezza di cm.
20/30, è stato progettato con una funzione prettamente ornamentale, per esaltare l’estetica del giardino
stesso.
Sfruttando le diverse quote la struttura è stata prevista a ridosso di un muretto esistente e posizionata senza
l’ausilio di scavi e movimento di terreno.
Nell’area a verde in adiacenza, totalmente circondata da muretti a secco, vi sarà la sistemazione del terreno e
la piantumazione di alberi e cespugli autoctone.”
In base a quanto specificato nell’elab. “Relazione integrativa alla Verifica di assoggettabilità a V.A.S.”,
trasmesso con nota prot. 1678/2018, “(…). La struttura è dotata di impianto di trattamento dei liquami civili
e di “Autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili depurate derivanti dall’impianto di depurazione a
fanghi attivi a servizio del complesso turistico ricettivo Masseria Appia Antica“ rinnovata con Determina
Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 71 del 01/07/2015, valida per quattro anni, e volturata a nome della
società MA.CO. Magazzile Srl, nuova proprietaria della struttura, come da domanda di voltura della A.U.A.
acclarata al prot. generale del SUAP del comune di Massafra in data 22.08.2017 n. 02262410737. L’impianto
di depurazione esistente è del tipo classico a fanghi attivi ad ossidazione totale. (…)”
Per lo stato di progetto (piante, prospetti e sezioni) si rimanda all’elaborato “Tavola n. 3” (in formato .pdf e
codificato come “02262410737-12092017-1906.016”).
Descrizione del sito di intervento
La struttura turistico-ricettiva Masseria Appia Antica è ubicata nel Comune di Massafra e contraddistinta
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presso il Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 41, particella 574, sub 7. Appartenente alla
ditta MA.CO. Costruzioni srl rientra in una proprietà molto ampia che include, al medesimo foglio, anche le
particelle 18, 19, 133, 134, 492, 573, per una superficie complessiva di 2,22 ettari (pag. 12, elab. “Relazione di
verifica di assoggettabilità a V.A.S.”).
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.:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Versanti
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP – Boschi (solo p.lla 18/p)
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Area delle Gravine”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figure territoriali: Il paesaggio delle gravine.
Si segnala la presenza dell’IBA 139 denominata “Gravine”.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC/ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007, esteso 26740
ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a
cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento2:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N22 ………………..15.0 %
N18 ………………..10.0 %
N09 ………………...50.0 %
N08 ………………...25.0 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Sito caratterizzato dalla presenza di profondi solchi erosivi lungo la scarpata del gradino murgiano, scavati
nel calcare cretacino e nella calcarenite pleistocenica, originatisi per l’erosione di corsi d’acqua sovraimposti a
fratture della crosta rocciosa superficiale.
4.2 Quality and importance
Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d’acqua sovraimposti a fratture della crosta
rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti
alcuni querceti a Quercus trojana ben conservati e pinete spontanee a pino d’Aleppo su calcarenite. Inoltre vi è
la presenza di garighe di Euphorbia spinosa con percentuale di copertura 3 e valutazioni rispettivamente; A, A,
C, A e la presenza di boschi di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 1 e valutazioni rispettivamente:
A, A, C, A.
2 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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CONSIDERATO che:
- a valle delle verifiche di rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, e sulla scorta
della documentazione tecnica trasmessa, ivi compresa quella fotografica, il progetto proposto interessa
un manufatto rurale già esistente, collocato, sul lato esposto a nord, in adiacenza al costone roccioso
intercluso tra la gravina della Madonna della Scala, che costeggia il centro storico della città di Massafra e
la gravina denominata “Colombato - Famosa”, e la Statale Appia, sul lato esposto a sud;
- l’area in cui è ubicata la Masseria Appia Antica è pertanto caratterizzata dalla contestuale presenza di un
ambiente naturale peculiare, costituito da habitat steppici e di gariga, tipico dei gradini pedemurgiani,
ed un sistema infrastrutturale piuttosto incisivo, rappresentato dalla S.S. 7 e dagli annessi insediamenti
produttivi;
- l’intervento proposto consiste essenzialmente in una ristrutturazione edilizia con ampliamenti comunque
previsti all’interno del nucleo masserizio, già da tempo convertito in struttura per ristorazione e ricevimenti,
le cui superfici pertinenziali, anch’esse oggetto di sistemazione, appaiono già rimaneggiate e artefatte, in
quanto funzionali all’attività ricettiva;
- in corrispondenza delle superfici interessate dai lavori proposti non si riscontrano pertanto specie vegetali
di interesse comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario
standard relativo al SIC/ZPS in esame, 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/ZPS;
evidenziato che:
 in base alla tipologia d’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto del sito RN2000 ed in
assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino
incidenze significative su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Massafra, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Area delle Gravine”,
cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione
che:
1. si rispettino le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale (c. 1 art. 15 del
Regolamento del PdG del SIC/ZPS “Area delle Gravine”);.
2. le aree di pertinenza, quali viali, percorsi interni, piazzaIi, aree parcheggio, ecc., siano pavimentate
esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino,
il manto erboso con rete autoportante, ecc. (c. 2 art. 15 del Regolamento del PdG del SIC/ZPS “Area delle
Gravine”)
3. non vengano eliminati né trasformati gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio
agrario ad alta valenza ecologica presenti, quali muretti a secco, terrazzamenti, siepi e filari alberati, per
i quali sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino (art. 19 del Regolamento del PdG
del SIC/ZPS “Area delle Gravine”);
4. non si effettui la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi
(art. 20 del Regolamento del PdG del SIC/ZPS “Area delle Gravine”);
5. l’eventuale uso di apparecchi sonori dovrà avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente
naturale e alla fauna (c. 1 art. 6 del Regolamento del PdG del SIC/ZPS “Area delle Gravine”);
6. gli interventi di sostituzione e/o modifica degli impianti di illuminazione esistenti siano progettati in modo
da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 8 del R.R. 13/2006. (c. 6
art. 6 del Regolamento del PdG del SIC/ZPS “Area delle Gravine”);
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7. durante la fase di cantiere si adottino tutte le misure idonee a contenere il più possibile i relativi impatti
(emissioni sonore, polveri, ecc);
8. non si faccia alcun uso di fuochi pirotecnici e/o lanterne volanti durante gli eventi organizzati in struttura,
onde evitare disturbo alla fauna e rischio d’incendio nelle limitrofe aree a vegetazione naturale;
9. l’impianto fotovoltaico in progetto sia realizzato in conformità alle indicazioni delle Linee guida 4.4.1. del
PPTR, con particolare riferimento all’UCP – Area delle Gravine.
10. per tutto quanto non espressamente indicato sono fatte salve le indicazioni del Regolamento del Piano di
gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009.
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 a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di rifunzionalizzazione ed ampliamento della struttura ricettiva denominata “Masseria Appia Antica” ex art.
8 del DPR 160/2010, proposto dalla MA.CO MAGAZZILE COSTRUZIONI SRL. ed avente come Autorità
competente il Comune di Massafra (TA), per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che
s’intendono qui integralmente richiamate;
di precisare che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 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, all’Autorità procedente, la V
Ripartizione – Urbanistica ed Ambiente – del Comune di Massafra;
di trasmettere il presente provvedimento alla Società proponente, alla Sezione Vigilanza Ambientale,
alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Servizio
Valutazione di Incidenza della Provincia di Taranto ed all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestale di Taranto);
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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 12 marzo 2018, n. 59
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” Avviso approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018, pubblicato nel BURP n. 13 del
25/01/2018 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 -3- Sottomisura 3.2 del PSR 2014-2020 “Sostegno alle
attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, 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) 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, n. 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 -3- sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”;
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;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
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attuativi delle Misure e Sottomisure, 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 46 del 21/02/2018 pubblicata nel BURP n. 31 del
01/03/2018 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 02 marzo 2018 ed è stato differito il termine per la presentazione
della domanda cartacea al 07 marzo 2018;
CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso pubblico al par. 15 “Istruttoria Tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti –Verifica di Ricevibilità e formazione della graduatoria”, il Responsabile della
Sottomisura 3.2 ha effettuato la ricevibilità delle n. 18 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;
CONSIDERATO che i Rappresentanti Legali o i delegati, muniti di giusta delega, delle ditte convocate con
nota Prot. A00/030/nr. 4119 del 07/03/2018 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 09/03/2018, redatto a conclusione delle operazioni di ricevibilità e apertura plichi
delle DdS presentate ai sensi della Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”, di cui al predetto Avviso;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno, sono risultate ricevibili
n. 14 (quattordici) 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 3- Sottomisura
-3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”, 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”.
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.
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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 DI CUI AL 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 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 -3Sottomisura -3.2(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 ritenute ricevibili relative alla Misura 3- Sottomisura
-3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”, 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. 20/2018, 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;
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” alla DAdG nr. 59 del 12 marzo 2018

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

N.

CUAA

1

04060980713

TERRE DI ULIVI O.P. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

84250020991

2

00061630745

UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI E ALLEVATORI SOC COOP AGR

84250020975

3

80018660755

APROL LECCE SOC COOP AGR

84250021106

4

07778030721

ASSOCIAZIONE BUANATERRA

84250021411

5

93211340729

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

84250023771

6

02593580737

AJPROL SOC COOP AGR DI PROD OLIVICOLI

84250020421

7

93389430724

BIOL ITALIA ASS.NE DI PRODUTTORI BIOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO

84250023755

8

03992250716

OP FOODAUNIA

84250022740

9

07746940720

CONSORZIO TASTE&TOUR IN MASSERIA

84250021072

10

93457480726

ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSE

84250023839

11

00065010746

SOC. COOP L’AGRICOLA MONTALBANESE

84250021007

12

91050210722

CONSORZIO DEI VINI GIOIA DEL COLLE DOC

84250023854

13

07905990722

CONSORZIO PER LO SVILUPPO RURALE CONDIVISO

84250020777

14

00542230727

OLEIFICIO COOP.RIF. FONDIARIA, PALADINO S.C. AGRICOLA

84250023615
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 marzo 2018, n. 60
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” Avviso approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018, pubblicato nel BURP n. 13 del
25/01/2018 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 -3- Sottomisura 3.2 del PSR 2014-2020 “Sostegno alle
attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, 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) 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, n. 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 -3- sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”;
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;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
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attuativi delle Misure e Sottomisure, 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 46 del 21/02/2018 pubblicata nel BURP n. 31 del
01/03/2018 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 02 marzo 2018 ed è stato differito il termine per la presentazione
della domanda cartacea al 07 marzo 2018;
CONSIDERATO che, come previsto nell’avviso pubblico al par. 15 “Istruttoria Tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti –Verifica di Ricevibilità e formazione della graduatoria”, il Responsabile della
Sottomisura 3.2 ha effettuato la ricevibilità delle n. 18 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;
CONSIDERATO che i Rappresentanti Legali o i delegati, muniti di giusta delega, delle ditte convocate con
nota Prot. A00/030/nr. 4119 del 07/03/2018 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 09/03/2018, redatto a conclusione delle operazioni di ricevibilità e apertura plichi
delle DdS presentate ai sensi della Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”, di cui al predetto Avviso;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno, sono risultate irricevibili n.
4 (quattro) domande, come da elenco allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande risultate irricevibili;
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 3- Sottomisura
-3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”, 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”.
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.
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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 DI CUI AL 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 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 -3Sottomisura -3.2(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 ritenute irricevibili relative alla Misura 3- Sottomisura
-3.2- “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”, 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. 20/2018, 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;
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” alla DAdG nr. 60 del 12 marzo 2018.

DENOMINAZIONE

NUMERO
DOMANDA

N.

CUAA

1

00395660723

OLEIFICIO COOPERATIVO CONTADO SOC. COOP.

84250020926

2

00189640758

SQUINZANESE - SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

84250020934

3

04108390719

RETE D’IMPRESE “ALIMENTARSI DI PUGLIA”

84250020652

4

93043220750

CENTRO DI RICERCA E ASSISTENZA PER L’AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE

84250023789
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 marzo 2018, n. 61
PSR Puglia 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”
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 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 della proposta del Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, Domenico Laera,
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, C (2015) 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) 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 del 5/5/2017, C(2017) 3151 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 del 27/07/2017, C(2017) 5454 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;
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31/10/2017, C(2017) 7387 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 3- Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”;
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 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 46 del 21/02/2018, pubblicata nel
BURP n. 31 del 01/03/2018 con la quale sono prorogati i termini per l’operatività del portale SIAN e per la
presentazione della copia cartacea della domanda di sostegno alla Regione Puglia;
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 59 del 12 marzo 2018 con la quale è stato approvato
l’elenco delle domande di sostegno ricevibili;
CONSIDERATO che il paragrafo 14 “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione graduatorie”
del predetto Avviso pubblico, stabilisce che: “L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 nominerà apposita
commissione per la valutazione dei progetti, verifica dei punteggi dichiarati ed attribuzione degli ulteriori
punteggi”.
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 14 dell’Avviso approvato con DAdG n.
20/2018 e pubblicato nel BURP n. 13/2018, indicando i seguenti funzionari regionali:
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Dott.ssa Angelica Anglani

(Presidente)
(Componente)

Dott.ssa Maria Marvulli

(Componente)

• 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
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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 14 “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione graduatorie” dell’Avviso pubblicato
nel BURP n. 13 del 25/01/2018;
• 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, data l’urgenza, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro due giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI 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 3.2
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 14 dell’Avviso approvato con DAdG n.
20/2018 e pubblicato nel BURP n. 13/2018, indicando i seguenti funzionari regionali:
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

(Presidente)

Dott.ssa Angelica Anglani

(Componente)

Dott.ssa Maria Marvulli

(Componente)

• 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;
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• 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 14 “Criteri di selezione, attribuzione dei punteggi e formulazione graduatorie” dell’Avviso pubblicato
nel BURP n. 13 del 25/01/2018;
• 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, data l’urgenza, l’insediamento della Commissione dovrà avvenire entro due 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 DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 marzo 2018, n. 62
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”.
Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno di cui alla D.A.G. n. 42 del 20/02/2018.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5 e confermata dal Responsabile di
Raccordo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’;
VISTA la D.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;
VISTA la D.A.G. n. 42 del 20/02/2018 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione 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, al 15/03/2018;
VISTE le richieste di proroga dei termini per il rilascio delle Domande di Sostegno, pervenute da parte della
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Taranto, di Comuni e singoli tecnici incaricati, con
le quali si evidenzia che:
−

l’esistenza di anomalie nel portale Sian ostacola il corretto inserimento dei dati;

−

sussistono difficoltà nella validazione dei propri fascicoli aziendali da parte di Agea;

−

le avversità atmosferiche verificatesi nelle scorse settimane hanno ostacolato per qualche giorno le
operazioni di sopralluogo e rilievi;

−

risultano numerose domande ancora nello stato di “compilazione” per le quali non si riesce ad
acquisire lo stato di “rilascio”;

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, prorogare ulteriormente e definitivamente i termini per la
compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.5;
Tutto ciò premesso, si propone di:
 prorogare ulteriormente e definitivamente 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. 42/2018, alle ore 12,00 del
giorno 26/03/2018;
 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 30/03/2018;
 confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 264/2017, n. 306/2017 , n. 26/2018 e n. 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
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
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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. 42/2018, alle ore 12,00 del giorno 26/03/2018;



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 30/03/2018;



di confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 264/2017, n. 306/2017 , n. 26/2018 e n. 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)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 15 marzo 2018, n. 63
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione graduatoria delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO 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 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 16.3, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
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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 Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, 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 di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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 (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, che approvano le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. C) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
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2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la DAG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
2014-2020 al 31/12/2018;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’ 11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 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 n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, con la quale è stato differito il termine
(iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, con la quale sono state apportate
modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
VISTO la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, con la quale è stato fissato il termine
finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, fissato al 103°
(centotre) giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato avviso nel BURP e precisamente al
29 agosto 2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017, con la quale è stato fissato il termine
finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno al 30 settembre
2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 185 del 25/09/2017, con la quale è stato differito il
termine di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAG n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione
delle domande di sostegno al 13/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione, effettuata dalla commissione di valutazione, trasmessi con
nota prot. n. A00_001/745 del 27/02/2018, con la quale sono stati comunicati i punteggi attribuiti a
ciascun Progetto di Cooperazione, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico al par. 15;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie previste dall’Avviso Pubblico, approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017,
ammontano ad €. 1.500.000,00;
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VISTO il paragrafo 16 dell’Avviso pubblico che prevede, per i raggruppamenti ammessi all’istruttoria tecnico
amministrativa, qualora non ancora costituiti, “dovranno costituirsi, nelle forme giuridiche previste al
paragrafo 6 – Soggetti beneficiari”, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del
presente provvedimento, pena l’esclusione dai benefici;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
•

approvare la graduatoria delle domande di sostegno relative alla Operazione 16.3.2 “Creazione
nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”, composta da n.
24 domande di sostegno, di cui n. 15 sono ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa (prima DdS
GAL TERRE DEI MESSAPI, ultima DdS IANNAONE ANNA) in funzione delle risorse finanziarie stabilite
al par. 5 dell’Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 67 del 15/05/2017, riportate nell’Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;

•

stabilire che entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
i n. 15 raggruppamenti, ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa, qualora non ancora costituiti,
“dovranno costituirsi, nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6 – Soggetti beneficiari” dell’Avviso
pubblico pena l’esclusione dai benefici;

•

stabilire che i raggruppamenti neocostituiti, devono trasmettere entro 30 (trenta) giorni, dalla data
di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, tutta la documentazione riportata al par.
16 dell’Avviso Pubblico, con esclusione dei n. 3 preventivi di spesa confrontabili e relazione tecnico/
economica, unicamente tramite pec al seguente indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.
it;

•

stabilire che per tutte le microimprese aderenti ai n. 15 raggruppamenti, ammessi all’istruttoria
tecnico amministrativa, la dimensione di impresa deve essere autocertificata ai sensi del D.P.R.
445/2000;

•

precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto, subordinata agli esiti della suddetta attività istruttoria e che le eventuali spese già
sostenute saranno a totale carico del richiedente;

•

dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.

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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta 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 dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
•

di approvare la graduatoria delle domande di sostegno relative alla Operazione 16.3.2 “Creazione
nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”, composta da n.
24 domande di sostegno, di cui n. 15 sono ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa (prima DdS
GAL TERRE DEI MESSAPI, ultima DdS IANNAONE ANNA) in funzione delle risorse finanziarie stabilite
al par. 5 dell’Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 67 del 15/05/2017, riportate nell’Allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;

•

di stabilire che entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
i n. 15 raggruppamenti, ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa, qualora non ancora costituiti,
“dovranno costituirsi, nelle forme giuridiche previste al paragrafo 6 – Soggetti beneficiari” dell’Avviso
pubblico pena l’esclusione dai benefici;

•

di stabilire che i raggruppamenti neocostituiti, devono trasmettere entro 30 (trenta) giorni, dalla data
di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, tutta la documentazione riportata al par.
16 dell’Avviso Pubblico, con esclusione dei n. 3 preventivi di spesa confrontabili e relazione tecnico/
economica, unicamente tramite pec al seguente indirizzo: cooperazionefiliere.psr@pec.rupar.puglia.
it;

•

di stabilire che per tutte le microimprese aderenti ai n. 15 raggruppamenti, ammessi all’istruttoria
tecnico amministrativa, la dimensione di impresa deve essere autocertificata ai sensi del D.P.R.
445/2000;

•

di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto, subordinata agli esiti della suddetta attività istruttoria e che le eventuali spese già
sostenute saranno a totale carico del richiedente;

•

di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
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di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 facciate vidimate e timbrate e dall’ Allegato A),
composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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ALLEGATO A)
PSR PUGLIA 2014-2020 - OPERAZIONE 16.3.2 GRADUATORIA DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 15 marzo 2018, n. 64
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 67 del 15/05/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione graduatoria delle domande di sostegno non ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO 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 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 16.3, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19681

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, 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 di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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 (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
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;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, che approvano le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. C) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
2014-2020 al 31/12/2017;
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VISTA la DAG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
2014-2020 al 31/12/2018;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’ 11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 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 n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, con la quale è stato differito il termine
(iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, con la quale sono state apportate
modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
VISTO la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, con la quale è stato fissato il termine
finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, fissato al 103°
(centotre) giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato avviso nel BURP e precisamente al
29 agosto 2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017, con la quale è stato fissato il termine
finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno al 30 settembre
2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 185 del 25/09/2017, con la quale è stato differito il
termine di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAG n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione
delle domande di sostegno al 13/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione, effettuata dalla commissione di valutazione, trasmessi con
nota prot. n. A00_001/745 del 27/02/2018, con la quale sono stati comunicati i punteggi attribuiti a
ciascun Progetto di Cooperazione, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico al par. 15, di cui alla
DAG n. 67 del 15/05/2017;
VISTA la nota prot. n. A00_030/3114 del 23/02/2018 con la quale, a seguito dell’attività istruttoria effettuata
dal RUP, sono stati comunicati ai mandatari, CONTE ONOFRIO SPAGNOLETTI ZEULI SOCIETA’ AGRICOLA
SRL e TURISTI IN PUGLIA INCOMING S.N.C. DI SGARAMELLA VINCENZA E ATTIMONELLI ROBERTA, i
motivi ostativi all’accoglimento, rispettivamente, delle domande di sostegno n. 35250491039 e n.
35250490213;
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VISTA la nota prot. n. A00_030/3636 del 01/03/2018 con la quale, a seguito dell’attività istruttoria effettuata
dal RUP, sono stati comunicati ai mandatari, APULIA COUNTRY ASSOCIATION e CONSORZIO ITALIANO
PER IL BIOLOGICO SOC. COOP. A R.L. i motivi ostativi all’accoglimento, rispettivamente, delle domande
di sostegno n. 54250491997 e n. 54250495055;
VISTE le osservazioni presentate da TURISTI IN PUGLIA INCOMING S.N.C. DI SGARAMELLA VINCENZA E
ATTIMONELLI ROBERTA, da CONTE ONOFRIO SPAGNOLETTI ZEULI SOCIETA’ AGRICOLA SRL, da APULIA
COUNTRY ASSOCIATION e da CONSORZIO ITALIANO PER IL BIOLOGICO, agli atti d’ufficio, che non sono
state accolte in applicazione alle prescrizioni racchiuse nella lex specialis;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
•

stabilire che, in ottemperanza alla DAG. n. 131 del 30/06/2017, n. 4 domande di sostegno sono escluse
dai benefici pubblici previsti dall’Operazione 16.3.2 per la presenza della stessa microimpresa in più
raggruppamenti, riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

•

stabilire che n. 19 Progetti di Cooperazione, non hanno raggiunto il punteggio soglia previsto dall’Avviso
pubblico al par. 15, di cui alla DAG n. 67 del 15/05/2017, riportati nell’Allegato B), parte integrante del
presente provvedimento;

•

dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta 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 dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
•

di stabilire che, in ottemperanza alla DAG. n. 131 del 30/06/2017, n. 4 domande di sostegno sono
escluse dai benefici pubblici previsti dall’Operazione 16.3.2 per la presenza della stessa microimpresa
in più raggruppamenti, riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

•

di stabilire che n. 19 Progetti di Cooperazione non hanno raggiunto il punteggio soglia previsto
dall’Avviso pubblico al par. 15, di cui alla DAG n. 67 del 15/05/2017, riportati nell’Allegato B), parte
integrante del presente provvedimento;

•

di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://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;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 facciate vidimate e timbrate, dall’allegato A)
composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata e dall’allegato B) composto da n. 2 facciate, vidimate
e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Soggetto proponente

o:::Q.
C.I.BI. SCRL
TURISTI IN PUGLIA INCOMING S.N.C.
DI SGARAMELLA VINCENZA E
ATTIMONELLI ROBERTA
CONTE SPAGNOLETTI ZEULI
ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL
APULIA COUNTRY ASSOCIATION

w::::,

Codice progetto / Acronimo

C)C)

46 C.I.BI. SCRL
11 TURISTI IN PUGLIA INCOMING
S.N.C. DI SGARAMELLA VINCENZA E
ATTIMONELLI ROBERTA
19 CONTE SPAGNOLETTI ZEULI
ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL
12 APULIA COUNTRY ASSOCIATION
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26 CONSORZIO TASTE&TOUR IN CONSORZIO TASTE&TOUR IN
MASSERIA
MASSERIA

28 ENGREEN SRL

39 CENTRO DI ASSSITENZA
TECNICA-SOCIETA' CONSORTILE
A R.L.

17 CHECK PROJECT S.R.L.

42 CASCINA SAVINO SOCIETA
SEMPLICE AGRICOLA

44 SOCIETA' AGRICOLA
ZOOTECNICA IRENE

6 FAZIO GIOVANNI

4

5

6

7

8

9

FAZIO GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA
ZOOTECNICA IRENE

CASCINA SAVINO SOCIETA
SEMPLICE AGRICOLA

CHECK PROJECT S.R.L.

CENTRO DI ASSSITENZA
TECNICA-SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

ENGREEN SRL

SOCIETA' SEMPLICE
L'AGRICOLA PAGLIONE DI
ALBANO MARIA COSTANZA E
FIGLI

MASSERIA COPPA DI CAPUTI
GIOVANNI E VITTORIO SNC

Soggetto proponente

3

.....
~

10 SOCIETA' SEMPLICE
L'AGRICOLA PAGLIONE DI
ALBANO MARIA COSTANZA E
FIGLI

o:::Q.

2

w::::,

20 MASSERIA COPPA DI CAPUTI
GIOVANNI E VITTORIO SNC

C)C)

1

o_,_J

Codice progetto / Acronimo

w

N.
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e
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100.000,00

92.440,00

67.000,00

96.460,00

100.000,00

99.910,00

99.910,00

100.000,00

99.910,00

Contributo
richiesto

4

4

4

4

4

4

7

4

7

4

4

4

4

4

4

4

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

4

2

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

2

15

5

5

0

5

0

5

0

0

18

16

16

18

16

19

19

23

0

0

0

10

0

15

15

15

15

0

0

5

10

5

15

20

20

30

5

10

5

5

10

5

5

5

10

28

29

29

31

33

36

41

43

59

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
COMPLESSIVO MINIMO NON
RAGGIUNTO)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - E PUNTEGGIO
SOGLIA COMPLESSIVO, NON
RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - NON
RAGGIUNTO)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - NON
RAGGIUNTO)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - NON
RAGGIUNTO)

MOTIVAZIONE
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione di
un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio manutenzione impianto elettrico di distribuzione
energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale. Comune Bisceglie.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. – Soggetto aggregatore della Regione Puglia, Str. prov. Casamassima km 3, 70010
Valenzano BARI Italia, per conto di Comune di Bisceglie. Persona di contatto: Arch. Giacomo Losapio: e-mail:
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it;
appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it.
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei lavori per
la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio manutenzione impianto elettrico di
distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale” (finanza di progetto).
II.1.2) Codice CPV principale: 45215400-1
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori e servizi
II.1.4) Breve descrizione: lavori di costruzione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio
manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel
cimitero comunale. L’appalto è costituito:
- dalla progettazione esecutiva dell’opera redatta in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al DPR 207/2010
e ss.mm.ii, sulla base del progetto definitivo presentato in sede di offerta in gara;
- dall’esecuzione dei lavori;
- dalla Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilizzazione delle opere;
- dalla gestione economica delle opere realizzate e degli impianti di illuminazione votiva del Cimitero;
- dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive del Cimitero;
- dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per tutta la durata della concessione;
e di quant’altro previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore della concessione è così stimato € 17.582.000,33 IVA esclusa, di cui:
a) importo lavori € 8.398.096,51;
b) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 336.980,49 (non soggetti a ribasso);
c) importo per le spese tecniche:
c.1 - progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 390.040,51;
c.2 - direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 325.060,82;
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c.3 - collaudo strutturale e spese tecniche per prove e indagini: € 65.000,00:
d) - esecuzione di studi, relazioni, indagini, servizi complementari necessari, ottenimento di pareri e
autorizzazioni, accertamenti, verifiche tecniche e spese accessorie: € 55.000,00.
e) - servizi accessori; approntamento dei luoghi e trasferimento salme: € 26.416,00.
f) - importo complessivo di massima stimato in € 6.000.000,00 oltre IVA come per Legge per complessivi anni
20 (venti) di concessione, posto a base d’asta per la gestione dei servizi correlati alle opere e/o comunque
afferenti all’intera area cimiteriale;
g) somme da corrispondere all’Amministrazione: € 1.985.406,00.
Tutti importi IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio
manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel
cimitero comunale” (finanza di progetto). CIG 7419135FDE.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – Provincia BAT codice NUTS ITF48.
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Offerta Tecnica punti 70, offerta Economica punti 30. Criteri e pesi sono indicati
nella documentazione di gara.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La
concessione avrà la durata massima di anni 20 (venti) del contratto/concessione, fatta salva la proroga del
termine di scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge.
II.2.6) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: SI, in base all’offerta migliorativa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai raggruppamenti temporanei e ai
consorzi ordinari si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di qualificazione, e degli ulteriori
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’art. 95 del D.P.R. 207/2010 meglio specificati
nel disciplinare di gara annesso al presente bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni previste
dalla normativa vigente.
Nel caso in cui gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016
e s.m.i., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti
dal bando, intendano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale
loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara la documentazione prevista
dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quelli indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 12:00:00 del 08/05/2018 pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 180 giorni naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 14/05/2018 ore 10:00; Luogo: Comune di Bisceglie, via Trento n.8
– Bisceglie (BT).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.2) POSSIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 183 COMMA 3 DEL CODICE
Ai sensi dell’art. 183 comma 3, lett. a) del Codice, il Comune di Bisceglie si riserva altresì la possibilità di richiedere,
al promotore prescelto, di apportare al progetto definitivo da questi presentato le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto e che, in tal caso, la concessione è definitivamente aggiudicata
al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali
nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
Nel caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione
delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
A) Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere/modificare/
annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa
e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o
d’indennizzo.
B) La concessione avrà la durata massima di anni 20 (venti) del contratto/concessione, fatta salva la proroga
del termine di scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge.
In tale periodo spetterà all’impresa l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera. La
controprestazione a favore del concessionario consiste:
1.
nel diritto di gestire economicamente l’intervento relativo ai manufatti realizzati nel Cimitero di
Bisceglie, da affidare in concessione in uso agli utenti fino al loro esaurimento, attraverso la riscossione della
relativa tariffa di concessione;
2.
nel diritto di gestire economicamente l’impianto di illuminazione votiva del Cimitero di Bisceglie,
attraverso la riscossione annua del relativo canone. Tutti gli oneri finanziari, organizzativi e di gestione sono a
carico dell’impresa concessionaria. L’impresa concessionaria dovrà presentare a tal fine un dettagliato Piano
Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione amministrativa dei manufatti cimiteriali
e dell’impianto di illuminazione votiva. Prima dell’aggiudicazione, il Piano di cui sopra dovrà essere asseverato
da idoneo istituto di credito o ente finanziario.
Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al progetto preliminare, approvato dal Comune
di Bisceglie con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2016 ed integrato con
determinazione n. 251 del 03/11/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando,
specifica più dettagliatamente le modalità e i termini della concessione di progettazione, costruzione e
gestione dell’intervento e il livello minimo della qualità di gestione delle opere realizzate che il concessionario
deve comunque garantire;
C) Sopralluogo obbligatorio.
D) È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dagli atti
di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati che ne fanno
parte integrante e sostanziale. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. Il
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Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Losapio, Dirigente Ripartizione Tecnica del Comune
di Bisceglie; fermo restando la competenza dell’Amministrazione Contraente in ordine alla nomina del
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per effetto dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla
fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale. Il codice CIG per la presente gara, con il
relativo importo da versare per la partecipazione è: CIG: 7419135FDE € 200,00. Le modalità per il versamento
sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16/03/2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giacomo Losapio
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Zone carenti medicina generale marzo e settembre 2017.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI
DEL Comma l, ART. 34, ACN 29/07/09 DALLE AZIENDE SANITARIE A MARZO E SETTEMBRE
2017

AZIENDA
SANITARIA
LOCALEBT
ViaFornacin• 201 76123Andria
DISTR.
2

COMUNE

CARENZE

5 INCARICHI Delibera923del 23105117
I\

\\

Il

\\

SPINAZZOLA

5

BISCEGLIE

3 INCARICHI

5

TRANI

2 INCARICHI

3

MINERVINO
MURGE

5

BISCEGLIE

5

TRANI

5

BISCEGLIE

5

BISCEGLIE

5

(carenzemarzo2017)

ANDRIA

1 INCARICO

3

DELIBERA

Il
1 INCARICO Delibera2317del 26110117

1 INCARICO Notan. 1768del 10101118
21NCARICHI
\\
\\

\\
(residuosettembre2014)

2 INCARICHI

\\

(residuimarzo2015)

I\

\\
(residuisettembre2015)

2 INCARICHI

\\

BISCEGLIE

2 INCARICHI

Il

ANDRIA

2 INCARICHI
1 INCARICO

Il
\\

1 INCARICO

\\

ANDRIA

5

2
5

BISCEGLIE

5

TRANI
TOTALE

(residuimarzo2014)

1 INCARICO
3 INCARICHI

TRANI

2

\\
(carenzesettembre2017)

29INCARICHI

Il
!residuomarzo2016)
(residuisettembre2016)
Il
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DI BARI
SANITARIAPROVINCIALE
LunaomareStaritan°6 70123Bari
OISTR.
63

COMUNE

carenze
1 INCARICO

CASAMASSIMA

52

CONVERSANO

59

MODUGNO

61

MOLADI BARI

1 INCARICO

DELIBERA
(carenzemarzo2017)
Il

Deliberan.251 del31101/18
Il

1 INCARICO

Il

\\

1 INCARICO

\\

Il

Il

\I

62

POLIGNANO

1 INCARICO

60

VALENZANO

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

I\

Il

1 INCARICO

Il

Il

55

DELLEFONTI
ACQUAVIVA

60

ADELFIA

54

ALTAMURA

UNICO BARI(Municipio2)
UNICO BARI(Municipio3)
UNICO BARI(Municìpio4)

Il
(carenzesettembre2017)

3 INCARICHI

Il

Il

2 INCARICHI

Il

Il

1 INCARICO

Il

\\

51

BITONTO(Palombaiol

63

1 INCARICO

Il

Il

54

GIOIADELC.
GRAVINA-POGGIORSINI

2 INCARICHI

Il

Il

64

LOCOROTONDO

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

I\

\I

1 INCARICO

Il

Il

61

MOLADI BARI

62

MONOPOLI

64

NOCI

1 INCARICO

55

GRUMO-BINETTO

55

CASSANODELLEMURGE

55

DELLEFONTI
ACQUAVIVA
UNICO BARI(Municipio3)
59

BITETTO

51

BITONTO(Palombaio)

54

GRAVINA-POGGIORSINI

60

CAPURSO-CELLAMMARE

63

GIOIADELCOLLE

64

Notan.16563/2del 19/01118
Il

(residuo marzo2014)

1 INCARICO

Il

(residuo marzo2015)

2 INCARICHI

Il

(residui marzo2016)

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

Il

Il
Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

Il

Il

Il

1 INCARICO

PUTIGNANO

(residuosettembre2013)

1 INCARICO

(residui settembre2016)

34 INCARICHI

TOTALE

AZIENDASANITARIALOCALE BR
Via Napolin°8 72100Brindisi
OISTR. COMUNE
3
FONTANA
FRANCAVILLA
3

CAROVIGNO

4

LATIANO

1

SANVITODEI NORMANNI

3

CAROVIGNO

4

LATIANO

4

CARENZE
1 INCARICO
1 INCARICO

TOTALE

Delibera478del 07103/18
Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

2 INCARICHI

Il

i INCARICO

ERCHIE

DELIBERA

8 INCARICHI

Nota n. 18095del 07/03118

(carenzemarzo2017)
Il
Il

(carenzesettembre2017)
Il
Il

(residuomarzo2013)
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AZIENDASANITARIAPROVINCIALEDI FOGGIA
PiazzaLibertàn' 1 71100Foo,ia
CARENZE
1 INCARICO

COMUNE
54

MANFREDONIA

55

CERIGNOLA

55

1 INCARICO

DELIBERA
!carenzemarzo 2017)
Il

Delibera 1565del 13112117
Il

CARAPELLE

1 INCARICO

I\

Il

58

ROSETOVALFORTORE

1 INCARICO

\\

\\

59

ORSARADI PUGLIA

1 INCARICO

\\

\\

3 INCARICHI

\\

\I

60

FOGGIA

51

SANSEVERO

1 INCARICO

\\

(carenzesettembre 2017)

51

POGGIOIMPERIALE

1 INCARICO

I\

I\

53

VICODEL GARGANO

2 INCARICHI

\\

I\

1 INCARICO

\\

I\

53

VIESTE

53

ISOLETREMITI

1 INCARICO

I\

I\

58

CASTELNUOVO
DELLADAUNIA

1 INCARICO

I\

I\

60

FOGGIA

2 INCARICHI

\\

1 INCARICO

Nota n. 388del 03101118

53

VIESTE

55

I\
(residuo marzo 2016)

CERIGNOLA

1 INCARICO

\I

(residuisettembre 2016)

53

STORNARELLA

1 INCARICO

\\

\\

51

TORREMAGGIORE

2 INCARICHI

51

SANSEVERO
TOTALE

(residui marzo 2016)

Nota n. 19706del 06/03118

1 INCARICO

\\

\\

23 INCARICHI

AZIENDASANITARIAPROVINCIALE
DI LECCE
Via Maaliettan'5 73100Lecce
DISTR. COMUNE
51
LECCE-ARNESANO

CARENZE
1 INCARICO

DELIBERA
Delibera 151del 30101118
\\

(carenzamarzo 2017)
(carenzesettembre2017)

51

LECCE-ARNESANO

2 INCARICHI

54

MELENDUGNO*

1 INCARICO

\I

I\

59

MATINO

1 INCARICO

\\

I\

53

NARDO'

1 INCARICO
TOTALE

*N.B. Carenzadi
Melendugnovincolo apertura
studio nella frazione di Borgagne
(art.34c.11 ACN 27/09/09)

6

INCARICHI

Nota n. 6962del 15/01/18

(residuo marzo 2014)
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AZIENDASANITARIALOCALE TA
VialeVirqilion°31 74100Taranto
COMUNE
1

LATERZA
2

MASSAFRA

UNICO TARANTO(zona
tre Carrare-Solito)
7
AVETRANA
7

MANDURIA

2

MASSAFRA

2

STATTE

6
6

CAROSINO

6

GROTTAGUE

2

MASSAFRA

2

STATTE

2

MASSAFRA

)*
(2' Aggregaz.
o-Roccaforzata
Faggiano-Monteparan

1

GINOSA

2

MASSAFRA

2

6

(3°Aggregazione)
Maruggio-Torricella

7

FRAGAGNANO

1

GINOSA

2

MASSAFRA

2

MOTTOLA

2

PALAGIANO
MANDURIA

7

SAVA

(carenze
Il

Il
Il

Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

Il

Il

3 INCARICHI

I\

Il

(carenzesettembre 2017)

1 INCARICO Nota n. 15957del 25101/18 (residui marzo 2014)

PALAGIANO

7

DELIBERA
CARENZE
2 INCARICHI Delibera2676del 16111117
marzo 2017)
Il
1 INCARICO
Il
1 INCARICO
Il
1 INCARICO

TOTALE

Il

1 INCARICO

I\

1 INCARICO

Il

(residuo settembre2014)

1 INCARICO

\\

(residui marzo 2016)

1 INCARICO

Il

\I

1 INCARICO

\\

Il

1 INCARICO

\\

Il

1 INCARICO

\\

Il

1 INCARICO

\I

1 INCARICO

\\

Il

1 INCARICO

\I

\I

1 INCARICO

\\

\\

11NCARICO

\\

Il

1 INCARICO

Il

\I

(residuisettembre 2016)

27 INCARICHI

*N.B. 2° aggregazione,Comuni di Faggiano
Monteparano-Roccaforzata, l'avente titolo deve
aprire lo studio convenzionatonel comunedi
Faggiano,fermo restando che dovrà garantire
l'assistenza anche domiciliare, a tutti i residenti
dell'aggregazione.

N.B. Si da atto che la pubblicazione delle carenzeanno 2017 è stata effettuata sulla base delle comunicazioni disposte dalle
singole AA.SS.LL anche in relazione ai residui anni precedenti,cosi come previsto dal bando pubblicato sul BURPN.90 del
27/07/2017.
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La procedura di assegnazione delle carenze di assistenza primaria suindicate è gestita dalle relative AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 34 ACN “Accordo Collettivo Nazionale di
Medicina Generale 29/07/09”.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento e quella valida per l’anno 2017, approvata
con determinazione dirigenziale n. 117 del 22/05/2017 è pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 15gg. (quindici) dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, distinta per
ogni semestre -PENA ESCLUSIONE-, in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie
Provinciali competenti. Si precisa altresì che le opzioni per le zone carenti riferite ai periodi precedenti
dovranno essere indicate in coda alla istanza relativa a marzo 2017.
Allegato ”A” domande per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2 lett. a) ACN
29/07/09.
Allegato “B’’ domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2 lett. b) ACN
29/07/09.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai
sensi dell’art. 47 della L. 445/00, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento di
identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente,
anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in situazione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09
Per l’assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria mediante graduatoria regionale di
medicina generale, si applicano, ai sensi dell’art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva
dei posti:
1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva al sensi dell’art. 16,
comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE ESSERE
INDICATA -PENA ESCLUSIONE- NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
In conformità a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 13/01/2014,
al fine di garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti , gli incarichi carenti
saranno assegnati in unica soluzione, per semestre, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa
convocazione di tutti gli aventi titolo da parte della ASL interessata anche a tramite posta certificata.
Gli incarichi s’intendono definitivamente assegnati al momento dell’accettazione. Gli eventuali incarichi già
assegnati a cui non farà seguito l’apertura dello studio da convenzionarsi, nei termini di 90 gg previsti dall’art.
95 ACN vigente, vanno considerati come residui e ribaltati sulla rilevazione della annualità successiva.
Le AA.SS.LL. devono procedere a formulare le graduatorie ed assegnazione dei relativi incarichi nel rispetto
del calendario di seguito riportato:
ASL BA
15 giugno 2018
ASL BR
18 giugno 2018
ASL BT
19 giugno 2018
ASL FG
20 giugno 2018
ASL TA
21 giugno 2018
ASL LE
22 giugno 2018
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Al termine delle assegnazioni gli incarichi residui (anno 2017) dovranno essere tempestivamente comunicati
e comunque non oltre il 01 ottobre 2018 all’ Assessorato al Welfare per consentire la pubblicazione delle
carenze marzo 2018.
In assenza di comunicazione si procederà d’ufficio a pubblicare le carenze relative a marzo 2018, cosi come
già comunicato.
L’ISTRUTTORE
Sig. Pietro LAMANNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe LELLA

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dr. Giovanni CAMPOBASSO
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·'A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA (MARZO 2017)
(PER TRASFERIMENTO)

I

BOLLO

I

_

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE ______
VIA

RACCOMA',DA T A

Prov.
Prov.

n. __

Via ____________________
e residente nel territorio

A far data dal ____

assistenza prima ria pari a mesi ___

, titolare di incarico a

dal ____

della Regione ________

dal ____

della Regione ______

_

tel. ________

c.a.p. _____

tempo indeterminato per l'assistenza primaria presso l'Azienda U.S.L. ________
per l'ambito territoriale di ______

_

Residente a _________

M _F _codice fiscale _____________

il _____

_

nato a______________

Il sottoscritto dott. _____________________

di _______

_

e con anzianità complessiva di

.
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29107109,
,e
per l'assegnazione degli amoiti distrettuali carenti per l'assistenza primaria pubblicati sul Bt:RP n.__ del ___
segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTREIRESIDVO

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà (rese ai sensi dell'art. 46 e
47 della legge 445100) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), ACN 23/03105 e
l'anzianità complessiva di incarico di assistenza primaria:
ALLEGA TI n. ------~---------)·

documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________
( Campo obbligatorio
o la propria residenza

_

:i

)

o il domicilio sotto indicato:
clo__________________
c.a.p. _____

Prov.

_

Comune di ___________________

n•-~-

indirizzo __________________________

_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005______________________________
Data ---------

( firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.
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"8"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARENTI
DI ASSITENZA PRIMARIA (MARZO 2017)
(PER GRADUA TOR/A)

I BOLLO I

ALL'AZIENDA

SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE ___

_
_

VIA ___________
RACCOMANDATA
nato a______________

Il sottoscritto doti. ______________________

il _____

Prov.

M _F _codice

n. __

dal _____

_________

e residente nel territorio della Regione
regionale definitiva, valevole per l'anno

2017

pubblicata sul BURP n ..M.._del 01/06/2017

con punti ____

al posto n. __

inserito nella graduatoria

_

tel. ________

c.a.p. _____

AUSL di residenza __________

A far data dal _________

_

Residente a _________

fiscale _____________

Via ____________________

Prov.

_

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
per assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
e segnatamente per i seguenti ambiti:
del ______
Puglia n__
Ambito distrettuale

n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale

n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

A m tJito distrettuale

n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

AmtJito distrettuale n.

località carente

SEMlèSTRE/RESIDUO

A m tJito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Am bilo distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 AC]',; 29/07/09 di poter accedere alla riserva di
assegnazione, come appresso indicato ( barrare una sola casella " in caso di barratura di entrumbe le caselle a manrnta
indica:ione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutala{
O

riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo 256\91 e delle
norme corrisJJondente di cui al D.L.vo n. 368\99 e di cui D. L.vo. n. 277/03 (art. 16, comma 7, lett. a, DPR 270\00);



riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7, lett. b, ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comunicazione

u indirizzo di posta elettronica

in merito venga indirizzata presso :

certificata (PEC) ___________________________
( Campo obbligatorio

_
)

 la propria residenza
 il domicilio sotto indicato:
c\o ___________________
Prov.

c.a.p. ____

Comune ________________

, n. _____

indirizzo_______________________________

Data _________

e dichiarazione

_

_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005 _______________________________
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione

_

sostitutiva.

_
(firma per esteso)

e la dichiarazione
N.B. L'autocertificazione
del documento di identità, pena esclusione.

sostitutiva di notorietà sono esenti da oollo e vanno corredate

,fa copia fotostatica
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DOMANDA

DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
ALLA ASSEGNAZIONE
DI PARTECIPAZIONE
2017)
DI ASSISTENZA PRIMARIA (SETTEMBRE

CARENTI

(PER TRASFERIMENTO)
_

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE ______
VIA ____________

_

nato a______________

_

RACCOMANDATA
Il sottoscritto doti. _____________________

Prov.
Prov.

n, __

Via ____________________
e residente nel territorio

A far date dal ____

dal

della Regione ________

della Regione ______

assistenza primaria pari a mesi ___

dal ____

_

tel. ________

c.a.p. _____

tempo indeterminato per l'assistenza primaria presso l'Azienda U.S.L. _________
per l'ambito territoriale di _______

_

Residente a _________

.M _F _codice fiscale _____________

il _____

... • titolare di incarico a
_

di _________
e con anzianità

complessiva di

.
FA DOMANDADI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
,e
per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza primaria pubblicati sul BURP n.__ del___
segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà (rese ai sensi dell'art. 46 e
47 della legge 445\00) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), ACN 2J/0J/05 e
l'an,ianitil complessiva di incarico di assistenza primaria:
ALLEGATI n. -----·~-------~

documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
_

o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________
( Campo obbligatorio
o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:

c.a.p. _____

_

Comune di _____________________

c\o__________________

indirizzo ___________________

Prov.

_

_____

_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005______________________________
Data ________

n.

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
DI ASSITENZA PRIMARIA (SETTEMBRE 2017)
(PER GRADUATORIA)

ALL'AZIENDA

CARENTI

SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE _____

_
_

VIA __________
RACCOMANDATA

Prov. _it

n. __

Via ____________________

Prov.

al posto n. __

c.a.p. _____

dal ____
con punti ____

_

inserito nella graduatoria

tel. ________

_

e residente nel territorio della Regione

A llSL di residenza __________

A far data dal _________
_________

Residente a

fiscale ______________

M _F _codice

_____

_

nato a______________

Il sottoscritto dott. ______________________

regionale definitiva, valevole per l'anno 2017

pubblicata sul BURP n ..M._ del

01/06/2017

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
per assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
e segnatamente per i seguenti ambiti:
del ______
Puglia n__
Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale

n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale

11.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 ACN 29/07/09 di poter accedere alla riserva di
assegnazione, come appresso indicato ( barrare una sola casella in caso di barrawra di emrambe le caselle o mancata
md1cac10nedella riserva prescelta la domanda non potrà essere valutata/.



riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo 256\91 e delle
norme corrispondente di cui al D.L.vo n. 368199 e di cui D. L.vo. n. 277103 (art. 16, comma 7, lett. a, DPR 270\00);



riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7, lett. b, ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:

o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________
( Campo obbligatorio
o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:
c\o___________________
Prov. ___

_
)

c.a.p. ____

Comune ________________

_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005 _______________________________

Data

----------

N.13. L'autocertificazione e la dichiarazione
del documento di identità, pena esclusione.

_

, n._____

indirizzo _______________________________

Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione

_

e dichiarazione sostitutiva.

(firma per esteso)
sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Soggetto Aggregatore regione Puglia
Profilo C: Specialista in Tecnologie Farmaceutiche
Secondo Avviso
Premesso che:
− InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico
Regione Puglia.
− Con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24 aprile
2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale”, ha designato InnovaPuglia S.p.A. quale “Soggetto Aggregatore
della Regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità di Centrale di Committenza, costituita ai sensi del
comma 445 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del
D.Lgs. n. 50/2016”.
− InnovaPuglia S.p.A. è iscritta nell’elenco nazionale dei Soggetti Aggregatori tenuto dall’Autorità
Anticorruzione (cfr. Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015).
Visti:
− la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i procedimenti
amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
− la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
− il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e
la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione;
− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
− il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
− il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”,
emanato nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
− la D.G.R. n. 1036/2015 “Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a
partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa di personale “Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”.
− Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del CDA
di Innovapuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
Considerato che:
− mediante Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 101956 del 27/07/2017, adottata
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del DM 20 dicembre 2016, è stata approvata la ripartizione delle risorse
del “Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi”, anche a favore del Soggetto Aggregatore
InnovaPuglia S.p.A. la cui quota parte risulta pari € 523.810,00 per il 2016;
− Innovapuglia in qualità di Soggetto Aggregatore è chiamato a gestire gare centralizzate ai sensi del
DPCM del 2015 tra le cui categorie compaiono anche i farmaci;
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− In data 28.11.2016 è stato avviato il Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci per
gli Enti e Aziende del SSR Puglia ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con validità fino al
24.11.2020
− Al fine di garantire il governo tecnico del dominio merceologico dei farmaci è imprescindibile per
la società dotarsi di competenze strutturate nell’ambito delle tecnologie farmaceutiche per poter
garantire la corretta costruzione e gestione delle gare in questo specifico ambito merceologico.
− la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
− con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre 2009,
sono state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
− al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative retributive previste
dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
− la Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 1023 “Società in house InnovaPuglia S.p.A.
Operazioni rilevanti. Servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato L.R. n. 26/2013, art. 25
e DGR n. 812/2014. Determinazioni.”, tra l’altro, autorizza l’Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.
a procedere ad assunzioni del personale necessario alla prosecuzione delle commesse e dei progetti in
itinere mediante procedura ad evidenza pubblica, come per legge, residuando a circostanze eccezionali
il ricorso a contratti di somministrazione del lavoro per il reclutamento di personale;
− mediante Delibera del CdA di InnovaPuglia S.p.A. n. 1 del 13/09/2017 è stato approvato lo schema
dell’“Avviso pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione di graduatorie finalizzate
all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” dandone
mandato al Direttore Generale per la successiva pubblicazione;
− In data 20.09.2017 InnovaPuglia spa ha pubblicato l’“Avviso pubblico di selezione per la formazione
di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso InnovaPuglia spa – Dominio Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (Sarpulia)”,
relativo a differenti profili professionali tra cui il Profilo C – Specialista in tecnologie farmaceutiche
− In data 15.02.2018 la Commissione esaminatrice nominata per l’espletamento dell’avviso pubblico
per detto profilo C ha comunicato che la selezione si è conclusa senza alcun candidato ammesso in
graduatoria
− In data 7 marzo 2018 il CdA di InnovaPuglia SpA ha preso atto degli esiti di detta selezione e ha deliberato
l’approvazione dello schema dell’ “Avviso pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione
di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato- Soggetto Aggregatore regione Puglia - Profilo C: Specialista in Tecnologie Farmaceutiche
– Secondo avviso” dando mandato al Direttore Generale per la successiva pubblicazione.
Tutto ciò premesso si procede all’indizione di un bando di selezione per titoli e colloqui per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione di un numero massimo di 2 unità con contratto a tempo determinato
per un periodo non superiore ai 36 mesi dalla data successiva alla conclusione della procedura di selezione da
attivarsi in funzione del piano di fabbisogni del personale della società.
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività e caratteristiche generali del contratto
InnovaPuglia S.p.A., nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L.R. n. 37
del 01/08/2014 ricerca personale qualificato per il potenziamento della propria struttura operativa.
I candidati per i contratti a tempo determinato saranno selezionati mediante scorrimento della graduatoria
che verrà a determinarsi in conseguenza del presente avviso in base alla copertura dei costi a valere sugli
affidamenti di attività assegnati alla società e ai vincoli assunzionali posti dal Dlgs 175 del 2017, dalla DGR
1036 del 2016 e dalla DGR 100 del 2018 della Regione Puglia.
Art. 2 – Descrizione delle attività
In generale, il contesto di riferimento per le risorse di personale da acquisire con il presente bando, riguarda
l’impegno nelle attività proprie del Soggetto Aggregatore che di seguito vengono descritte.
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La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed
economicità della gestione dei contratti pubblici, ha inteso promuovere e sviluppare, nel rispetto della normativa
nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e
degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale.
Per i suddetti scopi, la Regione, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 ha designato, con legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 la società in
house InnovaPuglia S.p.A. quale soggetto aggregatore regionale, nella sua qualità di centrale di committenza,
costituita ai sensi del dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di centrale di acquisto
territoriale ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Nello specifico, il soggetto aggregatore della Regione Puglia gestisce le seguenti attività assegnate dell’articolo
20, comma 3, della citata legge n. 37/2014:
1. stipula convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e accordi quadro
di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
2. gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50;
3. gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività ed i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, procedendo all’aggiudicazione del
contratto;
4. cura la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n.
22;
5. assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e dell’articolo 39 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
6. assicura la continuità di esercizio, sviluppo e promozione del servizio telematico denominato EmPULIA
(www.empulia.it).
Tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali, delle aziende ed Enti del SSR e, previa stipula
di apposita convenzione, sono erogate anche a favore di enti e agenzie regionali, enti locali, nonché loro
consorzi, unioni o associazioni, ulteriori soggetti interessati tenuti all’utilizzo del Codice degli appalti.
InnovaPuglia S.p.A. è parte integrante del Tavolo Tecnico nazionale dei Soggetti Aggregatori (https://www.
acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/) di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto
legge n. 66/2014 i cui compiti, attività e modalità operative sono definite dal DPCM 14/11/2014.
InnovaPuglia S.p.A. gestisce le iniziative di acquisto aggregato di cui al DPCM 24.12.2015 e successivi
provvedimenti di attuazione dell’art. 9 co.3 del D.L. n. 66/2014 nonché le ulteriori iniziative di razionalizzazione
della spesa assegnate dalla Regione Puglia.
Le attività specifiche relative al profilo professionale Specialista in Tecnologie farmaceutiche sono dettagliate
all’articolo 3.
Art. 3 – Profili, attività e competenze richieste
Profilo : Specialista in tecnologie farmaceutiche
Attività previste
Supporto alle attività svolte da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 37 del 1 agosto 2014, nell’indizione e gestione delle categorie di
acquisto in ambito sanitario individuate dal Tavolo degli Aggregatori Nazionale in adempimento al disposto
del DL. 66/2014.
Partecipazione a Tavoli Tecnici Regionali finalizzati alla raccolta di fabbisogni regionali, scelta delle strategie
di gara più idonee e definizione degli atti finalizzati alla indizione di consultazioni preliminari di mercato o di
gare aggregate regionali.
Raccolta e analisi dei fabbisogni di medicinali, parafarmaci e radiofarmaci nell’ambito del territorio regionale,
nell’ascolto degli operatori economici e, più in generale, degli stakeholder, nel settore chimico-farmaceutico,
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mediante l’acquisizione, la personalizzazione e l’adozione di best practices e know-how, e nella predisposizione
di documenti tecnici su medicinali, parafarmaci e radiofarmaci a supporto delle procedure di gara.
Titolo di studio
 Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in Farmacia (o equipollenti).
 Abilitazione professionale.
Esperienza richiesta
Almeno 3 mesi in attività inerenti il settore della Farmacia Ospedaliera e/o Territoriale, maturato negli ultimi
5 anni.
Competenze
Ambito Generale:
 Conoscenza delle procedure perviste per gli appalti pubblici per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici.
 Padronanza degli strumenti di office automation e di Internet.
Ambito Specifico:
 Conoscenza del mercato dei farmaci e dei dispositivi medici e dell’organizzazione del servizio sanitario
regionale.
 Conoscenza delle banche dati riguardanti i prodotti farmaceutici (Es. Farmadati, Terap ecc…..)
 Conoscenza delle metodologie Health Technology Assessment.
 Farmacovigilanza: programmi, organizzazione, valutazioni rischi/benefici, ecc.
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
1) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri
della U.E., ai sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione
della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare:
 del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
f) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o
dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
h) conoscenza di strumenti informatici di base e di software riconducibili alle specifiche competenze
richieste nel presente avviso;
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve
trovare riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana.
2) I requisiti generali e specifici previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del presente avviso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle domande di
ammissione e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
3) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
di ammissione alla selezione.
4) Per l’ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio così come
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5)
6)
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dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all’art. 3; ai fini della valutazione di equipollenza
dei titoli di studio la Commissione farà riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in
particolare, si rimanda alla pagina web: http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm.
L’equipollenza o equiparazione alle lauree delle classi stesse dovrà essere documentata tramite
indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura.

Art. 5 – Domanda di ammissione e documentazione
1) La domanda telematica di ammissione alla selezione, dovrà essere inserita utilizzando la procedura
telematica accessibile dal portale web: www.innova.puglia.it dalle ore 12.00 del 14 Marzo 2018 alle ore
12.00 del giorno 10 Aprile 2018.
2) Nella domanda telematica il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l’esclusione
dalla selezione e sotto la propria responsabilità, quanto di seguito specificato:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
c) il profilo per cui concorre;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea;
f) i titoli di studio posseduti, nonché richiesti dal profilo specifico per il quale si concorre. Tutti i titoli di
studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti,
del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal
presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso,
il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato
l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa;
per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il possesso dei requisiti specifici deve trovare
riconoscimento dall’ordinamento della Repubblica Italiana;
g) il domicilio o recapito (soltanto se diverso dalla residenza) presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di
avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
h) l’idoneità fisica all’impiego;
i) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato
o gli eventuali procedimenti pendenti in Italia e all’estero;
j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o
dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
m) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio. I titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non sono presi in considerazione in sede
di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei della selezione;
n) di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme
in esso contenute;
o) di essere consapevole dell’utilizzo da parte della Commissione dei propri dati personali nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196;
p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

19706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

3)

Il candidato diversamente abile ha facoltà di indicare nella domanda telematica di partecipazione, ai sensi
della legge n. 104/1992, la propria condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla condizione dichiarata. E’ fatto, comunque, salvo
il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
4) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere un’ottima
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza è accertata dalla commissione in sede
di colloquio e costituisce requisito minimo per la prosecuzione del colloquio stesso.
5) Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il curriculum formativo e professionale in formato europeo;
b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
6) Le domande di partecipazione e il curriculum formativo e professionale devono essere redatte e
autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.
n. 445/2000.
7) InnovaPuglia S.p.A. può effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati
nelle domande e nel curriculum.
8) Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per
l’inoltro delle domande. InnovaPuglia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a
causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
9) I requisiti generali e specifici previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente avviso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle domande di
ammissione e devono permanere al momento dell’eventuale assunzione.
10) Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti, nella domanda
di ammissione alla selezione.
Art. 6 – Esclusioni
1) Le domande pervenute con modalità e termini di presentazione difformi da quelli sopra riportati non
saranno considerate.
2) Sono esclusi dalla selezione i candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti, generali e specifici,
previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso.
3) Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano le domande successivamente al termine indicato nel precedente
art. 5.
4) I candidati, con cittadinanza diversa da quella italiana, che non dimostrino con il colloquio di avere ottima
padronanza della lingua italiana non saranno ammessi alla prosecuzione del procedimento.
5) La Commissione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura
in caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego
eventualmente costituito.
Art. 7 – Procedura selettiva
1) La procedura selettiva è basata sulla valutazione di titoli dichiarati (A. Titoli di studio, B. Esperienza
lavorativa) e sulla valutazione di un colloquio volto a indagare: conoscenze e competenze di tipo tecnico
(C. Conoscenze professionali), con domande di approfondimento tematico volte a verificare le esperienze
lavorative dichiarate e le competenze effettivamente acquisite; competenze di tipo attitudinale (D.
Competenze trasversali), per verificare le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle
mansioni previste e al gruppo di lavoro; conoscenza della lingua inglese (E. Competenze linguistiche).
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2)
3)

4)

5)

La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, con troncamento alla seconda cifra
decimale.
La selezione è svolta da una commissione esaminatrice nominata da InnovaPuglia S.p.A. La Commissione
è costituita, nel rispetto delle pari opportunità, da tre esperti di provata competenza nelle materie
oggetto di selezione in conformità al “Regolamento per il reclutamento del personale” di Innovapuglia.
La Commissione esaminatrice dispone, ai fini della valutazione delle candidature pervenute per i profili
descritti nell’art.3, di ottanta (80) punti, quarantanove (49) dei quali riservati alla valutazione dei titoli,
specializzazione ed esperienze e i restanti trentuno (31) alla valutazione del colloquio. I candidati privi del
titolo di studio richiesto e, ove richiesto, privi della minima esperienza lavorativa non saranno ammessi
alla prosecuzione del procedimento.
Saranno valutati i titoli dichiarati nella domanda di ammissione, nel Modulo Esperienza Lavorativa e nel
curriculum formativo e professionale, allegato alla domanda, secondo le modalità descritte di seguito (in
caso di dichiarazioni contraddittorie, saranno prese in considerazione solo quelle presenti nella domanda
di ammissione):

Elementi di valutazione per tutti i profili
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
A) Titolo di Studio Accademico
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione fino a
102/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
103/110 fino a 105/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
106/110 a 108/110
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale con votazione da
109/110 a 110/110 con lode
Master riconosciuti da Enti Pubblici o Privati,
e/o certificazioni,
e/o specializzazioni,
coerenti con le attività del profilo ricercato, di durata minima di min. 1500 ore
Elementi di valutazione per Laurea specialistica o magistrale
Dottorati di ricerca coerenti con le attività del profilo ricercato
B) Esperienza lavorativa
Incarichi coerenti con le tipologie di attività inerenti al settore della Farmacia
Ospedaliera e/o Territoriale
Punteggio = Numero di mesi lavorati (un punto per ogni mese) in tali incarichi negli
ultimi 3 anni fino ad un massimo di 24 mesi
Incarichi coerenti con le tipologie di attività inerenti al settore della Farmacia Ospedaliera
e/o Territoriale ricoperti presso Enti Pubblici o società controllate o partecipate da enti
pubblici.
Punteggio = (1/2)*(Numero di mesi lavorati in tali incarichi negli ultimi 3 anni fino ad
un massimo di 24 mesi)
Punteggio Totale Massimo

Punteggio
max 13
4
6
8
10

1
Punteggio
2
max 36
max 24

max 12

49

Per quanto riguarda i titoli di studio:
 saranno attribuiti i punteggi relativi al voto conseguito solo a candidati che hanno maturato l’esperienza
lavorativa coerente con le attività del profilo ricercato se richiesta nella descrizione del profilo stesso;
 le lauree quadriennali conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
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3 novembre 1999, n. 509. saranno valutate alla stregua delle lauree quinquennali. Decreto 22 ottobre
2004, n.270;
 il punteggio relativo a Master riconosciuti (min. 1500 ore) e/o certificazioni coerenti con le attività del
profilo ricercato è in aggiunta a quello attribuito per il conseguimento della laurea;
 il punteggio relativo alle certificazioni o specializzazioni sarà attributo se la certificazione è specificata
nella descrizione del profilo e la coerenza sarà quindi relativa alle certificazioni indicate o equivalenti e la
durata minima è di 1500 ore;
 il punteggio relativo a un dottorato di ricerca coerente con le attività del profilo ricercato è in aggiunta a
quello attribuito per il conseguimento della laurea;
 il punteggio relativo agli incarichi ricoperti presso Enti Pubblici e società controllate e partecipate da enti
pubblici è aggiuntivo rispetto a quello precedente dello stesso punto B).
Il punteggio per l’esperienza lavorativa, nel rispetto del limite massimo, è assegnato in proporzione al periodo
effettivamente prestato, come da seguente specifica:
 sarà considerato il numero dei mesi di esperienza lavorativa maturata alla data di scadenza per l’invio
della domanda di ammissione alla procedura di selezione (come indicato nell’art. 5);
 la frazione di periodo di durata superiore a 15 giorni sarà computata per mese intero; il periodo di durata
inferiore a 15 giorni non sarà valutato;
 i periodi saranno valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio;
 eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi saranno considerati una volta sola ai fini della
determinazione del punteggio;
 il periodo per il quale non sia espressamente indicata la data (giorno-mese-anno) di inizio e/o fine sarà
valutato nella condizione più restrittiva: ad esempio il periodo “gennaio 2010-marzo 2010” sarà valutato
come “31/1/2010 – 1/3/2010”, cioè 1 mese; il periodo “2013-2014” sarà valutato come “31/12/2013 –
1/1/2014”, cioè 0 mesi;
 la valutazione indicata si intende per esperienze lavorative con un impegno full time; per le esperienze
lavorative con impegno part time la valutazione sarà direttamente proporzionale alle frazioni di tempo
indicate (ad es. il periodo “1 febbraio 2010 – 30 marzo 2010 part time 50%, sarà valutato con punteggio
relativo a 1 mese di attività lavorativa);
 per ciascuna esperienza, ai fini della valutazione, bisogna indicare in maniera completa, chiara e non
ambigua: periodo (date di inizio e di fine attività svolta dal candidato), committente, datore di lavoro,
descrizione sintetica del progetto, ruolo svolto, attività direttamente svolta, tempo dedicato a tale attività;
 non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare prive degli
elementi necessari per la loro valutazione;
 l’esperienza lavorativa deve riguardare l’attività lavorativa già maturata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, libero professionale, coordinato e continuativo, collaborazione a progetto
(ex art. 61 d.lgs 276 del 2003), somministrato, in aziende private e/o enti pubblici nella realizzazione delle
attività di cui all’art.3 del Profilo per cui si concorre;
 l’esperienza lavorativa coerente con quella del profilo richiesto deve essere inserita nella sezione
esperienza lavorativa nello schema guidato dalla procedura telematica di candidatura. In tale schema
verranno richieste le seguenti informazioni: inizio e fine attività, tipologia di contratto, committente,
datore di lavoro, tipo di rapporto di lavoro, descrizione sintetica dell’incarico, ruolo svolto, attività svolte,
data inizio e fine attività svolte, numero totale giorni di svolgimento delle attività, numero ore medie al
giorno lavorate, competenze maturate, problematiche affrontate.
6) InnovaPuglia S.p.A. richiederà ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la
documentazione in originale.
7) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata alla
sussistenza di effettive esigenze in tal senso da parte di InnovaPuglia S.p.A. nonché dai vincoli posti dal
Dlgs 175 del 2017, dalla DGR 1036 del 2016 e dalla DGR 100 del 2018 della Regione Puglia.
8) InnovaPuglia S.p.A. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai
sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
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Art. 8 – Colloquio
1) La Commissione esaminatrice sulla base dei titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti
precedentemente, forma una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, che stabilisce i candidati
ammessi a sostenere il colloquio che verranno informati attraverso comunicazione a mezzo email e
pubblicazione sul sito web; www.innova.puglia.it
2) Il colloquio verterà sulle materie inerenti i requisiti professionali richiesti per la selezione oggetto del
presente avviso, accerterà le specifiche competenze richieste e in particolare sarà volto a valutare
competenze e conoscenze di base e specifiche descritte nei profilo di cui all’art.3 del presente avviso
fino ad un punteggio massimo di 25. Inoltre, in sede di colloquio saranno valutate anche le competenze
trasversali (soft skills) come ad esempio le motivazioni e le attitudini personali rispetto al ruolo, alle
mansioni previste e al lavoro di gruppo, ecc. con una scala di valutazione pari a: ottimo (4 punti), buono
(3 punti) sufficiente (2 punti) scarso (1 punto) insufficiente (0 punti).
3) La commissione verificherà, infine, la conoscenza della lingua inglese, attraverso la somministrazione,
in sede di colloquio, di un questionario basato su domande a scelta multipla estratte in maniera casuale
da un database di domande. Verranno assegnati 2 punti per un numero di risposte corrette uguale o
superiore all’80%, 1 punto per un numero di risposte corrette tra il 50% ed il 79%, 0 (zero) punti per un
numero di risposte corrette inferiore al 50%.
4) Saranno ammessi alla prova orale per ogni profilo coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore
a 10 punti nella valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza lavorativa.
5) Saranno valutate, in sede di colloquio, le competenze generali e specifiche, nonché quelle trasversali e
linguistiche, secondo le modalità descritte di seguito:
C) Competenze professionali
Sono valutate le competenze professionali specificatamente richieste per ogni profilo
Competenze professionali nell’ambito generale
Competenze professionali nell’ambito specifico
D) Competenze trasversali (soft skill)
Sono valutate le competenze trasversali quali, ad es., capacità di lavorare in gruppo,
comunicazione efficace e relazioni interpersonali, problem solving, ecc.
E) Competenze linguistiche (inglese)
Punteggio Totale Massimo
6)
7)

8)

max 25
max 10
max 15
max 4
max 2
31

I candidati ammessi a sostenere il colloquio superano la prova orale se conseguono una votazione, nella
medesima prova, non inferiore a 10 dei 31 punti complessivi a disposizione della Commissione.
Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicati ai candidati ammessi, mediante avviso pubblicato
sul sito internet sul sito www.innovapuglia.it, almeno 5 (cinque ) giorni prima dello svolgimento della
prova stessa. Analoga comunicazione viene inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica
all’indirizzo email indicato obbligatoriamente nella domanda di ammissione da ciascun concorrente.
La prova non si svolge nei giorni festivi e in quelli di festività religiose cattoliche, valdesi, ebraiche o
islamiche.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, gli aspiranti devono essere muniti di un idoneo documento
di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari al concorso.

Art. 9 – Formazione e Validità graduatorie
1) Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova orale.
2) Al termine dei suoi lavori la Commissione forma la graduatoria finale con il punteggio complessivo
assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
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3)

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata in ordine da:
A. laurea con lode
B. meno elevata età del candidato.
4) Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, la Commissione esaminatrice rimette gli
atti al Consiglio di Amministrazione che, accertatane la regolarità, li approva.
5) La graduatoria approvata è immediatamente efficace e viene pubblicata on line sul sito internet concorsi.
regione.puglia.it/avvisi e sul sito www.innovapuglia.it.
6) In caso di assenza di candidati idonei si provvederà ad una nuova procedura selettiva.
7) La graduatoria è valida per 24 mesi dalla sua data di pubblicazione.
8) InnovaPuglia ricorrerà a dette graduatorie, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al
conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di interruzione in corso d’opera del contratto a
tempo determinato da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.
9) Il selezionato che dichiara di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di lavoro, ovvero
non prende servizio nel giorno stabilito o cessa dall’incarico prima della sua naturale scadenza decade
dalla posizione in graduatoria e non potrà essere richiamato.
10) Per garantire la celerità delle assunzioni, la società effettua le chiamate, in via ordinaria, a mezzo
telefonico.
Art. 10 – Assunzione in servizio
1) Il concorrente selezionato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la
dichiarazione di accettazione del contratto entro 7 giorni dalla data di formale comunicazione.
2) Nello stesso termine, il concorrente selezionato, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì consegnare
autodichiarazione, ai sensi di legge, mediante cui attesti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni
di legge.
3) L’esperienza lavorativa acquisita dovrà essere documentata da dichiarazioni rese dai datori di lavoro o dai
committenti o dai responsabili degli uffici delle amministrazioni presso cui è stata svolta l’attività.
4) Detta documentazione potrà essere inviata elettronicamente oppure, su richiesta, consegnata a mano
all’Ufficio personale di InnovaPuglia ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo
ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, in assenza di accettazione del contratto, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
5) In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti,
InnovaPuglia potrà richiedere al concorrente la produzione di documentazione integrativa, stabilendo
un termine, non inferiore a 7 giorni, per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse
permanere, decorso tale termine, la sottoscrizione del Contratto non sarà perfezionata e si provvederà
allo scorrimento della graduatoria.
6) L’assunzione del personale, secondo l’ordine della graduatoria, sarà comunque subordinata ai vincoli
fissati dalla DGR 1036 del 2016 e dal Dlgs 175 del 2017, oltre che alla copertura dei costi legati agli
affidamenti di attività alla società.
7) I candidati vincitori delle selezioni sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
8) Il contratto di riferimento vigente in InnovaPuglia S.p.A. è il CCNL dell’industria metalmeccanica con
integrativo aziendale con una Retribuzione Annua Lorda (RAL), articolata su 13 mensilità, come di seguito
riportata:
 Livello 4: € 24.473,80 articolata su 13 mensilità
 Livello 5: € 26.880,10 articolata su 13 mensilità
 Livello 6: € 31.218,46 articolata su 13 mensilità
cui si aggiunge la retribuzione variabile come definita negli accordi sottoscritti con le OO.SS.
9) Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine
indicato nel contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo
di preavviso, l’eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
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10) I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari ad 1 (uno) mese, la risoluzione del
rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla
graduatoria.
11) InnovaPuglia S.p.A. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti servendosi del servizio
sanitario pubblico allo scopo di accertare se i soggetti abbiano l’idoneità necessaria per poter svolgere le
mansioni proprie delle posizioni lavorative oggetto della selezione.
12) Le attività si svolgeranno presso la società InnovaPuglia S.p.A. e/o presso gli uffici delle organizzazioni
interessate dai vari progetti e attività.
Art. 11 – Obblighi
1) Gli assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio esclusivamente per InnovaPuglia S.p.A.;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per il personale dipendente e ad osservare il Codice
Etico, nonché le norme disciplinari di InnovaPuglia S.p.A.;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite da InnovaPuglia S.p.A. e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni di InnovaPuglia S.p.A., non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità previste dal CCNL vigente.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali
applicabili al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.
Art. 13 – Pubblicità
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione fanno fede
esclusivamente le pubblicazioni sul sito web della società InnovaPuglia S.p.A. (www.innova.puglia.it).
Al solo scopo di favorirne la diffusione, le stesse comunicazioni sono pubblicate anche sul sito web della
Regione Puglia, nella sezione dedicata agli avvisi di selezione pubblica (http://concorsi.regione.puglia.it/
avvisi).
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati da InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Titolare
del trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure necessarie per la selezione del personale,
scopi di informazione e per l’invio di comunicazioni. Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche
successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si
comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003, con la possibilità
di conoscere la natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica,
esercitare il diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione
dei dati. Tali comunicazioni devono essere inviate a InnovaPuglia S.p.A. Str. prov. per Casamassima Km 3,
70010 Valenzano (BA) a mezzo di posta elettronica alla e-mail: privacy@innova.puglia.it.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di selezione è l’Avv.
Pasquale Lopriore.
Richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottomesse entro e non oltre le ore 12:00 del 5
Aprile 2018 alla casella avvisidiselezione2018@innova.puglia.it
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Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia all’indirizzo https://www.innova.
puglia.it.
Valenzano, 12 Marzo 2018.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO
Revoca in autotutela del bando pubblicato per il rinnovo delle concessioni in scadenza dei posteggi su aree
pubbliche. Det. 273/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
• con propria determinazione n. 983/R.G. del 22/ 12/2016, esecutiva, che si intende integralmente richiama
in punto di fatto e di diritto, è stato approvato lo schema di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale di Piazza Vittoria e nei posteggi fuori mercato;
• il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P. nr. 149 suppl. in data
29/12/2016 e sul sito istituzionale dell’Ente;
Rilevato che il d.l. n. 244 del 30.12 .2016 (cd. decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304
del30/12/2016, all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il
commercio su aree pubbliche specificando che tale decreto è stato convertito in legge 27.02.2017 n. 19,
con riformulazione del citato c.8, art. 6, che cosi recita: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore
al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data;
Dato atto che, con determinazione n. 862/ R.G. del 30/10/2017, sono stati riaperti i termini di presentazione
delle domande di partecipazione già avviata con il bando del 29/12/2016, rifissandoli al 31/1/2018, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017;
Atteso che:
• la legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, all’art. 1 comma
1180 ha nuovamente prorogato la validità delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al
31/12/2020 “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su
area pubblica siano realizzati in un contesto temporale e omogeneo”;
• il successivo comma n. 1081 stabilisce che al fine di garantire e promuovere obbiettivi di politica sociale
connessi alla tutela dell’occupazione, in deroga a quanto disposto dall’art. 16 del d.lgs. 59/2010, dovranno
essere previste -con apposito atto- specifiche modalità di assegnazione delle concessioni nei mercati agli
operatori con intesa sancita in sede di conferenza unificata che dovrà provvedere all’integrazione dei
criteri previsti dall’intesa del 5/7/2012;
• si ritiene sia intervenuta una modifica dello stato di diritto esistente al momento l’adozione del bando
pubblicato il 29/12/2016 che rende la procedura avviata con gli stessi bandi non più coerenti con il vigente
ordinamento giuridico;
Viste le numerose prese di posizione da parte delle associazioni di categoria;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla revoca dei suddetti bandi e di tutti gli atti approvativi e derivati della
procedura ad evidenza pubblica in questione;
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies
della legge 241/1990;
Visti:
- l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
18/8/2000, n°267;
- lo Statuto comunale;
dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

19714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
1) di revocare, in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.241/1990 e s.i.m., il bando
pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 suppl. del 29/12/2016 relativi al
“rinnovo delle concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati ed i posteggi fuori mercato per le assegnazioni
di autorizzazioni” approvato con determinazioni n. 983/R.G. del 22/12/2016;
2) di stabilire che le istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno, e non si darà
quindi seguito alla formazione di graduatorie;
3) di prendere atto che la validità delle concessioni a favore degli attuali assegnatari dei posteggi nei mercati
e posteggi fuori mercato è estesa al 31/12/2020;
4) di stabilire che i diritti di istruttoria già versati non saranno oggetto di rimborso ma saranno tenuti validi
qualora il richiedente avvierà nuova istanza per una delle eventuali prossime procedure;
5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con la sua pubblicazione, non comportando alcun
impegno di spesa;
6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, dandone ampia notizia alle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e di trasmetterlo alla Regione Puglia per la
pubblicazione sul BURP.

Il Responsabile dell’Ufficio
Ausilia Meleleo

Il Responsabile del Settore
De Giovanni Iosè Giovanni
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di
Dirigente Medico, disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 512 del 12/3/2018 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s. m. i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e
Veterinaria, dei seguenti posti di personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria
5 posti di dirigente medico pneumologo.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere in possesso di documentata esperienza relativamente alla capacità di garantire il percorso del
paziente pneumologico dall’arrivo in pronto soccorso alla fase di dimissione, oltre che capacità di
gestire l’urgenza e l’emergenza generata dall’insufficienza respiratoria e capacità diagnostica in ambito
di patologia oncologica del polmone;
c) Essere iscritti all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi;
d) Aver superato il periodo di prova;
e) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
f) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato
A), ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121
Taranto, devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale –
concorsi ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità
sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
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viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) entro
e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente
medico disciplina malattie dell’apparato respiratorio.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
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con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−
−
−
−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
− il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
− il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
− l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica;
− il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
− il possesso di documentata esperienza relativamente alla capacità di garantire il percorso del paziente
pneumologico dall’arrivo in pronto soccorso alla fase di dimissione, oltre che capacità di gestire
l’urgenza e l’emergenza generata dall’insufficienza respiratoria e capacità diagnostica in ambito di
patologia oncologica del polmone;
− l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
− la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
− di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
− di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento presso
altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Asl;
− la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato;
− eventuale recapito telefonico;
− l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
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la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Motivi di esclusione
− presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
− il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
− l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso
di mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1.
L’esclusione dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di
esecutività della relativa decisione.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore generale con apposito provvedimento, ai sensi
della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al dpr 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di legge quale
notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
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della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente medico disciplina malattie dell’apparato respiratorio,
indetto da codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 512 del 12/3/2018
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali di _____________________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

studio:

________________________________________________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
dirigente medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di
___________ dell’Asl di ____________________________________________________;
8) di essere in possesso di documentata esperienza relativamente alla capacità di garantire il
percorso del paziente pneumologico dall’arrivo in pronto soccorso alla fase di dimissione, oltre che
capacità di gestire l’urgenza e l’emergenza generata dall’insufficienza respiratoria e capacità
diagnostica in ambito di patologia oncologica del polmone;

9) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
10) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;

6
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11) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
dirigente medico, disciplina___________________________________________________;
12) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
13) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
14) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
15) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
16) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
17) di autorizzare l’asl Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
• copia documento di riconoscimento.

7
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI
DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA MALATTIE DELL’APPRATO RESPIRATORIO

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:

•
−

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________

−

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

8
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Dichiara che:

 non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
 ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di NEURORADIOLOGIA:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

9
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data

Firma

10
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OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 08/03/2018, è indetto un avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o in una disciplina
equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97,
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti” - Viale Pinto 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
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né quelle pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
Si precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire
unicamente in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno
essere protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
TASSA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione di Euro 10,00 (dieci euro/00) da effettuarsi esclusivamente su c.c.p. n. 639716 intestato
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Servizio Tesoreria - nella quale andrà
specificata quale causale del versamento: avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
requisito specifico di cui al punto 1;
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iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. 08/08/1991,
n. 257 e del D. Lgs. 17/08/1999 n. 368, come pure la durata del Corso di Specializzazione.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
Al fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
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nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Alla domanda di partecipazione va allegata, pena esclusione dalla presente procedura, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione all’avviso pubblico.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
•

punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

•

punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 e del D. Lgs. 368/99, anche se fatta
valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello
iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del Corso di specializzazione, secondo il disposto
dell’art. 45 del già citato D. Lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8 d.n. 1/1 dell’11/03/2009.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con formale provvedimento, nel quale saranno indicati, per
i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
La pubblicazione del citato provvedimento di ammissione/esclusione candidati sul sito aziendale
web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riniti / riquadro
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / sezione Bandi di concorso, costituisce, per i candidati non ammessi,
notificazione a tutti gli effetti.
Sarà, altresì, pubblicato sul sito web, all’indirizzo sopra riportato, la convocazione, da valere a
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tutti gli effetti quale notificazione, con l’indicazione del giorno, l’ora ed il luogo in cui i candidati ammessi
dovranno presentarsi per sostenere la prova colloquio.
La prova colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, e sarà finalizzata alla valutazione della
professionalità acquisita nella specifica disciplina.
Per essere inclusi nella graduatoria finale ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio un
punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
Della graduatoria finale, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, si
prenderà atto con apposito provvedimento del Direttore Generale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento - Dott.
Luigi Granieri - tel. 0881/733705 – 732400. Fax 0881/732390 – Funzionario dell’Ufficio Concorsi, Assunzioni e
Gestione della D.O. - Area per le Politiche del Personale – dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali
Riuniti” – Viale Pinto – Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ___________________________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in __________________________________ Via _______________________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o
di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________________________ in data __________________;

-

di essere in possesso della specializzazione in ________________________________________, conseguita
presso ___________________________________________________ in data _______________________ della
durata di anni ___________, ai sensi del _____________________________________________________________;

-

di essere iscritto all’Albo __________________________________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva ____________________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via

____________________________________________________

n.____

CAP

______

Città

___________________________________________Tel.______________________________________;

6
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Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

________________________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

7
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.

8
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei e/o per ragioni sostitutive di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 08/03/2018 è indetto un avviso
pubblico, per soli titoli, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 9 della L.207/85 e art. 31 del
vigente C.C.N.L. per l’Area di Comparto e del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, per la eventuale copertura temporanea
e/o per ragioni sostitutive di posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere.
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
-

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o equivalente o cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici;
Idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.

REQUISITI SPECIFICI
-

-

Laurea triennale in infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art.6
co.3 del D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni ovvero diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
Iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale, o di uno dei paesi dell’unione
europea attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di iscrizione in Italia all’albo professionale prima dell’assunzione
in servizio;

REQUISITI ULTERIORI
(previsti esclusivamente per i candidati già dipendenti a tempo indeterminato di Aziende ed Istituti del
S.S.N.):
-

inquadramento nella categoria “ D ” – livello economico iniziale – fascia economica “ 0 ” del vigente
sistema di classificazione del personale tale clausola limitativa sottende alla necessità di garantire
l’invalicabilità dei fondi contrattuali e, quindi, delle risorse pubbliche destinate a remunerare il
mantenimento della fascia economica in godimento per mancanza di disponibilità del fondo contrattuale
che remunera tale voce stipendiale;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettivo Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando il formato on-line disponibile sul
sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “OO.RR.” di Foggia all’indirizzo - http://concorsi.
ospedaliriunitifoggia.it/application/registrazione/ \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro “Albo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19735

Pretorio” / la voce “Concorsi – Domande On Line”.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata.
Si precisa che il termine ultimo di invio della domanda di partecipazione è fissato alle ore 24:00 del giorno di
scadenza del presente bando, anche se festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda , i candidati devono entro il termine fissato:
1.
2.
3.

collegarsi all’indirizzo dell’Azienda http://concorsi.ospedaliriunitifoggia.it/application/registrazione/;
selezionare sulla Home Page del sito istitizionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti” il riquadro “Albo Pretorio” e, successivamente, la voce “Concorsi – Domande On Line”;
registrare, compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate nella pagina di cui all’indirizzo sopra
indicato, la domanda di partecipazione, da corredare con un valido documento di identità, all’avviso
utilizzando l’apposito modulo elettronico riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti,
i candidati sono tenuti a fornire;

L’omessa compilazione nella domanda, anche di una sola dichiarazione di rito, non consente la registrazione
ed il successivo invio on-line della stessa domanda;
I candidati, a conclusione della suddetta procedura, dovranno necessariamente stampare la domanda di
partecipazione con i relativi allegati per adempiere all’obbligo di consegna delle stesse, come stabilito dai
successivi capoversi.
Le stampe della domanda e degli allegati devono essere firmate. La mancata sottoscrizione della domanda è
causa di esclusione dall’avviso. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La stessa domanda, in carta semplice, deve essere corredata da:
1.
2.

copia delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;

La domanda di partecipazione all’avviso e relativi allegati (di cui al punto 1. e 2.) dovranno essere
obbligatoriamente consegnati il giorno della convocazione di ciascun partecipante, al competente Ufficio
Concorsi ed Assunzioni, per il conferimento dell’eventuale incarico a tempo determinato e, comunque, prima
della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per gli accertamenti di competenza.
L’Amministrazione, infatti, può effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dei
partecipanti e, eventualmente, di trasmettere all’Autorità competente le risultanze.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti (punti 1. e 2.),
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nei modi e nei tempi sopra descritti, comporta la decadenza dal conferimento dell’incarico e l’impossibilità a
sottoscrivere il conseguente contratto individuale di lavoro.
Il Candidato è tenuto ad indicare nella domanda oltre che il domicilio (comprensivo del C.A.P.), anche un
valido indirizzo di posta elettronica, anche ordinaria, presso il quale sarà inviata ogni eventuale comunicazione
relativa all’avviso de quo.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da inesatta
indicazione del recapito di posta elettronica da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle stesse, fatte salve le relative conseguenze penali.
TITOLI E LORO VALUTAZIONE
Il Candidato, successivamente alla compilazione della domanda di partecipazione, a seguire, al
fine della valutazione dei titoli posseduti, dovrà continuare a riportare nel apposito modulo elettronico le
indicazioni richieste, secondo quanto di seguito riportato, con assunzione di responsabilità, ai sensi e per gli
effetti dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Dovrà, all’uopo, riportare:
-

nella parte relativa ai titoli di carriera, le date di inizio e termine di ogni periodo di lavoro e la relativa
Azienda. La valutazione dei periodi di servizio, esclusivamente quale Collaboratore Professionale Sanitario
– Infermiere – Ctg. “ D ” – livello economico iniziale -, sarà quantificata, fino al massimo di punti 10, per
punti 1,00 per anni e punti 0,08 per mese, solo se prestati alle dipendente di AA.SS.LL. o Aziende ed Enti
del S.S.N. ed I.R.C.C.S. pubblici;

-

nella parte relativa ai titoli accademici e di studio, (massimo punti 5) la descrizione del titolo posseduto
che ritenga debba essere valutato, comunque rientrante nella casistica proposta, indicandone il luogo
e la data di conseguimento e, la relativa valutazione. Al riguardo, si precisa che ciascun candidato dovrà
indicare un solo titolo tra quelli (punto 1 e punto 2) posseduti, viceversa l’Ufficio Competente procederà
a valutare, in presenza di più indicazioni, il titolo di maggior favore per il candidato:
1

Diploma conseguito presso la Scuola Regionale per II.PP. di Infermiere:
con votazione da:

2

6

punti zero;

7

punti 0,25;

8

punti 0,75;

9

punti 1,00;

10

punti 1,50;

10 e lode

punti 2,00

Laurea triennale in Scienze infermieristica oppure Diploma Universitario:
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con votazione da:

-

66 a 76

punti zero;

77 a 87

punti 0,25;

88 a 98

punti 0,75;

99 a 109

punti 1,00;

110

punti 1,50;

110 e lode

punti 2,00

3

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristica

punti 1,50

4

Master universitario post lauream, punti 0,20 per ciascun master per un massimo di punti 1,00;

5

Altri Diplomi di Laurea di Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professioni Sanitarie Ostetriche
(Ostetrico – Infemiere Pediatrico) punti 0.25 per ciascuna laurea per un massimo di punti 0.50.

nella parte relativa al curriculum formativo, (massimo punti 5) altresì, indicare il numero di crediti acquisiti
per ciascun anno del quinquennio 1/1/2013 – 31/12/2017; si precisa che i crediti formativi conseguiti
precedentemente alla data di acquisizione del titolo di studio previsto per l’accesso alla posizione
funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, non saranno ritenuti validi. Il numero
complessivo dei crediti formativi acquisiti nel quinquennio considerato, è valorizzati secondo lo schema
riportato:
1) da zero a 99 crediti formativi

punti

zero

2) da 100 a 199 crediti formativi

punti

1,00

3) da 200 a 239 crediti formativi

punti

2,00

4) da 240 a 250 creditivi formativi

punti

5,00.

Gli esiti finali, tra i quali la graduatoria prodotta dagli Uffici Competenti, frutto della sommatoria di
tutti i titoli riportati, quale dichiarazione resa da ciascun candidato, e i relativi provvedimenti del procedimento
amministrativo saranno pubblicati nel sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA
/ riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.-, considerando tanto quale avvenuta
notifica agli interessati.
La graduatoria di merito sarà redatta, altresì, tenendo conto della precedenza, in caso di partità di
punteggio, assegnata ai candidati con minore età anagrafica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 7 –
della L. n. 127/97 così come modificato dall’art. 2 – comma 9, L. 16 Giugno 1998, n. 191.
Gli eventuali incarichi e supplenze di personale strutturato saranno conferiti e regolamentati ai sensi del
Titolo III – Capo I - art. 31 del C.C.N.L. di Lavoro integrativo del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità
stipulato il 7/04/1999.
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L’accesso all’impiego è, in ogni caso, subordinato alla preventiva verifica, da parte della competente
S.S.V.D. Medicina Preventiva dei Lavoratori aziendale, della piena idoneità alle mansioni proprie del profilo
professionale, le cui attività sono articolate obbligatoriamente su tre turni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali
che disciplinano la materia.
Copia del presente bando sono reperibili anche sul sito aziendale www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale
OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale – U.O.
Assunzioni, Concorsi e Gestione della D.O. - dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale
Pinto, 1 – Foggia. Responsabile del procedimento Dott. Luigi GRANIERI - Assistente Amministrativo - tel.
0881/733705 – 732400. Fax 0881/732390.
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Avvisi
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Rende noto. Esproprio immobile Comune di Leporano.

Si rende pubblicamente noto che in data 14/2/2018 rep. n. 126/2018 il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo a firma del Direttore Generale Dott.ssa Caterina Bon Valsassina, ha dichiarato la
pubblica utilità dell’espropriazione dell’immobile di interesse archeologico sito Leporano - loc.” Santuario
della Sorgente”, censito in catasto dello stesso Comune al Fg. 9 p.lla 44, di proprietà delle seguenti ditte:
FRANCO GIOVANNI ANTONIO, n. a San Marzano di S. Giuseppe il 12/4/l953, residente alla Via Umberto I,
118- Taranto- TALSANO:
FRANCO MARIA RITA, n. a Taranto il 22/7/1987, residente alla Via Umberto I, 118- Taranto- TALSANO
MURAGLIA ANTONIO, n. a Taranto l’ 11/3/1976, residente alla Via Fucsia, 7- TARANTO
MURAGLIA FRANCESCA, n. a Taranto il 26/9/1974, residente alla via St. Esterna per Talsano n. 1407- LEPORANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Angela Astolfi

Il Soprintendente
(Arch. Maria PICCARRETA)
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO PUGLIA
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il PROPONENTE, Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, CON SEDE IN Sede: BARI - Via Gentile 5270126 - 080/5407968 - email: info@diissestopuglia.it- pec: info@pec.dissestopuglia.it
COMUNICA
DI AVER PRESENTATO ALLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SERVIZIO VIA\
VINCA, AI SENSI DELL’ART.23 E 27BIS DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E DELL’ART. 5BIS DELLA L.R. 11/2001
E S.M.l., FORMALE ISTANZA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, RELATIVAMENTE AL PROGETTO DEFINITIVO:
“FG065A/10 Comune di Chieuti (FG) “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna
(valle dell’lnferno)”- Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010
e Delibera CIPE n. 8/2012 per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia - CUP: J45D12000230003- Importo del finanziamento € 950.000,00.
IL PROGETTO, RIENTRANTE NELLE TIPOLOGIE INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 82 VOCE B.2.ae bis) “OPERE DI
CANALIZZAZIONE E DI REGOLAZIONE DEI CORSI D’ACQUA” DELLA L.R.11/2001 E S.M.I., VIENE ASSOGGETTATO
A PROCEDURA DI VIA PRESSO IL SERVIZIO REGIONALE VIA/VINCA IN QUANTO FINANZIATO CON FONDI
STRUTTURALI E INTERFERENTE CON UN SITO DELLA RETE NATURA 2000 (COMMA 3 ART.4 L.R. 11/2001). IL
PROGETTO VIENE ASSOGGETTATO ANCHE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.
IL PROGETTO, IL CUI PRINCIPALE OBIETTIVO È LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO
DI CHIEUTI INTERESSATO DALLA PRESENZA DI IMPORTANTI INFRASTRUTTURE, CONSISTE ESSENZIALMENTE
IN:
 Realizzazione di scolmatore laterale del Canale Collettore di Bonifica;
 Sistemazione idraulica dell’asta relitta del Canale della Castagna dallo scolmatore a foce;
 Manutenzione delle opere d’arte di attraversamento del canale della castagna tra lo scolmatore e
foce.
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE È CONSULTABILE PRESSO:
- Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/VINCA, viale delle Magnolie n. 6/8 - 70026
Z.I. Modugno (BA);
- Sito web della Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali all’indirizzo: http://ecologia.regione.
puglia.it/portal/ambiente/aut
- Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, Via Gentile 52 - 70126 Bari;
AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 3 DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I., ENTRO IL TERMINE DI 60 (sessanta) GIORNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CHIUNQUE ABBIA INTERESSE PUÒ PRENDERE
VlSIONE DEL PROGETTO E DEL RELATIVO STUDIO AMBIENTALE, PRESENTARE IN FORMA SCRITTA
PROPRIE OSSERVAZIONI, ANCHE FORNENDO NUOVI O ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI E VALUTATIVI,
INDIRIZZANDOLI ALLA REGIONE PUGLIA - SEZIONE VIA/VINCA - DI CUI SOPRA.
L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI PUO’ ESSERE EFFETTUATO ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Raffaele Sannicandro
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO PUGLIA
Pubblicazione decreto n. 90/2018. Esproprio. Comune di Chieuti.
OGGETTO: Decreto di occupazione anticipata d’urgenza nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili; determinazione in
via provvisoria dell‘indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili necessari 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 “Consolidamento centro abitato - Largo
IV Novembre- Via Fani” - Comune di Chieuti (FG) - codice di identificazione intervento FG022A/10J45D12000160003
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
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’allegato 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;
VlSTO 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;
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 delle 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
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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. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell‘articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell‘A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all‘attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, individuati nell‘allegato 1 all‘Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel
territorio della Regione Puglia;
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 FG022A/10 denominato “Consolidamento centro abitato - Largo IV Novembre - Via Fani” nel
Comune di Chieuti, per un importo complessivo pari ad € 2.290.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 104 del 24.07.2012 di nomina dell‘ Arch. Michele Longo del Comune di
Chieuti a Responsabile Unico del Procedimento dell‘intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissaria le n. 154 del 16.10.2012 il quale è stata finanziata la somma parziale di €
1.000.000,00, quale importo preliminare per l’avvio delle attività operative per la progettazione e la
realizzazione dell‘intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 85 del 06.03.2013 con il quale è stata finanziata l’ulteriore somma di €
1.290.000,00 ad integrazione della somma già finanziata con Decreto Commissariale n. 154 del
16.10.2012, e quindi fino al raggiungimento della somma complessiva di € 2.290.000,00 necessaria
per la realizzazione dell’intervento in questione;
VISTO il Rapporto di Verifica e il Verbale di Validazione del progetto definitivo redatto dal RUP ai sensi dell’art.
55 del D.P.R. 207/2010, redatto in data 22 dicembre 2014;
VISTO il Decreto Commissariale n. 770 del 29.12.2014 con il quale, nell‘ambito dell‘intervento in oggetto,
è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo per un importo di € 1.663.320,67
nonché, il Bando e il Disciplinare di gara, ed è stata indetta una procedura di gara aperta nel rispetto
di quanto previsto dall‘art. 53, comma 2 , lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento
della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’intervento in oggetto da aggiudicare con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell‘art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell ‘art.120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che all’art. 3 del succitato Decreto Commissariale n. 770/2014 è stata dichiarata la pubblica
ut ilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e dell‘art. 98 D. Lgs. 163/2006 nonché è stato
disposto il vincolo preordinato all‘esproprio oltre l’urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso
previste;
VISTO il Decreto Commissariale n. 582 del 14.10.2015 di nomina dell‘arch. Donato Stefanelli, in servizio
presso l’ufficio del Commissario Dissesto Puglia, quale nuovo Responsabile unico del Procedimento
dell‘intervento in oggetto in sostituzione dell‘arch. Michele Longo;
VISTO il Decreto Commissariale n. 603 del 28.10.2015 con il quale, tra l’altro, è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della suddetta procedura di gara a favore della società Trombi Costruzioni S.r.l.;
CONSIDERATO che l’ intervento in argomento ricade in area ad elevato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Generale facente parte del progetto definitivo, e che la sua realizzazione è
necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del Comune di Chieuti
(FG);
CONSIDERATO che i lavori sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Chieuti,
che tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da
realizzarsi, e che pertanto tali presupposti non consentono l’applicabilità del procedimento ordinario
di determinazione dell’indennità di espropriazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001;
VISTO il piano particellare di esproprio nonché la relazione di stima per la determinazione dell‘indennità di
esproprio di cui all’Elab. “ PPE - Piano Particellare Esproprio”, facente parte del progetto definitivo;
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VISTI gli artt.. 22-bis e 49, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 3/2005 e s.m. i.;
RITENUTO necessario disporre l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all‘esproprio e l’occupazione
temporanea non preordinata all‘esproprio nelle forme di cui al D.P.R. 327/01 nonché la relativa
immissione in possesso degli immobili afferenti ai proprietari meglio generalizzati nel piano particellare
di esproprio descrittivo “Piano Particellare di Esproprio”, ed i cui nominativi sono stati nuovamente
riportati nel documento di sintesi denominato “Stralcio del Particellare di Esproprio - Allegato A”, e
ritualmente notificato unitamente al presente decreto, e che per l’effetto forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RAVVISATA infine la necessità di investire la competente amministrazione comunale dell’onere in ordine alla
corretta individuazione dei luoghi di residenza dei proprietari suddetti e ciò affinché il R.U.P. in carica
provveda alla notifica del presente provvedimento nelle forme contemplate dagli artt. 20, comma 4,
22-bis, comma 1 e 49, D.P.R.327/01 (T.U. Espropriazione per p.u.) e, per l’effetto, alla luce del combinato
disposto dagli artt. 3 e 12, L.890/82, art. 1. comma 2, D.lgs. 165/01 , art. 10, comma 1 , L.265/99.
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato pro tempore per il Dissesto Idrogeologico 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’ disposta, in favore del Comune di Chieuti (FG), quale soggetto beneficiario, l’occupazione di cui
all‘art. 22-bis D.P.R. 08/6/2001 n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.) preordinata all‘esproprio, con decorrenza
dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 24 D.P.R. 08/6/2001 n.
327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Chieuti (FG) di proprietà delle ditte rinvenienti
dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento denominato Stralcio del
Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e ritualmente notificato unitamente al
presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. L’esecuzione del
presente provvedimento deve aver luogo nel termine di cui all’art.22-bis, comma 4, D.P.R. n.327/01 .
Articolo 3 - E’, altresì, disposta, in favore del Comune di Chieuti (FG), quale soggetto beneficiario, l’occupazione
temporanea non preordinata all‘esproprio di cui all’ art. 49 D.P.R. 327/’01 per una durata di mesi 24
(ventiquattro) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di
cui all’art. 24 D.P.R. 08/6/2001 n. 327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Chieuti (FG) di
proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento
denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e ritualmente
notificato unitamente al presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale del
presente atto. L’esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del presente decreto.
Articolo 4 - Al termine della durata dell’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, si
procederà al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente loro riconsegna ai legittimi proprietari.
Articolo 5 - Il R.U.P. in carica, successivamente alla notifica del presente atto ed alla luce di quanto disposto
dagli art. 22 bis e 49 del T.U. 327/‘01 , curerà gli incombenti necessari per la notifica dell’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del presente decreto.
Articolo 6 - Sono determinate in via provvisoria ed urgente le indennità da offrire pro quota ai proprietari
catastali degli immobili, individuati nel Piano Particellare de quo e nuovamente riepilogati nel suddetto
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“Allegato A”, fatta salva l’eventuale rideterminazione di somme in considerazione di quanto disciplinato
dall’art.22-bis, comma 1, ultima parte, e art. 49 D.P.R. n. 327/01.
Articolo 7 - Per le disposte occupazioni anticipate preordinate all‘esproprio ovvero alle aree non soggette ad
esproprio, ai proprietari degli immobili suindicati, è dovuta l’ulteriore indennità da computarsi a mente di
quanto disposto dagli artt. 22-bis, comma 5, e 50, comma 1, D.P.R. n.327/01 per l’occupazione intervenuta
fra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell‘indennità di esproprio ovvero del
corrispettivo rinveniente dall‘eventuale cessione volontaria.
Articolo 8 - l proprietari catastali, entro trenta giorni (art.22-bis, comma 1, e 49 T.U. Espropriazione per p.u.) dalla
data di immissione in possesso, comunicheranno il loro eventuale assenso in ordine alla determinazione delle
indennità di cui sopra ovvero osservazioni critiche circa il quantum corredate di eventuale documentazione
probatoria, fatta salva in ogni caso la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia operata da parte del proprietario.
Articolo 9 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto un acconto
nella misura dell’8O%, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, con le modalità
di cui all’art.20, comma 6, T.U. Espropriazione per p.u ..
Articolo 10 - Successivamente al perfezionamento del procedimento notificatorio, da aversi nelle forme
contemplate dall’art.22-bis, comma 1, e 49 D.P.R.327/01 , nel caso di comportamento silente posto in essere
dal proprietario, ogni somma dovuta per titoli e causali in parola sarà depositata presso il Ministero delle
Economie e Finanze- Ragioneria dello Stato di Bari.
Articolo 11 - Ai fini dell‘esecuzione del presente provvedimento, la stesura degli stati di consistenza e/o la
redazione dei verbali di immissione in possesso avrà luogo a cura del R.U.P. in carica nelle forme di cui all’ art.
24, T.U. Espropriazione per p.u ..
Articolo 12 - Il R.U. P. in carica agisce in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato pro tempore
per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, del Soggetto Attuatore pro tempore, pertanto è incaricato
di curare l’esecuzione del presente decreto in ogni sua parte.
Articolo 13 - Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine
di cui all’art.13 T.U. Espropriazione per p.u ..
Articolo 14 - Il proprietario, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D.P.R. 327/01 , può asportare, a sue spese, i
materiali e tutto ciò che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell‘opera da realizzare.
Articolo 15 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate
non necessarie ai fini della c.d. pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresì in
osservanza di quanto dispone il D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 16 - Ai fini fiscali e laddove applicabili, valgono le regole in tema di regime fiscale contemplate
dall’art.35, D.P.R. n.327/01 .
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
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso.
Il Soggetto Attuatore
Ing. Raffaele Sannicandro
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"

.,

•

•

•

1/5

1/5

1/5

1/13

1/ 13

1/13

1/ 13

Quorn
parte

154

Pa rti cella

Pag ina 4 di 5

24

Foglio

A rea da
espro 11riare
MQ.

.<\re-aper

26,00

pr eo rdinat:1
all'e sproprio
Mq .

non

occup. Tem p.

3,00

Va lore di
merc ato
Euro /mq

0.25

Vàlorc di
Mercato art.
50 T .U. (1/12
Euro /mq )

delegato per la miti gcr::.ion e del ris chio idrogeologico n ella regio n e Puglia
:OJ-! . 11. 91 e - co111111a] del D.L. 1:! se 11e111bre:!01-! 11. I 33
I O, co111111aI D.L. ].f 11i1111110

CO.\tfJ11SSARIO di GOVERXO
PRESIDESTE DELL A REGIONE

'

-0

REGIONE PU G LIA

STRALCIODEL PARTICELLAREDI ESPROPRIO - ALLEGATOA

aru.

NUM NOMIJ \'AT IVO (luogo e d:11:1di n:1scita , C. F. e indirizz o eomplcto di re sidenza )

Comune di: Chieuti (FG)
Cod. Intervento FG 022A/10

.

o

LICA ITALIANA

1,30

1,30

' 1,30

0,31

0,3 1

0,3 1

0.3 1

Ind ennit à
occ upazione
lnd ennilà di
lemp oranea per
espropr io
2 anni
EURO
EURO

1,30

1.30

1.30

0.31

0,31

0,31

0,31

Tot alr
Indennit à
EURO
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I

•

•

34

33

32

.

ALBE RTO

.

SAR C INO GABRIELE
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. O MISSIS ..

... OM ISS IS .
... OM ISS IS ...
... OMISS IS ...

.

AL BE RTO

SARACINO PIERGIORGIO

SARA C INO NICOLA
... OM ISS IS ...
... OM ISS IS ..
... OM ISS IS ...

... OM ISSIS ...
... OM ISSIS .
... OM ISS IS ..

SARACINO MARIA DONATA

30

31

MA NC IN I FILOMENA
... OMISSIS .
... O1\IIISSIS .
. .. OM ISS IS ..

29

... OMISSIS .
... O MI SS IS ...
.. . OMJSS IS ...

SARA CINO PIERGIORGIO

o

~

.)

·~_;

~

-

e).

COJfJifJSSA RIO di GOVERXO
PR ESIDE.VTE DELLA R EG IO NE

•

REG 10NE PU GL,A

TOTALE

•

•

..

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

115

parte

Q uota

'

·1

,

407

Particella

I /I /t.111"'-.

/1

29

Fogli o

il
----. 1

MQ .

Area d:1
es propriare

138,00

.4ire.7 per
occup . Temp.
non
preordinala
all' esproprio
Mq.

3,00

Euro / mq

Valore di
mercato

STRALCIO DEL PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ALLEGATO A

0,25

50 T . U. (1/ 12
Euro /mq )

Va lore di
Mercato art.

delegato per la 111itiga;;ione del ris chio idrogeologico nella regione Puglia
a :! del D .L. 1 :! seffembre ::OJ ./ 11 I 33
I D L. :!./ .!?i11~110 :!OI./ , 11. 91 e - c o111111
ex an r. I O. co111111a

N OMI NA TI VO (luogo e da1a di nas cita , C. F. e indirizz o co mpleto di residen za)

SAR C INO GABRIELE
... OMISS IS.
. .. OMISSIS ...
. .. OM ISSIS.

28

NUM

Comune di: Chieuti (FG)
Cod . Intervento FG 022A/10

>

U 88 U CA ITALIANA

,.

374 1 00

EUUO

lndenn ili1 di
es prop rio

Indennità

45 00

6,90

6,90

6,90

6,90

6,9 0

1,30

1,30

EURO

oc c up;1zioue
temporanea per
2 anni

3786,00

6,9 0

6,90

6,90

6,90

6,90

1,30

1,30

EURO

Tomie
I nd en nil à
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO PUGLIA
Pubblicazione decreto n. 91/2018. Esproprio. Comune di Accadia.
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 “Sistemazione dissesto idrogeologico centro urbano Via
Pertini”- Comune di Accadia (FG) codice di identificazione intervento FG054A/10 - CUP: J25D12000170003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
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’allegato 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;
VlSTO 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;
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 delle 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”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

19751

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell‘articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell‘A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all‘attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, individuati nell‘allegato 1 all‘Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel
territorio della Regione Puglia;
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 in frastrutturazione 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 FG054A/10 denominato “Sistemazione dissesto idrogeologico centro urbano Via Pertini” nel
Comune di Accadia (FG), per un importo complessivo pari ad Euro 700.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 30.04.2013 con il quale è stata finanziata la somma complessiva
di Euro 700.000,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento individuato con il codice FG054A/10
“Sistemazione dissesto idrogeologico centro urbano Via Pertini” nel Comune di Accadia (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 291 del 04.06.2014 di presa d’atto Verbale di Verifica e Validazione del
progetto definitivo ed approvazione del progetto definitivo dell‘ intervento individuato con il codice
FG054A/10 “Sistemazione dissesto idrogeologico centro urbano Via Pertini” nel Comune di Accadia
(FG) dell‘ importo complessivo di Euro 700.000,00;
CONSIDERATO che con il succitato Decreto Commissariale n. 291/2014 questo Ufficio, all’art. 4 dichiarava la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine entro il quale
emanare il decreto di esproprio che, ai sensi dell‘art. 13 comma 4 del DPR 327/‘01, deve intendersi di
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell‘opera;
VISTO l’ art. 12, comma 1 , del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTO il Decreto Commissariale n. 385 del 10.07.2014, emanato ai sensi dell‘ art. 22-bis del D.P.R. 327/01 e
s.m. i, con il quale è stata disposta 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 l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico così come
emerge dalla Relazione Generale (elaborato “A”) facente parte del progetto definitivo, e che la sua
realizzazione è necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli
abitanti del Comune di Accadia (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 156 del 20.03.2015 con il quale è stata disposta l’ aggiudicazione definitiva
dei lavori in oggetto in favore dell‘impresa “ALBERGO APPALTI S.r.L”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 193 del 10.04.2015 di sostituzione RUP: nomina dell’ Ing. Giuseppe Cela a
Responsabile Unico del Procedimento dell‘intervento in oggetto;
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. 2015/158147 m data 13.07.2015,
con il quale sono state identificate le superfici da espropriare;
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 Accadia prot. n. 3501 del
17.07.2015;
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VISTA la nota pervenuta a mezzo pec dall‘ Ufficio Tecnico del Comune di Accadia (FG) del 28.02.2018, acquisita
agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 581 del 28.02.2018, con la quale sono stati trasmessi
i mandati di pagamento del saldo delle indennità definitive di esproprio effettuati in favore delle ditte
espropriande concordatarie;
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 Accadia (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato
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 Idrogeologico 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 Accadia (FG), (Codice Fisca le n. 80002990713) quale soggetto benefi
ciario dell‘intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di Accadia
(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 Accadia (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
ll 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
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entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
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
Ing. Raffaele Sannicandro

2

1

NU M.

.

'

COJ1.l11SSARIO di GOVERSO
PRESIDE.VTE D ELLA R EGIOSE

•

•

-

TOTALE

Accadia

Com un e

1/2

1/2

Quota
parte
proprietà

ESPROPRIO -ALLEGATO A

(luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo comp leto di residenza)

FG054A/10

MIRANDA MARIA ANG IOLI NA
.. . OMISSIS ...
. .. OM ISSIS ...
... OM ISSIS ...
VASSALLI FRANCESCO
... OMISS IS ...
. . . OMISSIS ...
... OMlSS IS ...

NOMINATIVO

Cod. Intervento

---

r!j

REGIONE PUGL IA

29

Fogl io

.

.

:

.

9 17

868

851

l086 '

917

868

851

1148

Partice lla Particella
origina ria scaturita

n ella regione Pug li a
delega to per In mitiga-:)on e del rischio idrogeologico
] del D .l. 12 serre111bre]01 -I 11. 133
1 D.l. ]-I gi11g11020 l-1. 11. 91 e - co111111a
ex aru . 1 O. co1111110

Comune di: Accadia (FG)

.

o

REPUBBLIC A ITALIANA

13 ,00

455 ,00

300 ,00

9712,00

9712.00

EURO

mq
7325 ,00

Totale
Indennità
EURO
Superficie
espropriata
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Comune di Bari.
Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 12/03/2018
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n.1396/2018: “Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ed L.R. 11/2001 come modificata dalla L.R. 4/2014. Progetto
relativo a “interventi in corrispondenza del canale deviatore per mitigazione e prevenzione dal
rischio idraulico nei bacini idrografici del Torrente Picone e della Lama Lamasinata. Proponente:
Comune di Bari - Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche - Settore Interventi sul
Territorio.”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“ ... omissis ... ”
DETERMINA
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

per quanto in premessa riportato che qui viene integralmente assunto, di escludere dalla procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.20 c. 5 del D. Lgs. n.152/06 ed in conformità al parere
del Comitato provinciale per la VIA così come richiamato in premessa il progetto presentato dal Comune
di Bari - Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche - Settore Interventi sul Territorio relativo
a “interventi in corrispondenza del canale deviatore per mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico
nei bacini idrografici del Torrente Picone e della Lama Lamasinata, secondo la soluzione progettuale
indicata dagli elaborati prodotti;
il Comune di Bari - Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche - Settore Interventi sul
Territorio, è obbligato al rispetto della seguente prescrizione:
a) il proponente, prima dell’inizio dei lavori debba acquisire le prescritte autorizzazioni di legge, in
quanto parte degli interventi proposti ricadono in aree vincolate dal PUTT, PPTR, PAI, PTA;
sono fatte salve le autorizzazioni i nulla osta, le autorizzazioni di competenza di altri Enti in ottemperanza
delle vigenti disposizioni legislative in materia ambientale;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
di notificare il presente provvedimento al Comune di Bari, all’ARPA Puglia, alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, all’Autorità di Bacino della Puglia e al
Sindaco della Città Metropolitana di Bari;
di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
di pubblicare la presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione;
di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
di precisare, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è
possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena
conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti

Il Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente impresa De Masi.
IL DIRIGENTE
Visti:
−

−

la Deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente differito al 31
marzo 2018 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020, e
di fatto autorizza gli enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000;

−

l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o
del direttore generale;

−

l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:
−

la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal
D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997,
n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

−

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

−

la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale),
alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”;

−

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:
−

che in data 18/07/2016 è stata acquisita agli atti della Provincia di Lecce, al protocollo n. 39274, nota
18/07/2016 prot. n. 10204, con cui il Comune di Matino – S.U.A.P, ha inoltrato istanza di Verifica di
assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. 11/2001, riguardante un progetto di
centro per lo stoccaggio, recupero e riutilizzo di rifiuti speciali inerti non pericolosi, provenienti da attività
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di costruzione, demolizione e da scavi proposto per l’approvazione dall’impresa DE MASI Giovanni;
−

che la verifica di assoggettabilità è stata richiesta in quanto il progetto, riconducibile alle fattispecie di
cui al Paragrafo 7, punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20
del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche;

−

che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti
elaborati scritto-grafici:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1. Relazione generale tecnico-descrittiva (maggio 2016);
2. Relazione geologica (maggio 2015);
3. Studio Preliminare Ambientale (maggio 2016);
4. Relazione previsionale di impatto acustico (maggio 2016);
5. Relazione idrogeologica per lo smaltimento delle acque meteoriche (luglio 2015);
TAV. 1 - Inquadramento territoriale (maggio 2016);
TAV. 2 - Planimetria generale (maggio 2016);
TAV. 3 - Prospetti e sezioni (maggio 2016);
TAV. 4 - Impianto elettrico (maggio 2016);
TAV. 5 - Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque reflue e meteoriche (maggio 2016);

−

che il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. della Provincia di Lecce, con nota n. 47978 del 15/09/10/2016,
indirizzata per conoscenza al proponente, ha chiesto al S.U.A.P. del Comune di Matino di documentare
l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, richiamando con l’occasione gli adempimenti di legge in
materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;

−

che in data 23/09/2016 è stata acquisita (al protocollo n.49834) nota 23/09/2016, prot. n.13521, con cui
il SUAP del Comune di Matino ha trasmesso attestazione di versamento degli oneri istruttori, certificato di
avvenuta pubblicazione dell’avviso pubblico del progetto all’Albo pretorio on-line del Comune, e stralcio
del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28/07/2016 riportante identico avviso;

−

che l’Ufficio V.I.A., con nota n. 53316 dello 06/10/2016, ha provveduto a comunicare, ai sensi della
L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs.
n.152/2006 - L.R. 11/2001, inerente un progetto per la realizzazione di un centro per lo stoccaggio e
recupero di rifiuti inerti in zona industriale di Matino, e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la cui seduta iniziale è stata
fissata per il giorno 07/11/2016;

−

che in allegato a messaggi di posta elettronica certificata dello 07/10/2006, registrata ai protocolli n.53933
e n. 53935 del 10/10/2016, il proponente ha trasmesso ai soggetto convocati alla Conferenza gli elaborati
tecnici di progetto;

−

che in data 07/11/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della
Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti
interessati in allegato a nota 15/112016, n. 63828;

−

che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il
quale, constatata la presenza di:
•

IMPRESA DE MASI: Sig. De Masi Antonio Giovanni; Sig. Antonaci Anselmo; Dott.ssa Lucia De
Lorenzis, consulente progettista;

•

ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
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•

COMUNE DI MATINO: avv. Giovanna Vitali, Segreteria Generale; ing. Cosimo Giuri, responsabile
SUAP; geom. Stefano Seclì, Ufficio Urbanistica;

•

Provincia di Lecce – Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;

e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
L’impresa proponente, che opera nel campo dell’edilizia, intende realizzare un impianto di recupero di
rifiuti inerti in agro di Matino su dei lotti di terreno ricadenti nella Z.I.. Per l’esercizio dello stesso dovrà
conseguire le seguenti autorizzazioni ambientali:
•

autorizzazione ordinaria al trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;

•

autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;

•

autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche trattate ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 152/06.

Il centro impegnerà tre lotti di terreno tipizzati urbanisticamente come Zona D2.
L’impresa ha stipulato con il Comune un’apposita convenzione, nell’ambito della quale ha assunto l’impegno
di realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per l’accesso all’impianto di progetto.
Le strutture e installazioni funzionali all’attività di recupero rifiuti, con realizzazione di edifici, piazzali,
viabilità di servizio e quant’altro, impegneranno solo la parte centrale dell’intera area nelle disponibilità del
proponente. Le fasce periferiche resteranno nelle attuali condizioni di semi naturalità, eccetto che per una
recinzione dell’altezza di 2,5 metri con retrostante barriera arborea.
Nella parte centrale del lotto sarà realizzata la strada di accesso dei veicoli, che costeggia la palazzina uffici
e la pesa a bilico e avrà un’area di manovra. Perimetralmente a tale area saranno individuate le piazzole di
stoccaggio provvisorio dei rifiuti distinti per tipologia.
I rifiuti in arrivo, dapprima sistemati nell’area di conferimento, dopo i controlli di routine saranno avviati alle
diverse aree di messa in riserva, per essere successivamente sottoposti riduzione di pezzatura tramite con
unità di frantumazione/vagliatura. Le varie frazioni granulometriche ottenute saranno poi stoccate nell’area
delle materie prime seconde. Un separato lotto di terreno, prospiciente l’impianto di recupero vero e proprio,
sarà utilizzato per le operazioni commerciali di vendita al dettaglio e di carico delle materie seconde.
Una parte dell’area pavimentata sarà destinata allo stoccaggio dei rifiuti residuali alle operazioni di recupero,
destinati allo smaltimento.
Nel settore settentrionale dell’impianto, in adiacenza all’area pavimentata, sarà installata una tettoia per la
sosta dei mezzi e realizzato un locale di servizio per gli addetti.
Tutte le suddette aree dell’impianto saranno pavimentate con calcestruzzo impermeabilizzato, con pendenza
idonea, dotate di sistemi per l’intercettazione, convogliamento e trattamento delle acque meteoriche.
Le acque pluviali trattate saranno riutilizzate per l’umidificazione dei cumuli di stoccaggio. La quota eccedente
sarà immessa sul suolo tramite trincea assorbente.
La Conferenza dei Servizi chiede al progettista di produrre le seguenti integrazioni:
 Tavola stralcio dello strumento urbanistico in variante attualmente vigente per la zona PIP;
 Dettaglio della pavimentazione con indicazione del dispositivo utilizzato per impermeabilizzare;
 Tavola con dettagli dei sistemi di captazione e trattamento delle acque meteoriche per le aree di
stoccaggio/messa in riserva dei rifiuti;
 Relazione tecnica (idrologica) sul dimensionamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche,
correlata alla piovosità media del sito;
 Relazione tecnica (geologica) sulla capacità di assorbimento della trincea;
 Indicazione, in relazione del dimensionamento, in funzione del fabbisogno di acqua previsto (da indicare
in termini di mc/giorno), della vasca di stoccaggio dell’acqua da utilizzare per i servizi igienici e per
l’umidificazione dei cumuli e rappresentazione in pianta e sezione;
 Revisione della tabella riportata a pag. 15 della Relazione Tecnica con indicazione del codice di
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operazione (R13 o R5) da associare ad ogni codice di rifiuto e al quantitativo annuale dello stesso;
 Revisione della tabella con i quantitativi di stoccaggio istantaneo dei rifiuti, distinti per ogni codice, in
funzione della capacità delle aree associate per lo stoccaggio;
 Planimetria di individuazione delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti distinti per tipologia e
delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla lavorazione e destinati a smaltimento;
 Relazione tecnica attestante il rispetto della L.R. n. 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
Il rappresentante di ARPA, ing. Però, deposita agli atti il parere riguardante la valutazione previsionale
d’impatto acustico, con il quale si richiede di perfezionare la valutazione con la stima dei valori di rumorosità
nel raggio di 200 metri all’intorno dell’impianto di progetto, e si riserva di esprimere il parere complessivo
dopo l’acquisizione delle suddette integrazioni.
L’impresa s’impegna a trasmettere gli elaborati richiesti a tutti gli enti convocati per la Conferenza.
La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 11,45, per essere riconvocata a data da definirsi successivamente
alla consegna delle integrazioni documentali.
… omissis …..»;
−

che con nota n.177413 dello 09/11/2016, registrata al protocollo n.62852 dell’11/11/2016, il Dipartimento
di Prevenzione della ASL LECCE - AREA SUD, ha comunicato, per qual che concerne gli aspetti di natura
igienico-sanitaria, che « … l’esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali
e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di entità tali da rendere necessaria
la procedura di V.I.A.. Si prescrive l’adeguamento delle modalità previste per il trattamento dei reflui
provenienti dai servizi igienici al R.R. n.26/11. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA
Puglia circa la stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;

−

che con nota di data 10/02/2017, assunta in atti il 10/02/2017, al protocollo n.7233, la proponente
impresa DE MASI ha trasmesso agli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi gli
elaborati integrativi redatti su richiesta degli stessi, comprensivi di:
− 1.bis - Relazione generale tecnico-descrittiva (febbraio 2017);
− 3.bis - Studio Preliminare Ambientale (febbraio 2017);
− TAV. 2 bis – Planimetria individuazione aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti (gennaio
2017);
− TAV. 3 bis – Prospetti e sezioni (gennaio 2017);
− 4. Relazione previsionale di impatto acustico rev 1 (febbraio 2017);
− 6. Relazione tecnica attestante il rispetto della L.R. 15/2005 (febbraio 2017);
− TAV. 5 bis – Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque reflue e meteoriche (gennaio 2017);

−

che ARPA Puglia - DAP Lecce ha comunicato al proponente, giusta nota n.14241 dello 09/03/2017, una
propria richiesta di chiarimenti sulla Relazione previsionale d’impatto acustico ricompresa nei suddetti
elaborati integrativi;

−

che la impresa DE MASI ha inviato, in allegato a lettera di trasmissione 31/03/2017, registrata al protocollo
n.18983 dello 04/04/2017, ulteriore documentazione, e in particolare:
− Valutazione di impatto acustico (Modello di diffusione sonora NFTP ISO 9613);

−

che con nota n. 21228 dell’11/04/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 09/05/2017 la
seconda seduta della Conferenza di Servizi;

−

che nel corso della suddetta seduta della Conferenza, il cui verbale è stato notificato agli enti con nota
n.27202 del 10/05/2017, è emerso quanto di seguito:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il
quale, constatata la presenza di:
•

IMPRESA DE MASI: sig. De Masi; dott.ssa Lucia De Lorenzis, consulente progettista;
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•

ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

COMUNE DI MATINO: avv. Giovanna Vitali, Segreteria Generale; ing. Cosimo Giuri, responsabile
SUAP; geom. Stefano Seclì, Ufficio Tecnico;

e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

alle ore 11,00 dichiara aperta la seduta.
All’ordine del giorno della seduta odierna è posto l’esame delle integrazioni documentali approntate dal
proponente in riscontro alle richieste formulate dalla Conferenza nel corso della precedente riunione del
giorno 07/11/2016, e da questi trasmesse ai convocati, in allegato a successive note del 10/02/2017 e del
31/03/2017.
Dopo aver riassunto le richieste e le valutazioni effettuate dalla Conferenza nel corso della sua seduta iniziale,
il Presidente informa che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Lecce Sud, con nota di nota 06/10/2016,
protocollo n. 177413, ha comunicato di ritenere « … che per quanto concerne gli aspetti di natura igienico‐
sanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali e, pertanto, non
sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di entità tale da rendere necessaria la procedura di V.I.A..
si prescrive l’adeguamento delle modalità previste per il trattamento dei reflui provenienti dai servizi igienici
al R.R. n.26/11. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima previsionale
di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri».
L’impresa proponente, conferma di essere intenzionata a esercire l’impianto con autorizzazione ordinaria di
trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06.
I rappresentanti del Comune puntualizzano che la variante al P.I.P. è stata definitivamente approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale 07/07/2016, n.34.
Con riferimento all’obbligatorio requisito d’impermeabilità delle superfici interessare dalla viabilità interna di
servizio, dallo stoccaggio e dalla lavorazione dei rifiuti la consulente dottoressa De Lorenzis chiarisce che le
pavimentazioni sono rese impermeabili con specifici additivi, come descritto a pag. 5 della Relazione tecnica.
I particolari delle pavimentazioni sono riportati in Tav.3‐bis.
La frantumazione e/o macinazione e successiva vagliatura del materiale inerte sarà effettuata tramite idonea
unità di tipo amovibile.
Per quel che concerne le planimetrie di progetto sono state evidenziate inesattezze nella indicazione della
scala grafica, per le quali la consulente tecnica assume l’impegno di produrre la corretta rappresentazione
grafica.
Con riferimento alla Tav. 5‐bis è richiesto che essa sia integrata con l’indicazione di localizzazione e dimensione
delle due trincee assorbenti di progetto.
La conferenza fa altresì richiesta che le sezioni di progetto siano integrate con i profili longitudinali di condotte
e caditoie per le acque meteoriche e di lavaggio.
Circa lo smaltimento dei reflui rivenienti dai servizi igienici si rileva che nello “Studio geo‐idrogeologico”,
redatto ai fini del R.R. n. 26/2011, si fa riferimento a normative assolutamente inconferenti al caso di specie (a
pag. 13 si rinvia per il calcolo del numero degli abitanti equivalenti, alla legge provinciale del 18 giugno 2002
n.8 della Provincia Autonoma di Bolzano).
In tema di dimensionamento della relativa trincea assorbente si richiedono le delucidazioni del caso, atteso
che a pag. 20 della “Relazione idrogeologica per lo smaltimento delle acque meteoriche” si riporta che «Al
fine di valutare il grado di permeabilità dei calcari a partire dalla profondità di ‐0.70 metri rispetto al p.c., si è
proceduto all’esecuzione, all’interno di un foro di sondaggio eseguito con un penetrometro superpesante, di
una prova di permeabilità a carico variabile».
Il rappresentante di ARPA, ing. Però, esprime il positivo parere sulla valutazione previsionale d’impatto acustico.
Lo stesso richiede che sia prodotto un Piano di Monitoraggio Ambientale delle emissioni dell’impianto.
L’impresa s’impegna a trasmettere gli elaborati integrativi e/o i chiarimenti richiesti ai convocati alla
Conferenza.
Da ultimo è evidenziato, da parte dei referenti comunali, il fortuito rinvenimento di una condotta idrica,
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verificatosi di recente nel corso dei lavori di infrastrutturazione della nuova area P.I.P., di proprietà di
Acquedotto Pugliese, il cui tracciato corre al limite est dei lotti d’intervento.
Su tale ultima questione la Provincia si riserva di interpellare Acquedotto Pugliese.
La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 12,15, per essere riconvocata a data da definirsi successivamente
alla consegna delle integrazioni documentali.
… omissis …..»;
−

che l’Ufficio V.I.A., con nota n. 27677 del 12/05/2017, facendo seguito al segnalato rinvenimento di una
condotta idrica, il cui tracciato corre al limite est dei lotti d’intervento, ha chiesto alla proprietaria, società
Acquedotto Pugliese, di confermare la presenza/operatività della condotta di adduzione idrica e in caso
affermativo di far conoscere:
− i condizionamenti e/o le limitazioni all’uso del suolo previste sia alla verticale delle reti idriche, sia entro
le eventuali fasce di rispetto;
− la sussistenza di vincoli, derivanti da norme o regolamenti AQP, preclusivi della attività di gestione rifiuti
in corrispondenza delle infrastruttura;

−

che con nota acquisita in atti il 15/06/2017, al protocollo n. 51073, la proponente impresa DE MASI ha
trasmesso agli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi i seguenti elaborati integrativi,
redatti a riscontro di quanto richiesto nella seduta del giorno 09/05/2017:
−
−
−
−

−

TAV. 3 bis – Prospetti e sezioni (maggio 2017);
TAV. 5 tris – Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque reflue e meteoriche (maggio 2017);
4. Piano di monitoraggio ambientale (giugno 2017);
Integrazioni allo “Studio geo-idrologico” ed alla “Relazione idrogeologica per lo smaltimento delle
acque meteoriche” (maggio 2017);

che Acquedotto Pugliese con nota prot. n.81221 del 19/07/2017, assunta in atti il 27/07/2017
(prot.n.44867), ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto, a condizione che:
− al fine di evitare l’inglobamento e l’interclusione del tratto di condotta AQP confinante con il limite est
del lotto di terreno la recinzione dovrà essere realizzata a una distanza di m 1,00 dall’opera idrica;
− i reflui provenienti dagli immobili da realizzare all’interno del lotto di terreno adibito a centro stoccaggio
dovranno essere convogliati nella rete di fognatura pubblica;
− la sede della condotta idrica, non dovrà essere adibita, nemmeno provvisoriamente, a deposito di
attrezzature o materiale vario;

−

che con nota n. 50640 dello 01/09/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 19/09/2017 la
terza seduta della Conferenza di Servizi, onde procedere a esame degli elaborati integrativi prodotti dal
proponente e all’acquisizione dei pareri conclusivi, per quanto di rispettiva competenza, sul progetto,
anche alla luce del parere espresso da Acquedotto Pugliese con nota prot. n. 8121/2017;

−

che nel corso della suddetta seduta della conferenza, come da verbale notificato ai soggetti convocati con
nota n.54794 del 20/09/2017, è emerso quanto di seguito:
«… omissis …..

I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, coadiuvato
dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 11:30, constatata la presenza di:
 DE MASI Giovanni: Sig. De Masi, titolare; dott.ssa Lucia De Lorenzis, consulente progettista; geom.
Anselmo Antonaci;
 ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
 COMUNE DI MATINO: Dott. Giorgio Salvatore Toma, Sindaco; Ing. Cosimo Giuri, SUAP; Geom. Stefano
Seclì, Ufficio Tecnico Comunale;
e la assenza di:
 ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;
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si dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà lettura del verbale della seduta dello 09/05/2017, nel corso della quale la Conferenza
ha richiesto integrazioni documentali.
I rappresentanti del Comune evidenziarono il fortuito rinvenimento di una condotta idrica, verificatosi nel corso
dei lavori di infrastrutturazione della nuova area P.I.P., di proprietà di Acquedotto Pugliese, il cui tracciato corre
al limite est dei lotti d’intervento. Su tale questione la Provincia assunse l’impegno di interpellare Acquedotto
Pugliese.
Con nota del 12/05/2017 (prot. n. 27677) l’Ufficio VIA della Provincia ha chiesto ad Acquedotto Pugliese di
confermare la presenza/operatività della condotta di adduzione idrica e in caso affermativo di far conoscere:
 quali sono, in via generale, i condizionamenti e/o le limitazioni all’uso del suolo previste sia alla verticale
delle reti idriche, sia entro le eventuali fasce di rispetto;
 se sussistano vincoli, derivanti da norme o regolamenti AQP, preclusivi della attività di gestione rifiuti in
corrispondenza delle suddetta infrastruttura.
Nel giugno 2017 il proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:
 Tavola 5 tris “Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque reflue e meteoriche”;
 Tav. 3 bis “Prospetti e sezioni”;
 Piano Monitoraggio Ambientale;
 Integrazioni allo “Studio geo‐idrogeologico” ed alla “Relazione idrogeologica per lo smaltimento delle
acque meteoriche”.
La richiesta d’informazioni ad Acquedotto Pugliese è stata riscontrata con nota n. 81221 del 19/07/2017. Nella
comunicazione si conferma la presenza di una condotta idrica premente a servizio del pozzo per emungimento
denominato “Matino 3”, costituita da tubazione in acciaio del DN 200 posata alla profondità di m 1,20 dal p.c..
AQP esprime il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere di progetto, alla condizione che:
 ad evitare l’inglobamento e l’interclusione del tratto di condotta AQP confinante con il limite est del lotto
di terreno la recinzione dovrà essere realizzata ad una distanza di ml. 1,00 dall’opera idrica in parola;
 i reflui provenienti dagli immobili da realizzare all’interno del lotto di terreno adibito a centro stoccaggio
dovranno essere convogliati nella rete di fognatura pubblica;
 la sede della condotta idrica non dovrà essere adibita, nemmeno provvisoriamente, a deposito di
attrezzature o materiale vario.
La Conferenza passa a esaminare le integrazioni documentali, sulle quali esprime positiva valutazione.
Il rappresentante di ARPA chiede di integrare nel Piano di monitoraggio un ulteriore pozzo idrogeologicamente
a valle dell’impianto di progetto.
Il presidente della Conferenza, dato atto dell’attivazione in zona, in un immobile di proprietà comunale, di un
centro socio ‐ educativo diurno e di un centro aperto polivalente per minori, come definiti rispettivamente agli
artt. 52 e 104 del Regolamento regionale 4/2007, chiede al Comune di predisporre incartamento includente
ragguagli puntuali, comprensivi di planimetria di scala idonea alla definizione della distanza intercorrente tra
i due siti di interesse, natura e funzioni dei centri socio ‐ educativo e polivalente per minori, stato aggiornato
dell’iter ammnistrativo di attivazione, da far avere ai convocati alla Conferenza.
I rappresentanti della Provincia restano in attesa del parere del Comune sulla compatibilità dell’attività di
trattamento rifiuti con la presenza dei predetti centri.
In ragione della nuova circostanza la Conferenza ritiene altresì di dover acquisire le valutazioni del competente
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Lecce Sud, che con nota di nota 06/10/2016, protocollo n. 177413,
ha già espresso parere favorevole condizionato sul progetto.
Il rappresentante di ARPA si riserva di fornire il proprio parere una volta disponibili i suddetti pareri.
La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 12,00.
… omissis …..»;
−

che in data 30/10/2017 è stato acquisita agli atti, al protocollo n. 65414, nota n.165395 del 27/10/2017
con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE - AREA SUD, preso atto dei fatti nuovi intervenuti,
ha ritenuto di confermare il parere già espresso in data 09/11/2016;
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che con lettera di trasmissione di data 16/11/2017 (prot. n.18671), registrata in atti al protocollo n.70807
del 21/11/2017, il Comune di Matino ha trasmesso:
− Sintesi riepilogativa, a firma del Responsabile Comunale del Settore Servizi Sociali, dell’iter amministrativo
conclusosi con la definitiva autorizzazione al funzionamento del Centro Aperto Polivalente denominato
“Futuro in Gioco”;
− Copia della Carta dei Servizi della struttura, articolata in Centro Aperto Polivalente per Minori (art. 104
del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) e Centro Diurno per Minori (art. 52 del medesimo R.R. n. 4/2007);
− Planimetria quotata dell’area che circoscrive entrambi i siti d’interesse, con evidenza delle distanze
intercorrenti fra la struttura che ospita il Centro socio-assistenziale e il lotto destinato alla realizzazione
del Centro di Stoccaggio e Recupero rifiuti inerti proposto dall’impresa De Masi.

−

che con nota n. 74101 dello 04/12/2017 il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha convocato per il giorno
19/12/2017 la quarta seduta della Conferenza di Servizi;

−

che nel corso della suddetta seduta, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
agli Enti interessati in allegato a nota 20/09/2017, n. 77819, la Conferenza ha assunto le determinazioni
di seguito riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno,
coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 10:30, constatata la presenza di:
•

DE MASI Giovanni: Sig. De Masi; Dott.ssa Lucia De Lorenzis, consulente progettista; Geom.
Anselmo Antonaci;

•

ARPA PUGLIA ‐ Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

COMUNE DI MATINO: Dott. Giorgio Salvatore Toma, Sindaco; Dott.ssa Maria Marsano,
Responsabile SUAP; Geom. Stefano Seclì, Ufficio Tecnico Comunale;

e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

si dichiara aperta la seduta.
All’ordine del giorno della riunione è posta l’acquisizione dei pareri conclusivi sul progetto dei convocati alla
Conferenza, per quanto di rispettiva competenza, anche alla luce del parere espresso da ASL LECCE – AREA
SUD con nota prot. n. 165395 del 27/10/2017, pervenuta in data 30/10/2017, che per opportuna conoscenza
dei partecipanti, sarà allegata al presente verbale.
In detta nota, della quale è data lettura, il Dipartimento di Prevenzione ha espresso avviso che « ... nel caso di
specie, trattandosi di impianto destinato al recupero di rifiuti non pericolosi, e stante la distanza intercorrente
rilevata dagli atti comunali, si conferma quanto già espresso dallo scrivente con la nota del 9.11.2017, ovvero
che per quanto concerne gli aspetti di natura igienico‐sanitaria, non sussistono fattori legati alla realizzazione
dell’opera di entità tali da rendere necessaria la procedura di V.I.A.».
Gli intervenuti prendono atto della nota 16/11/2017 (prot. n.18671), con cui il Comune di Matino ha trasmesso:
• Sintesi riepilogativa, a firma del Responsabile Comunale del Settore Servizi Sociali, dell’iter
amministrativo conclusosi con la definitiva autorizzazione al funzionamento del Centro Aperto
Polivalente denominato “Futuro in Gioco”;
•

Copia della Carta dei Servizi della struttura, articolata in Centro Aperto Polivalente per Minori (art.
104 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) e Centro Diurno per Minori (art. 52 del medesimo R.R. n. 4/2007);

•

Planimetria quotata dell’area che circoscrive entrambi i siti d’interesse, con evidenza delle
distanze intercorrenti fra la struttura che ospita il Centro socio‐assistenziale e il lotto destinato
alla realizzazione del Centro di Stoccaggio e Recupero rifiuti inerti proposto dall’impresa De Masi.

In merito alla posizione assunta dall’Amministrazione Comunale sulla compatibilità dell’attività di trattamento
rifiuti con la presenza del Centro polivalente, si evidenziano i contenuti della Deliberazione del Consiglio
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Comunale n. 13 del 12/03/2015, avente ad oggetto “Istanza per la realizzazione di impianto di stoccaggio e
recupero rifiuti inerti nell’ambito del P.I.P. Ditta De Masi Antonio Giovanni. Richiesta di assegnazione lotti in
virtù del diritto di prelazione” con la quale tale richiesta fu accolta dal massimo Consesso.
L’ingegner Però riferisce che ARPA Puglia non ha ricevuto la documentazione fornita del Comune. Egli si riserva,
pertanto, di far avere il parere scritto per quanto di competenza, non appena disponibile la nota comunale e
relativi allegati.
Il Comune conferma il parere favorevole già espresso anche per iscritto.
La Conferenza termina i propri lavori alle ore 11,30.
… omissis …..»;
−

che ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso, giusto nota n.4845 del 24/01/2018, trasmessa in allegato a
PEC e acquisita al protocollo in ingresso n. 5432 del 25/01/2018, « … valutazione tecnica positiva alla
realizzazione del progetto così come presentato»;

Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnicoamministrativi, è emerso quanto di seguito.
La proponente impresa De Masi è concessionaria di n. 3 lotti della zona industriale-artigianale del Comune di
Matino identificati in C.T. al Foglio 15, mappale 65.
Secondo le previsioni dell’attuale strumento urbanistico, il sito di progetto è posto in area D2 di espansione
– area insediamenti produttivi il cui il Piano Urbanistico Esecutivo è stato adottato con D.C.C. n. 29 dello
07/05/2016.
L’attività del centro di recupero inerti che ivi si intende realizzare, su una superficie complessiva di circa mq
10.150, consiste nel recupero e riutilizzo di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione, demolizioni e
da scavi che attraverso un’accurata selezione e lavorazione, possa far ottenere un prodotto recuperato (inerte
riciclato) da riutilizzare, in base alla richiesta di mercato, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali,
riempimenti di Infrastrutture in rete, sottofondi di piazzali, opere di difesa dalle acque, come materiale da
costruzione o riutilizzato per operazioni di recupero ambientale (anche per questo motivo s’intende riutilizzare
le terre da scavo) di aree degradate da attività estrattiva così come previsto dalla L.R. 37 del 22/05/1985.
Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche” ed R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”, conformemente
all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
La realizzazione e l’esercizio dell’impianto richiederanno il preventivo conseguimento dell’Autorizzazione
Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.
L’area oggetto d’intervento sarà attrezzata come di seguito:
−

locale uffici amministrativi e contabili con i relativi servizi igienici in corrispondenza dell’ingresso
all’impianto, dove verrà posizionata anche una “pesa a ponte” per la quantificazione dei carichi conferiti e
in uscita. Il locale presenterà una pianta rettangolare (m 12.00 x 9.00) e una superficie coperta di mq 108;

−

in corrispondenza dei tre lotti con destinazione artigianale - industriale, oltre al locale uffici di cui sopra,
trova spazio l’intera struttura principale dell’impianto costituita da una piattaforma resa impermeabilizzata
con pavimentazione industriale, adibita alla manovra d’ingresso e di uscita dei mezzi conferitori e/o per
il carico degli inerti trattati. In adiacenza alla piattaforma impermeabile saranno organizzate delle aree
per lo scarico del materiale da trattare oltre un’area per lo stoccaggio delle materie prime secondarie
derivanti dalla lavorazione (sabbia, misto granulometrico e pietrame);

−

le lavorazioni di frantumazione e vagliatura avverranno in un angolo dell’area di progetto, posizionata in
una zona non accessibile alle utenze esterne, al fine di evitare anche situazioni di pericolo per le medesime
ma anche per i lavoratori impiegati all’interno dell’impianto. Si prevede di utilizzare un frantumatore e
una macchina vagliatura del tipo mobile, in modo che le stesse possano anche essere eventualmente
utilizzate in cantieri esterni all’impianto;
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−

tettoia per il ricovero delle macchine e delle attrezzature utilizzate nel ciclo lavorativo giornaliero, di
superficie coperta di circa mq 176.

L’intera area sarà opportunamente recintata e in particolare, lungo il fronte strada sarà realizzata una recinzione
con elementi modulari in calcestruzzo, mentre lungo i lati di confine con gli altri lotti, sarà realizzato un muro
di altezza m 2.50 in blocchi di tufo e pilastrini in cls armato di rinforzo.
L’accesso nell’impianto sarà garantito da due ingressi carrabili con cancello scorrevole della lunghezza di
ml. 9.00 e da uno pedonale di larghezza ml. 2.50, costituito da doppia anta apribili separatamente. Il primo
cancello carrabile permetterà l’accesso ai mezzi conferitori o a terzi per il ritiro del materiale trattato; il secondo
cancello invece, sarà di utilizzo esclusivo ai mezzi dell’impianto. L’area di manovra dei mezzi conferitori o dei
terzi per il ritiro del materiale trattato, sarà realizzata con una pavimentazione impermeabile in calcestruzzo
armato, costituita da una soletta di circa cm. 25, opportunamente armata secondo le indicazioni della D.LL.
La rimanente area utilizzata prevalentemente dai mezzi dell’impianto, sarà completamente carrabile e
permeabile, realizzata con pavimentazione macadam con riempimento in misto granulare.
Le attività di recupero previste comprendono la messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie
per l’edilizia mediante fasi meccaniche ed interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica
e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata. I rifiuti giungeranno all’impianto prevalentemente da cantieri
ove vengono effettuati operazioni di demolizione, frantumazione e costruzione, sia attraverso i mezzi di
proprietà della ditta sia tramite terzi.
Per le operazioni di frantumazione e vagliatura, sarà utilizzato un frantoio mobile a mascelle in abbinamento
a vaglio vibrante.
Con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili alla “messa in
riserva” R13 in impianto, sono quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia

Descrizione rifiuti e CER

Operazione
di recupero

Stoccaggio massimo
istantaneo
Metri cubi

Tonnellate

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci
e conglomerati di cemento armato e
non, comprese le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti
di rivestimenti stradali, purché privi di
amianto [170101] [170102] [170103]
[170802] [170107] [170904]

R13

150

240

7.6

Conglomerato bituminoso, frammenti
di piattelli per il tiro al volo [170302]
[200301]

R13

75

120

7.11

Pietrisco tolto d’opera [170508]

R13

75

120

7.31-bis

Terre e rocce di scavo [170504]

R13

75

120

Relativamente alle operazioni di Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” R5, il proponente indica le
seguenti quantità:
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Tipologia

Descrizione rifiuti e CER

Operazione di
recupero

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci
e conglomerati di cemento armato
e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in
calcestruzzo armato provenienti
da linee ferroviarie, telematiche
ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi
di amianto [170101] [170102]
[170103]
[170802]
[170107]
[170904]

7.6

Quantità massima di recupero
Tonnellate/
giorno

Tonnellate/
anno

R5

30

9.390

Conglomerato
bituminoso,
frammenti di piattelli per il tiro al
volo [170302] [200301]

R5

5

1.565

7.11

Pietrisco tolto d’opera [170508]

R5

5

1.565

7.31-bis

Terre e rocce di scavo [170504]

R5

15

3.130

Il proponente quantifica la potenzialità di recupero annua (R5) dell’impianto in complessive 15.650 tonnellate,
individuando in 600 tonnellate il limite massimo istantaneo di messa in riserva (R13).
La massima capacità di stoccaggio del prodotto lavorato (sabbia, pietrame, misto granulometrico), ottenuto a
valle delle operazioni R5, è quantificata in 1.600 tonnellate.
L’impianto verrà corredato di tutti gli impianti necessari alla mitigazione dell’impatto ambientale e in
particolare è previsto l’installazione di:
−

sistema di raccolta acque e smaltimento delle acque meteoriche ai sensi di quanto stabilito dall’art. 113
del D.Lgs. n. 152/2006 le quali, previa trattamento, verranno convogliate in una riserva idrica di opportune
dimensioni in modo da poter riutilizzare le acque trattate all’interno dell’impianto per usi non potabili;
la riserva idrica sarà corredata da un sistema di troppo pieno che convoglierà le acque in esubero in una
trincea drenante posta nelle aree verdi dell’impianto;

−

impianto di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni in atmosfera,
installato in tutte le aree in cui si movimentano i vari materiali rocciosi.

È inoltre prevista la piantumazione di alberi e piante di medio e alto fusto lungo tutto il perimetro dell’impianto.
Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle
diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
L’area oggetto d’intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come
“D2 di espansione – area insediamenti produttivi”. La localizzazione dell’impianto è pertanto conforme alle
disposizioni del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore”
è stato approvato con D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023.
La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate.
Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva
79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.
Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce con
i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.
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L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Matino. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle
acque (P.T.A.).
Gli impatti ambientali dovuti all’esercizio dell’impianto possono essere individuati in:
−

emissioni in atmosfera (polveri, gas);

−

emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);

−

produzione di rifiuti;

−

traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l’impianto, flusso
veicolare delle utenze private).

Ai fini dell’abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse sono state previste misure passive (barriera
arborea perimetrale, ove tecnicamente possibile, sistemi di nebulizzazione ad acqua).
Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d’impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione
dell’impianto e dell’assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d’impatto
acustico effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l’attività produttiva rispetta i limiti previsti
dalla legge in oggetto.
A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in
ingresso e in uscita dall’impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui
flussi di traffico dell’area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali, artigianali e di servizi.
Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico
di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività
produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.
L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla
verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti
ambientali dell’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro.
Sulla scorta della documentazione esaminata l’ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come
progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:
−

acque e salvaguardia delle risorse idriche;

−

emissioni in atmosfera;

−

gestione dei rifiuti;

−

rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.
Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui
l’impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto
che le emissioni derivanti dal funzionamento dell’impianto non sono potenzialmente in grado di comportare
apprezzabili effetti negativi sull’ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura
di V.I.A..
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:
−

dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) affissione all’Albo Pretorio comunale di Matino dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità
del progetto, dal 25/07/2016 allo 09/09/2016;
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2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 87 del
28/07/2016;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
−

dei pareri favorevoli al progetto espressi dal Comune di Matino, da ASL LECCE – Area Sud, da ARPA Puglia
– DAP Lecce e da Acquedotto Pugliese;

Valutato:
−

che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in
capo alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale
dell’ambiente, degli effetti ambientali della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in termini
di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro;

Dato atto:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.16 della L.R.
11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:
DETERMINA
−

di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, il
progetto per la realizzazione di un centro per lo stoccaggio, recupero e riutilizzo di rifiuti speciali inerti
non pericolosi, provenienti da attività di costruzione, demolizione e da scavi, da realizzarsi nella zona
industriale di Matino, proposto dall’impresa DE MASI Giovanni di De Masi Antonio (P.IVA 01736060755)),
così come descritto negli elaborati tecnici citati in narrativa, escluso dall’applicazione delle procedure di
V.I.A. in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;

−

di precisare che l’efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta
subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito
riportate:
− le operazioni di recupero consisteranno in R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche e R13 messa in riserva;
− la tipologia del rifiuti ammissibile al recupero in impianto è data, con riferimento al DM 5 febbraio 1998
e s.m.i., dalle tipologie e quantità riportate nella tabella seguente:
Operazioni di
Tipologia
Descrizione rifiuti e CER
recupero

7.1

7.6
7.11
7.31-bis

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e
non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e
frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [170101]
[170102] [170103] [170802] [170107] [170904]
Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo
[170302] [200301]
Pietrisco tolto d’opera [170508]
Terre e rocce di scavo [170504]

R5, R13

R5, R13
R5, R13
R5, R13
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− la potenzialità dell’impianto risulta così individuata:
•

capacità massima di recupero per le operazioni R5: giornaliera tonnellate 50 (cinquanta), annua
tonnellate 15.650 (quindicimila seicentocinquanta);

•

capacità di stoccaggio istantaneo massimo (R13) pari a tonnellate 600 (seicento);

− per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell’art. 6 del
D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
− lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampli margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di
deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che
garantiscano la separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una
periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l’isolamento
idraulico del sottosuolo;
− le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate
da apposita cartellonistica;
− gli esiti del monitoraggio ambientale, come definito nel Piano di monitoraggio (giugno 2017), dovranno
essere trasmessi agli Enti preposti;
− alla dismissione dell’impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo
accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
Prescrizioni Acquedotto Pugliese S.p.A.
− al fine di evitare l’inglobamento e l’interclusione del tratto di condotta AQP confinante con il limite est
del lotto di terreno la recinzione dovrà essere realizzata a una distanza di m 1,00 dall’opera idrica;
− i reflui provenienti dagli immobili da realizzare all’interno del lotto di terreno adibito a centro stoccaggio
dovranno essere convogliati nella rete di fognatura pubblica;
− la sede della condotta idrica, non dovrà essere adibita, nemmeno provvisoriamente, a deposito di
attrezzature o materiale vario;
−

di fare salva ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d’assenso comunque denominato, necessaria
per la autorizzazione dell’impianto di progetto;

−

l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta
disciplinata dall’art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di
efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”;

−

di notificare il presente provvedimento alla proponente DE MASI Giovanni di De Masi Antonio
(demasiantoniogiovanni@pec.it), impresa con sede legale in Casarano, alla Via Matino n.75;

−

di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della
presente determinazione ai seguenti soggetti:
−
−
−
−

COMUNE DI MATINO (segreteria.comune.matino@pec.rupar.puglia.it);
ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
ASL LECCE – Area Sud (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. (mat.lecce@pec.aqp.it);

−

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
(Ing. Rocco Merico)
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COMUNE DI CASTELLANETA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano Urbano Mobilità Sostenibile.
Determinazione
n. 30 del 12/01/2018
OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (P.U.M.S.). PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 44/2012.
Premesso che:
 il Comune di Castellaneta, al fine di individuare gli interventi necessari a soddisfare i fabbisogni di
mobilità della popolazione, contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico,
contenere i consumi energetici, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale
e minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata, ha avviato il processo di redazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) sin dall’anno 2014, in linea con il documento Guidelines
Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, prodotto dalla Commissione europea
nello stesso anno;
 il PUMS è uno strumento dinamico, che individua obiettivi strategici e obiettivi tattici misurabili,
interventi e tempi di realizzazione. Esso prevede la costante verifica del raggiungimento degli obiettivi
fissati e l’eventuale individuazione di azioni ulteriori per perseguire gli obiettivi con maggiore efficacia;
Il Piano partecipato e condiviso con i portatori di interesse (stakeholders), tiene conto della sostenibilità
economica, sociale e ambientale delle scelte.
 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) si concretizza nell’individuazione di una serie di
interventi sul sistema della mobilità cittadina, tra essi coordinati, tendenti ad ottimizzare le condizioni
di sostenibilità della mobilità urbana riferita al centro cittadino ed al territorio comunale. Esso potrà
avere un orizzonte temporale di medio lungo periodo e dovrà considerare tutti gli elementi del sistema
dei trasporti, comprese le infrastrutture esistenti e future. Il processo di partecipazione è parte
integrante della costruzione del Piano e sta alla base del riconoscimento delle criticità, della definizione
degli obiettivi, della costruzione degli scenari d’azione e della loro valutazione sociale, economica ed
ambientale.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Castellaneta per le esigenze suddette, ha avviato un processo
di riorganizzazione strutturale della mobilità urbana improntata sui principi della sostenibilità ambientale;
Considerato che il P.U.M.S. rappresenta lo strumento cardine a carattere strategico di pianificazione e
programmazione relativo al sistema della mobilità locale e ai suoi rapporti con il territorio che va ad integrarsi
in maniera coordinata con gli altri strumenti di pianificazione previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 06.08.2014 si è approvato lo Studio di
fattibilità del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile per il Comune di Castellaneta.
Dato atto che con determinazione dirigenziale VIII Area n. 128 del 04.05.2017 è stato conferito incarico
professionale per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per il Comune di Castellaneta.
Visto il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile predisposto, a seguito dell’incarico conferitole, dall’ing. Adele
D’Erchia come presentato al n. 12497 in data 29 maggio 2017 del protocollo generale;
Considerato che secondo la letteratura tecnica, il PUMS è un documento di piano strategico costruito su
strumenti di pianificazione che tiene conto dei principi di integrazione, partecipazione e valutazione per
soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui al fine di migliorare la qualità della vita nelle città.
Considerato, altresì, che fra gli obiettivi strategici del Comune di Castellaneta, come individuati dallo Statuto
Comunale, vi è la salvaguardia dell’ambiente e pertanto anche il conseguente incremento di sistemi di mobilità
alternativa ecosostenibili;
Visto il “Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS”, che costituisce parte integrante
del Piano;
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Dato atto che la Giunta con proprio atto n. 83 del 31 maggio 2017 ha adottato il Piano Urbano della Mobilità
sostenibile;
Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale N° 178 del 09/06/2017 della VIII Area, è stata formalizzata
la proposta per il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)”, con contestuale pubblicazione sul sito
web del Comune di Castellaneta dei seguenti documenti:
− Relazione Generale;
− Allegato 1 – Incidentalità;
− Allegato 2 – Indagini di traffico
− Allegato 3 - Rapporto Preliminare;
− Tavole degli interventi.
Considerato che con nota prot. n. 14198 del 16/06/2017 è stato trasmesso l’avviso di pubblicazione degli
elaborati P.U.M.S. agli enti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 11 comma 3, lettera c), della
Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e contributi proposti
dagli stessi;
Dato atto che non sono pervenuti contributi dagli enti competenti in materia ambientale;
Atteso che, nell’ambito del presente procedimento:
− l’Autorità procedente è la VIII Area di questo Comune;
− l’Autorità competente è la V Area di questo Comune;
− il soggetto proponente è la VIII Area di questo Comune;
Considerato, altresì, che:
− per quanto riguarda gli interventi che il P.U.M.S. ha delineato per l’attuazione della strategia
complessiva di mobilità sostenibile, non sono previsti interventi infrastrutturali ma solo interventi di
regolamentazione del traffico veicolare attraverso sistemi di info mobilità e nuovi percorsi ciclopedonali
su viabilità già esistente, aventi tutti l’obiettivo di ridurre il carico dei veicoli;
− sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, si ritiene che il Piano Urbano
per la Mobilità Sostenibile del Comune di Castellaneta non comporti impatti significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.
ii.);
Ritenuto, pertanto, di escludere il P.U.M.S. dalla procedura di valutazione ambientale strategica;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.e ii;
VISTO il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);
VISTA la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
VISTO il Decreto Sindacale N° 80 in data 29/12/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area
Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, primo comma, del D.Lgs. N° 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,
1) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, il Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile del Comune di Castellaneta, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente;

19772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 22-3-2018

2) di demandare al Responsabile dell’VIII Area di Castellaneta, in qualità di Autorità procedente, l’assolvimento
degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa;
3) di stabilire che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta necessari per l’esecuzione dell’opera;
4) di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
5) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio
Segreteria;
6) di dare atto che la presente non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
impegno di spesa.
Lì, 12/01/2018

(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI CORATO
Rende Noto. Adozione variante urbanistica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISICA
Visto l’art. 6 comma 5 della Legge Regione Puglia n.21 del 29 luglio 2008,
RENDE NOTO
A conclusione della conferenza di servizi tenutasi in data 24 novembre 2017 presso la sede della Regione
Puglia, è stato approvato e sottoscritto lo schema di accordo di programma avente ad oggetto: “Programma
Integrato di Rigenerazione Urbana” PIRU - Città di Corato - Ambito 1 Centro Storico - L.R. 21/08 - Adozione
in variante ai vigenti Piano Regolatore Generale e al Piano di Recupero”.
Lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e
corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme
urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del Comune di Corato, durante
i quali chiunque può prenderne visione.
Si rappresenta che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero dal 22/03/2018, gli
interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.
Corato, li 14/03/2018
il Dirigente Settore Urbanistica
arch. Pasquale Antonio Casieri
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica. Pratica n. 343204.
Oggetto: Pratica 343204_TU - PIZZURRO Giovanni.
Pubblicazione online Rende Noto
E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza Enel-DIS-01/08/2011-1203171, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, inoltrata il 08/08/2011 a mezzo raccomandata, 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:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea BT per potenziamento
rete e fornitura di energia elettrica al cliente PIZZURRO Giovanni , in località Sotto le Serre via Cellino in agro
di Campi Salentina (LE).
[pratica 343204_TU].
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni:
− al Foglio di mappa n.75 p.lle n.170-197-195-205-38-68-7-79-3-81-77-2,
− al Foglio di mappa n.74 p.lle n. 76-86-75-74-67-300-151-229-202-225-284,
− al Foglio di mappa n.90 p.lla n. 147 del Comune di Campi Salentina (LE); .
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 Appalti ed Espropri - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).

Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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