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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2018, n. 151
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”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015 pubblicato nel B.U.R.P. n. 109 del 3 agosto 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 257 del 09/03/2018 avente ad oggetto: “Modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” - modifiche
ed integrazioni all’Allegato n. 3 alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518”, con la quale è
stato modificato il testo dell’art.13 del D.P.G.R. n.443/2015
DECRETA
E’ adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA -”, conformemente alle modifiche approvate con D.G.R. n. 257 del 09 marzo 2018.
Art. 1
1. Il Comma 3 dell’art. 13 del Titolo l - Capo V, è così sostituito:
3. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l’incarico di Segretario Generale è conferito dalla
Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti del comparto
Regioni o Enti Locali, o ad un dirigente di società controllata dalla Regione Puglia.
Art. 2
1. Dopo il Comma 3 dell’art. 13 del Titolo l - Capo V, è inserito il seguente:
4 . La Giunta, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale della Giunta, può designare per le
funzioni di segretario redigente dei verbali della Giunta, un dirigente o un funzionario della Segreteria
Generale della Presidenza o del Segretariato Generale della Giunta.
*****
− Il presente decreto è esecutivo dalla data di adozione.
− Il presente provvedimento sarà notificato al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e strumentali,
Personale e Organizzazione ed al Dirigente della Sezione Legislativo, per gli adempimenti di competenza
ai sensi della D.G.R. n. 257 del 09/03/2018.
− Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.P.
Bari, addì 14 Marzo 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2018, n. 152
Nomina ad interim Segretario Generale della Giunta Regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.42 della legge regionale n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTO in particolare il co.2 lett. h) della richiamata legge regionale, che prevede che “il Presidente della G.R
..... adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali.... “;
PRESO ATTO della posizione in quiescenza della dr.ssa Carmela Moretti, Segretario Generale della Giunta
regionale, a far data dal 01/03/2018;
VISTO l’art.13 co.3 del D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii. rubricato “Segretario Generale della Giunta”;
RAVVISATA, nelle more dell’individuazione del nuovo Segretario Generale, l’urgenza di garantire lo svolgimento
delle attività amministrative della Giunta Regionale;
SENTITO il Capo di Gabinetto;
DECRETA
1. Di nominare il dott. Roberto VENNERI, Segretario Generale della Presidenza della G.R., Segretario Generale
ad interim della Giunta Regionale, a far data dalla data di adozione del presente decreto;
2. Di dare atto che l’incarico in parola è conferito a titolo gratuito fino alla definizione del procedimento di
nomina del nuovo Segretario Generale;
3. Di sottoporre a ratifica della Giunta regionale il presente decreto;
4. Di notificare il presente atto all’interessato per il tramite della direzione amministrativa del Gabinetto del
Presidente;
5. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .

Bari, addì 14 Marzo 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE
ECOLOGIA E PAESAGGIO 22 marzo 2018, n. 6
POR PUGLIA 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana
Sostenibile”. Avviso pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità
Urbane di cui alla DGR n. 650/2017 e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria provvisoria.
il DIRETTORE
VISTI:
 gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 la DGR n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1 -5 del 31/7/98;
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 il DPGR n. 443 del 31/07/201 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione
 Puglia, denominato MAIA, ed i successivi DPGR di modifica 304 del 10/05/2016, 316 del 17/06/2016
e. 728 del 14/12/2016;
VISTI altresì:

















il Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
la Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010;
le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del Regolamento
FESR) della Commissione Europea;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;
il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto
2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio;
la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto “POR PUGLIA 20142020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
il documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” del Programma Operativo
Regionale 2014-20 approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE20 14-2020;
la Legge Regionale 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”;
la Legge Regionale 20/2001 “Norme generali di tutela ed uso del territorio”
la Legge Regionale 13/2008”Norme per l’abitare sostenibile”
la DGR n. 833/2016;
la DGR n. 1712/2016;
il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR-FSE 2014-2020;

Premesso che:
− l’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013 stabilisce che il FESR “sostiene, nell’ambito dei Programmi Operativi,
lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle
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sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane”
e che lo sviluppo urbano può essere intrapreso, tra l’altro, per mezzo di un Asse specificatamente
dedicato;
− lo stesso art. 7 definisce “Autorità Urbane” come le città e gli organismi sub-regionali o locali responsabili
dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dell’attività di selezione delle operazioni;
− con nota EGESIF 15-0010-01 del 18/05/2015 la Commissione Europea ha adottato il Documento “Linee
Guida per gli Stati Membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del Regolamento
FESR)”, che “riguarda le problematiche delle Autorità nazionali, regionali e locali riguardanti l’attuazione
dello sviluppo urbano sostenibile integrato di cui all’articolo 7 del regolamento FESR.
− l’art. 8 del Reg. UE 1303/2013 specifica, d’altro canto, che le azioni proposte devono essere innovative
e devono comprendere studi e progetti pilota diretti ad identificare o sperimentare nuove soluzioni che
affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello
di Unione;
− l’Accordo di partenariato 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, conformemente a quanto
previsto dall’art. 7, ha definito i principi relativi alla selezione delle Aree urbane;
− con DGR n. 582/2016, la Regione Puglia ha proceduto alla “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”, cui dovranno conformarsi le procedure di selezione delle operazioni e
degli interventi relativi all’Asse 12 “Sviluppo Urbano Sostenibile” a cura dell’Autorità Urbana;
− con Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016 e smi si sono attribuite le responsabilità delle
Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale;
− con DGR 1712 del 22/11/2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio è stato investito della responsabilità della policy Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Politiche Urbane, ovvero dell’attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII
“Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS” del P.O. FESR- FSE 2014-2020, con particolare attenzione agli
impatti della Strategia in tema di rigenerazione urbana, intesa come il miglioramento delle condizioni
economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche dell’intero territorio regionale, così come
delineate dall’ASSE XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS);
− con DGR n. 650/2017 è stato approvato il Bando per la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione
delle Autorità Urbane in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII - Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana
Sostenibile” del POR FESR_FSE20 14/2020 con scadenza al 24/07/2017;
− con DGR n. 1261/2017 il termine di presentazione delle istanze al suddetto Bando è stato prorogato al
29/09/2017;
− con DGR n. 1479/2017, a fronte delle ulteriori richieste di proroga espresse dai Comuni delle province
pugliesi durante gli incontri pubblici svoltisi con l’Assessore al ramo dal 4 al 22 settembre 2017,
nonché attesa la complessità nella predisposizione dell’intera documentazione da allegare all’istanza
di candidatura, si è proceduto a modificarne parzialmente i requisiti di ammissibilità e dunque a
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prorogarne nuovamente il termine di scadenza alle ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2017, al fine di
consentire la più ampia partecipazione ai soggetti interessati;
− con Determina Direttoriale n. 41 del 30/10/2017 e successiva Determina Direttoriale n. 2 del 17/01/2018
il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha
provveduto a nominare ed integrare, la Commissione di valutazione delle istanze di cui alle predette
DGR nn. 650/2017 - 1261/2017 e 1479/2017, individuando funzionari interni al Dipartimento con
incarichi di responsabilità e qualificata esperienza e professionalità;
PRESO ATTO della conclusione dei lavori in data 26/02/2018 da parte della Commissione di valutazione, che
con nota prot. n. 1623 del 06/03/2018 in atti ha trasmesso i verbali delle sedute del 16.11.2017, 21.11.2017,
22.11.2017, 30.11.2017, 05.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 09.01.2018, 10.01.2018, 11.01.2018,
15.01.2018, 16.01.2018, 18.01.2018, 22.01.2018, 25.01.2018, 29.01.2018, 30.01.2018, 01.02.2018,
05.02.2018, 15.02.2018, 19.02.2018, 20.02.2018, 22.02.2018, 26.02.2018 al Responsabile di Policy e al
Responsabile dell’azione 12.1 e al RUP, unitamente alla documentazione completa inerente all’esito dei lavori;
VISTI i verbali in atti, in cui la Commissione, terminata la fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione della
capacità amministrativa delle istanze pervenute ai sensi dell’art. 6 co. 6.2 del Bando de quo, ha verificato le n.
89 istanze pervenute, ritenendo AMMISSIBILI alla fase di valutazione n. 83 e dichiarando NON AMMISSIBILI n.
6 istanze, come riportato nell’elenco di seguito:
n.

Proponente
UNIONE COMUNI
CAMPI SALENTINA

1
2

ERCHIE-AVETRANA

3

UNIONE RACALE capofila

4

UNIONE APRICENA capofila

5

UNIONE TERRE D’OTRANTO
- POGGIARDO capofila

6

MANDURIA-MARUGGIO

Ammissibilità
NON AMMESSO ai sensi
dell’art. 6 co. 6.2 del bando
NON AMMESSO ai sensi
dell’art. 6 co. 6.2 del bando
NON AMMESSO ai sensi
dell’art. 6 co. 6.2 del bando
NON AMMESSO ai sensi
dell’art. 6 co. 6.2 del bando
NON AMMESSO ai sensi
dell’art. 6 co. 6.2 del bando
NON AMMESSO ai sensi
dell’art. 6 co. 6.2 del bando

VISTO CHE:
 la Commissione, terminata la fase di valutazione, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 6 “Criteri di
ammissibilità e valutazione” del Bando, nel verbale del 26/02/2018 ha redatto l’elenco delle n. 83
istanze ammissibili, in funzione del punteggio ottenuto di seguito riportato:
SOGGETTO
PROPONENTE

PUNTEGGIOFINALE

IMPORTORICHIESTO

1

UNIONEDI COMUNIMONTERONI
DI LECCE

118,21

4.500.000,00€

2

UNIONEDI COMUNISANGIOVANNIROTONDO

115,42

4.500.000,00 €

3

CASSANO
-ACQUAVIVA

114,4

4.500.000,00€

4

SANVITODEINORMANNICAROVIGNO

114,31

4.500.000,00€

5

UNIONETERRE
DI MEZZO(NOCIGLIA)

114,04

3.000.000,00€

6

BRINDISI

113,68

5.000.000,00€

7

SANSEVERO

112,55

5.730.000,00€

8

ALTAMURA

111,29

5.000.000,00€

9

RUVODI PUGLIA

110,67

--

2.000.000,00€
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UNIONEPIETRAMONTECORVINO

109,66

3.000.000,00 €

11

PARABITA
-MATINO

108,99

3.000.000,00 €

12

ANDRIA

108,39

5.000.000,00 €

13

RUTIGLIANO-CONVERSANO-POLIGNANO

107,79

6.000.000,00 €

14

BARLETTA

107,55

5.000.000,00 €

15

SAVA-TORRICELLA-FRAGAGNANO-SAN
MARZANODI$.GIUSEPPE

106,87

4.500.000,00 €

16

CERIGNOLA

106,4

5.000.000,00 €

17

BISCEGLIE

105,56

5.000.000,00 €
4.500 .000,00 €

18

TRIGGIANO-CAPURSO

104,53

19

GRAVINAIN PUGLIA

103,43

3.500.000,00 €

20

FOGGIA

102,89

5.000.000,00 €

21

PALODELCOLLE-BINETTO-TORITTO

102,46

2.000.000,00 €

22

GROTTAGLIE

101,51

3 500.000.00 €

23

TARANTO

100,77

5.000.000,00 €

24

PUTIGNANO

100,32

2.000.000,00 €

25

BARI

99,8

5.000.000,00 €

26

TERLIZZI

99,35

2.000.000,00 €

27

MANFREDONIA-ZA
PPONETA

99,18

4 .500.000,00 €

28

NARDO'-LEVERANO-PORT
CESAREO
O

96,23

6.000.000,00 €

29

CAGNANO
VARANO-ISCHITELLA
-CARPINO

95,41

3.000.000,00 €

30

COPERTINO

94,99

2.000.000,00 €

31

LUCERA

94,68

3.500.000,00 €

32

NOICATTARO
-CELLAMARE

94,34

3.735.000,00 €

33

SANNICANDRO
GARGANICO

93,7

2.000.000,00 €

34

MARTINAFRANCA

93,4

3.500.000,00 €

35

CORATO

93,04

3.500.000,00 €

36

GALATONE-SECLI
'

92,3

3.000.000,00 €

37

BITONTO

90,73

4.365.000,00 €

38

CISTERNINO-LOCOROTONDO

90,47

3.000.000,00 €

39

ADELFIA

89,26

2.000.000,00 €

40

SANTERAMO
-GIOIADELCOLLE

88,27

4.500.000,00 €

41

SANNICOLA-ARADEO-NEVIANO-COLLEPASSO

88,13

3.000.000,00 €

46

FRANCAVILLAFONTANA

87,26

3.500.000,00 €

42

TERRE
DI ACAYAEDI ROCA

87,11

3.000.000,00 €

43

UNIONESANPETROIN LAMA

87,09

3.000.000,00 €
5.000.000,00 €

44

LECCE

86,66

45

UNIONEDICOMUNIPANNI

86,35

3.000.000,00 €

47

CASAMASSIMA
-SAMMICHELE-TURI

86,15

4.500.000,00 €
4.500.000,00 €

48

UNIONEDICOMUNIGALLIPOLI

85,71

49

CANOSA

B5,64

3.500.000,00 €

50

CEGLIE
MESSAPICA-SAN
MICHELE
S-VILLANOVA.

85,16

4.500.000,00 €

51

CASTELLANETA-LATERZA
-PALAGIANO

85,07

4.500.000,00 €

52

CASTELLANA
GROTTE
- NOCI

83,62

4.500.000,00 €

53

UNIONEDICOMUNITROIA

83,05

3.000.000,00 €

54

TORREMAGGIORE

82,91

2.000.000,00 €

81,21

3.500.000,00 €

55

FASANO

56

MONOPOLI

80,38

3.500.000,00 €

57

PULSANO-LEPORANO
-LIZZANO

79 ,42

3.000.000,00 €

58

PESCHICI

79,4

3.000.000,00 €

59

VIESTE-MONTE
SANT'ANGELO-MATTINATA

78,84

4.500.000,00 €

60

MESAGNE
-LATIANO-ORIA

78,77

6.000.000,00 €

61

CASARANO

78,76

2.000.000,00 €
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62

MODUGNO

78,73

4.500.000,00 €

63

TRANI

78,67

5.000 .000,00 €

64

TRICASE/CAPO
DI LEUCA

78 ,65

5.500.000,00 €

65

UNIONEDI COMUNI MINERVINOMURGE

78,61

3.000.000,00 €

66

UNIONESAN PANCRAZIOSALENTINO

78,54

4.500.000,00 €

67

FAGGIANO-S
A N GIORGIO IONICO

78,34

3.000.000 ,00 €

68

OSTUNI

78,33

3.500.000,00 €

69

ACQUARICADELCAPO-TAURISANO-PRES
ICCE-UGENTO

78,27

4 .500.000,00 €

70

UNIONEBITETTO

78,27

4.500 .000,00 €

71

MASSAFRA

78 ,25

4 .500.000 ,00 €

72

GALATINA

78,25

1.598.000,00 €

73

MOLA DI BARI

78 ,22

2 .000 .000,00 €

74

MARGHERITADI SAVOIA-TRINITAPOLI
-SANFERDINANDO

78,21

4 .500 .000 ,00 €

75

UNIONEDI COMUNI CALIMERA

78,21

6 .000.000 ,00 €

76

GINOSA

78,21

2.000.000,00 €

77

MOTTOLA

78,2

2.000 .000 ,00 €

78

UNIONERUFFANO
-MIGGIANO

78,14

3.000.000,00 €

79

STATTE
-CRISPIANO-MONTEMESOLA

78,12

4 .500 .000,00 €

80

CAROSINO-MONTEIASI-MONTEPARANO

78,05

1.310 .000,00 €

81

CAVALLINO-LIZZANEL
LO

78 ,03

3.000 .000 ,00 €

82

GIOVINAZZO

78,01

2.000 .000 ,00 €

83

MOLFETTA

78 ,01

5.000 .000 ,00 €

CONSIDERATO che:
− ai fini dell’attuazione della Strategia dell’Area Urbana così come previsto dall’art . 6.1 “SELEZIONE DELLE
AREE URBANE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AU” del bando, L’Autorità di Gestione (AdG) per il tramite del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio provvederà a designare
le AU quali Organismi Intermedi per la selezione degli interventi, ai sensi di quanto previsto dagli artt.
123 (6) e 125 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− Le Autorità Urbane individuate dovranno - ai fini della formale designazione di Organismo Intermedio
per la selezione delle operazioni - adottare e presentare il modello di Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e
Controllo del POR FESR-FSE2 014-2020) con indicazione delle strutture, funzioni e compiti degli uffici
dedicati preposti allo svolgimento delle funzioni delegate dall’AdG, coerentemente con il funzionamento
del modello generale di Si.Ge.Co. del POR Puglia e sulla base del format che la stessa AdG provvederà
a trasmettere alle Autorità Urbane individuate.
− Le AU individuate, ai sensi dell’art. 6.2 “PRIME INDICAZIONI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” del
Bando, designate quali OI, sulla base delle funzioni delegate, effettueranno, attraverso una procedura
negoziale, con gli EE.PP. coinvolti nell’attuazione della SISUS, la selezione delle operazioni;
− La Sezione Urbanistica, ai sensi del suddetto articolo, prima dell’ammissione a finanziamento,
effettuerà una verifica finale dell’ammissibilità delle operazioni, con la quale si accerterà della corretta
applicazione, da parte dell’AU, delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni, garantendo
che:
− il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici dell’asse
prioritario pertinente sia garantito;
− le procedure di selezione siano non discriminatorie e trasparenti e prendano in considerazione i
principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento recante Disposizioni Comuni.
− La Sezione Urbanistica, con proprio atto procederà all’approvazione e all’ammissione definitiva a
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finanziamento delle operazioni selezionate dall’AU;
− La Regione Puglia-Sezione Urbanistica e i Soggetti beneficiari ammessi a finanziamento sottoscriveranno
un Disciplinare, che riporterà le indicazioni circa le operazioni da realizzare, il relativo cronoprogramma
e ne disciplinerà i reciproci obblighi. Gli interventi definitivamente ammessi a finanziamento dovranno
concludersi entro e non oltre il 31/12/2023. In sede di attuazione degli interventi saranno fissati i limiti
temporali delle singole operazioni.
CONSIDERATO CHE:
 la dotazione finanziaria complessiva del Bando de quo è pari a € 108.100.000,00
(centoottomilionicentomila/00) la cui copertura finanziaria sarà assicurata con successivo atto e che,
pertanto, risultano selezionate le seguenti aree urbane come da graduatoria provvisoria di seguito
riportata, sino alla concorrenza della dotazione finanziaria suddetta:
IMPORTO RICHIESTO

n.

SOGGETTO PROPONENTE

1

UNIONE DI COMUN I MONTERONI DI LECCE

118 ,21

4.500 .000 ,00 €

2

UNIONE DI COMUN I SAN GIOVANNI ROTON DO

115,42

4.500.000 ,00 €

3

CASSANO-ACQUAVIVA

114,4

4 .500 .000 ,00 €

4

SAN V ITO DEI NORMANNI-CAROVIGNO

114 ,31

4.500 .000 ,00 €

5

UNIONE TERRE DI MEZZO (NOCIGLIA)

114 ,04

3.000.000 ,00 €

6

BRINDISI

113,68

5.000 .000,00 €

7

SAN SEVERO

11 2,55

5.730.000,00

€

8

ALTAMURA

111,29

5.000.000,00

€

9

RUVO DI PUGLIA

110,67

2 .000 .000,00 €

10

UNIONE PIETRAMONTECORV INO

109 ,66

3.000 .000,00 €

11

PARABITA-MATINO

10 8,99

3.000 .000,00 €

12

AN DRIA

108,39

5.000 .000,00 €

13

RUTIGLIANO -CONV ERSANO-POLIGNANO

10 7,79

6 .000 .000,00 €

14

BARLETTA

107,55

5 .000 .000,00 €

15

SAVA-TORRICELLA-FRAGAGNANO-SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

106 ,87

4 .500 .000,00 €

16

CERIGNOLA

106,4

5.000 .000,00 €

17

BISCEGLIE

105,56

5.000 .000,00 €

18

TRIGGIANO -CAPURSO

104,53

4 .500 .000,00 €

19

GRAVINA IN PUGLIA

103,43

3 .500 .000,00 €

20

FOGGIA

102,89

5 .000 .000,00 €

21

PALO DEL COLLE-BINETTO-TOR ITTO

102,46

2 .000 .000,00 €

22

GROTTAGLIE

101 ,51

3 .500 .000 ,00 €

23

TARANTO

100,77

5 .000 .000,00 €

24

PUTIGNANO

100,32

2 .000 .000,00 €

25

BARI

99,8

26

TERLIZZI

27

PUNTEGGIO

FINALE

5 .000.000,00

€

99,35

2 .000 .000,00

€

MANFREDONIA -ZAPPONETA

99 ,18

4.500 .000,00 €

28

NARDO'-LEVERANO-PORTO CESAREO

96,23

6.000 .000,00 €

29

CAGNANO VARANO-ISCHITELLA-CARPINO

95,41

3.000 .000,00

30

COPERTINO

94,99

2.000 .000,00 €

€

31

LUCERA

94,68

3.500 .000 ,00

€

32

NOICATTARO-CE LLAMARE

94,34

3.735 .000 ,00

€

33

SAN NICANDRO GARGANICO

93,7

2.000.000,00

€

34

MARTINA FRANCA

35

CORATO

36

GALATONE-SECLI'

37

93,4

3.500.000 ,00 €

93,04

3.500.000 ,00

€

92,3

3 .000 .000,00

€

BITONTO

90,73

4.365.000 ,00

€

38

CISTERNINO-LOCOROTONDO

90,47

3.000.000 ,00

€

39

ADELFIA

89,26

2 .000 .000 ,00

€

40

SANTERAMO-GIOIA

88,27

4.500 .000 ,00

€

DEL COLLE
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41

SANNICOLA
-ARADEO-NEVIANO
-COLLEPASSO

88,13

3.000.000 ,00 €

46

FRANCAVILLA
FONTANA

87,26

3.500 .000 ,00 €

42

TERREDI ACAYAE DI ROCA

87,11

3.000.000,00 €

43

UNIONESAN PETROIN LAMA

87 ,09

3.000.000 ,00 €

44

LECCE

86,66

5.000 .000,00 €

45

UNIONEDI COMUNI PANNI

86,35

3.000 .000 ,00 €

47

CASAMASS
IMA-SAMMICHELE-TURI

86,15

4.500 .000,00 €

48

UNIONEDI COMUNI GALLIPOLI

85,71

4.500 .000,00 €

49

CANOSA

85 ,64

3.500.000,00 €

50

CEGLIEMESSAPICA-SAN
MICHELES-VILLANOVA
.

85,16

4.500 .000,00 €

51

CASTELLANETA-LATERZA-PALAG
IANO

85 ,07

4.500 .000 ,00 €

52

CASTELLANA
GROTTE-NOCI

83 ,62

4.500 .000,00 €

53

UNIONEDI COMUNI TROIA

83,05

3.000 .000,00 €

54

TORREMAGGIORE

82,91

2.000 .000,00 €

81,21

3.500.000 ,00 €

55

FASANO

56

MONOPOLI

80,38

3.500 .000,00 €

57

PULSANO-LEPORANO-LIZZANO

79,42

3 000 .000,00 €

58

PESCH
ICI

79,4

3.000.000 ,00 €

59

VIESTE-MONTE
SANT'ANGELO-MATTINATA

78,84

4 500 .000,00 €

78,77

6.000.000,00 €

60

MESAGNE-LATIANO-ORIA

61

CASARANO

78,76

2.000 .000,00 €

62

MODUGNO

78,73

4 .500.000,00 €

63

TRANI

78,67

5.000 .000 ,00 €

64

TRICASE/CAPO
DI LEUCA

78,65

5.500 .000,00 €

65

UNIONEDI COMUNI MINERVINOMURGE

78,61

3.000.000,00 €

66

UNIONESAN PANCRAZIOSALENTINO

78,54

4 .500 .000,00 €

67

FAGGIANO
-SANGIORGIOIONICO

78,34

3.000 .000,00 €

68

OSTUNI

78,33

3.500 .000,00 €

69

ACQUARICADELCAPO-TAUR
ISANO-PRESICCE-UGENTO

78,27

4 .500.000 ,00 €

70

UNIONEBITETTO

78,27

4.500 .000,00 €
4 .500 .000,00 €

71

MASSAFRA

78,25

72

GALATINA

78,25

1.598.000,00 €

73

MOLA DI BARI

78,22

2.000.000 ,00 €

74

MARGHERITADI SAVOIA-TRINITAPOLI
-SANFERDINANDO

78,21

4 .500.000,00 €

75

UNIONEDI COMUNI CALIMERA

78,21

6.000 .000,00 €

76

GINOSA

78,21

2.000 .000 ,00 €

77

MOTTOLA

78,2

2.000 .000,00 €

78

UNIONERUFFANO-MIGGIANO

78,14

3.000 .000,00 €

79

STATTE-CR
ISPIANO-MONTEMESOLA

78,12

4.500.000,00 €

80

CAROSINO
-MONTEIASI-MONTEPARANO

78,05

1.310 .000,00 €

81

CAVALLINO
-LIZZANELLO

78,03

3.000 .000,00 €

82

GIOVINAZZO

78,01

2.000 .000,00 €

83

MOLFETTA

78,01

5.000 .000 ,00 €

 eventuali successive risorse disponibili potranno essere utilizzate per finanziare aree urbane indicate
nel predetto elenco, sulla base dei criteri previsti dal bando ai sensi dell’art. 6.1
RITENUTO, pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione delle
aree urbane.
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione nominata con D.D. n 41/2017 e n. 2/2018 relativa
alla selezione delle Aree Urbane nell’ambito del POR Puglia 2014/2020 - Azione 12.1 sub-azione 12.1.a
“Rigenerazione Urbana sostenibile”;
− di approvare la graduatoria delle n. 89 istanze pervenute, di cui n. 83 istanze ritenute ammissibili e n. 6
ritenute non ammissibili alla fase di valutazione, così come riportato in narrativa;
− di approvare, la seguente graduatoria provvisoria relativa alla selezione delle Aree Urbane come di seguito
riportato:
.

SOGGETTO
PROPONENTE

PUNTEGGIOFINALE

IMPORTORICHIESTO

1

UNIONEDI COMUNIMONTERONI
DI LECCE

118,21

2

UNIONEDI COMUNISANGIOVANNIROTONDO

115,42

4.500.000,00€

3

CASSANO-ACQUAVIVA

114,4

4.500.000,00€

4

SANVITODEINORMANNI-CAROVIGNO

114,31

4.500.000,00€

5

UNIONETERREDI MEZZO(NOCIGLIA)

114,04

3.000.000,00€

6

BRINDISI

113,68

5.000.000,00 €

7

SANSEVERO

112,55

5.730.000,00€

8

ALTAMURA

111,29

5.000.000,00 €

9

RUVODI PUGLIA

110,67

2.000.000,00€

10

UNIONEPIETRAMONTECORVINO

109,66

3.000.000,00 €

11

PARABITA
-MATINO

108,99

3.000.000,00€

4.500.000,00€

12

ANDRIA

108,39

5.000.000,00€

13

RUTIGLIANO-CONVERSANO-POLIGNANO

107,79

6.000.000,00 €

14

BARLETTA

107,55

5.000.000,00 €

15

SAVA-TORRICELLA
-FRAGAGNANO-SAN
MARZANODI S.GIUSEPPE

106,87

4.500.000,00 €

16

CERIGNOLA

106,4

5.000.000,00 €

17

BISCEGLIE

105,56

5.000.000,00 €
4.500.000,00 €

18

TRIGGIANO-CAPURSO

104,53

19

GRAVINAIN PUGLIA

103,43

3.500.000,00€

20

FOGGIA

102,89

5.000.000,00 €

21

PALODELCOLLE-BINETTO-TORITTO

102,46

2.000.000,00€

22

GROTTAGLIE

101,51

3.500.000,00€
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23

TARANTO

100,77

5.000.000,00 €

100,32

2.000.000,00€

24

PUTIGNANO

25

BARI

99,8

5.000.000,00 €

26

TERLIZZI

99,35

2.000.000,00€

27

MANFREDONIA-ZAPPONETA

99,18

4.500.000,00 €

28

NARDO'-LEVERANO-PORT
CESAREO
O

96,23

6.000.000,00€

29

CAGNANOVARANO-ISCHITELLA-CARPINO

95,41

3.000.000,00 €

30

COPERTINO

94,99

2.000.000,00€

31

LUCERA

94,68

3.500.000,00€

32

NOICATTARO-CELLAMARE

94,34

3.735.000,00 €

33

SANNICANDRO
GARGANICO

93,7

2.000.000,00€

34

MARTINAFRANCA

93,4

3.500.000,00€

35

CORATO

93,04

3.500.000,00 €

36

GALATONE-SECLI'

92,3

3.000.000,00€

37

BITONTO

90,73

4.365.000,00€
3.000.000,00€

38

CISTERNINO-LOCOROTONDO

90,47

39

ADELFIA

89,26

2.000.000,00€

40

SANTERAMO-GIOIA
DELCOLLE

88,27

4.500.000,00 €

41

SANNICOLA-ARADEO-NEVIANO-COLLEPASSO

88,13

3.000.000,00€

46

FRANCAVILLA
FONTANA

87,26

3.500.000,00€

42

TERREDI ACAYAE DI ROCA

87,11

3.000.000,00€

43

UNIONESANPETROIN LAMA

87,09

3.000.000,00€

44

LECCE

86,66

5.000000,00 €

45

UNIONEDI COMUNIPANNI

86,35

3.000.000,00 €

47

CASAMASSIMA-SAMMICHELE-TURI

86,15

4.500.000,00€

48

UNIONEDI COMUNIGALLIPOLI

85,71

4.500.000,00 €

49

CANOSA

85,64

3.500.000,00€

50

CEGLIE
MESSAPICA-SAN
MICHELE
S-VILLANOVA
.

85,16

4.500.000,00€

51

CASTELLANETA-LATERZA-PALAGIANO

85,07

4.500.000,00 €

52

CASTELLANA
GROTTE-NOCI

83,62

4.500.000,00 €

53

UNIONEDI COMUNI TROIA

83,05

3.000.000,00€

54

TORREMAGGIORE

82,91

2.000.000,00€

55

FASANO

81,21

3.500.000,00€

56

MONOPOLI

80,38

3.500.000,00€

57

PULSANO
-LEPORANO
-LIZZANO

79,42

3.000.000,00€

58

PESCHI
CI

79,4

3.000.000,00€

59

VIESTE-MONTE
SANT'ANGELO-MATTINATA

78,84

4.500.000,00€

60

MESAGNE-LATIANO-ORIA

78,77

6.000.000,00€

61

CASARANO

78,76

2.000.000,00 €

62

MODUGNO

78,73

4.500.000,00€

63

TRANI

78,67

5.000.000,00€

64

TRICASE/CAPO
DI LEUCA

78,65

5.500.000,00€

65

UNIONEDI COMUNIMINERVINOMURGE

78,61

3.000.000,00€

66

UNIONESANPANCRAZIO
SALENTINO

78,54

4.500.000,00€

67

FAGGIANO-SAN
GIORGIOIONICO

78,34

3.000.000,00€

68

OSTUNI

78,33

3.500.000,00€

69

ACQUARICA
DELCAPO-TAURISANO-PRESICCE-UGENTO

78,27

4.500.00D,OO€

70

UNIONEBITETTO

78,27

4.500.0DD,OO
€
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71

MASSAFRA

78,25

4.500.000,00€

72

GALATINA

78,25

1.598.000,00€

73

MOLADI BARI

78,22

2.000.000,00€

78,21

4.500.000,00€

74

MARGHERITA
DI SAVOIA-TRINITAPOLI-SAN
FERD
INANDO

75

UNIONEDI COMUNICALIMERA

78,21

6.000.000,00€

76

GINOSA

78,21

2.000.000,00€

77

MOTTOLA

78,2

2.000.000,00€

78

UNIONERUFFANO-MIGGIANO

78,14

3.000.000,00€

79

STATTE-CRISPIANO
-MONTEMESOLA

78,12

4.500.000,00€

80

CAROSINO-MONTEIAS
I-MONTEPARANO

78,05

1.310.000,00€

81

CAVALLINO-LIZZANELLO

78,03

3.000.000,00€

82

GIOVINAZZO

78,01

2.000.000,00€

83

MOLFETTA

78,01

5.000.000,00€

− di dare atto che, ai sensi dell’art. 6.1 “SELEZIONE DELLE AREE URBANE ED INDIVIDUAZIONE DELLEA U” del
Bando de quo, L’Autorità di Gestione (AdG) per il tramite del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio provvederà a designare le AU quali Organismi Intermedi per la selezione
degli interventi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 123 (6) e 125 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del Bando in oggetto è pari a € 108.100.000,00
(centoottomilionicentomila/00) la cui copertura finanziaria sarà assicurata con successivo provvedimento
e che, pertanto, risultano selezionate le seguenti aree urbane inserite nella graduatoria sopra riportata,
sino alla concorrenza della dotazione finanziaria suddetta;
− di dare atto che, eventuali successive risorse disponibili potranno essere utilizzate per finanziare aree
urbane in elenco, sulla base dei criteri previsti dal bando ai sensi dell’art. 6.1.
− di stabilire che i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione sul BURP della presente determinazione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
rigenerazioneurbanasostenibile@pec.rupar.puglia.it;
− di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs n. 196/03 ed unico esemplare,
composta da 17 facciate:
− sarà pubblicato , ai sensi della L.R. n. 15/2008 , sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97, mediante pubblicazione
nell’Albo..................,.
− ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more dell’attivazione dell’Albo Telematico nelle pagine
del sito www.regione.puglia.it ;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97 e del DPGR n.
161/2008, art. 16, comma 3, al Segretario Generale della Giunta Regionale.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 26 marzo
2018, n. 38
L.R. 24/2015 e r.r. 27/2011: “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. Art. 9,
comma 2: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. 7 /97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa- Direttive alle strutture organizzative regionali;
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;
Vista 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;
Vista 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 e Commercio al Dott. Francesco Giovanni GIURI.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Con la Legge regionale n.24 del 16/04/2015 la Regione Puglia ha approvato il “Codice del Commercio”
abrogando, per espressa previsione dell’art.63, la precedente l. r. 11/2003 s.m.i. approvata ai sensi del Titolo
V della Costituzione che ne ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva.
La l.r.24/2015 prevede all’art.64 che, in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi, restano in vigore
i regolamenti vigenti. Rimane in applicazione, pertanto, il r.r. 27/2011 concernente “Obiettivi di presenza e
di sviluppa per le grandi strutture di vendita” approvato ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della l. r. 11/2003.
Detto regolamento tiene conto dei principi sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, competitività
ed equilibrio dei mercati introdotti dalla Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come “Direttiva Servizi” o
“Direttiva Bolkestein”) e dalle norme statali attuative approvate con il d. lgs 59/2010 recante “Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”.
Il regolamento in questione, nel rispetto dei principi sopra elencati, disciplina gli obiettivi per aperture,
ampliamenti e trasformazioni delle grandi strutture di vendita per il triennio 2011-2014 ed è stato elaborato
rispondendo sia ai principi della Direttiva 123/2006/CE che vieta vincoli di mercato ed obbliga ad una
programmazione qualitativa nel rispetto di interessi imperativi di carattere generale, sia per tutelare i
molteplici interessi pubblici, di rango costituzionale, che impongono alla Regione un ruolo programmatorio
che impedisca alterazioni delle condizioni della rete di vendita che possano generare un danno al pubblico
interesse generale.
A tal fine il regolamento stabilisce tre distinti parametri che definiscono la sostenibilità degli interventi e
orientano i promotori verso scelte che consentano la governance della rete distributiva: razionalizzazione del
servizio agli utenti, impatto territoriale e impatto ambientale.
In particolare il parametro n. 1, razionalizzazione del servizio agli utenti, ha, quali obiettivi principali,
l’assicurazione agli utenti di un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
regionale, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità e del traffico e la
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compatibilità dell’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economicoterritoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente
articolata per tipologie e prossimità.
Per una corretta applicazione dei suddetti principi, in allegato al regolamento 27/2011, sono stati pubblicati
anche i dati relativi alle superfici di vendita, espressi in mq, relativi alle grandi strutture di vendita esistenti
in Puglia a quella data, la loro localizzazione sul territorio e le caratteristiche merceologiche. Tali dati sono
poi stati aggiornati con gli atti dirigenziali n. 391/2012, 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016, 50/2017 e 178/2017.
L’articolo 9 del regolamento stabilisce che entro il 31 marzo ed entro 31 ottobre di ogni anno la Regione
effettui un aggiornamento dei dati riferiti alle grandi strutture esistenti che includa le variazioni intervenute a
seguito dei pareri espressi dalla Conferenza di servizi, prevista dall’articolo 17 co.7 della l. r. 24/2015.
È, pertanto, necessario provvedere a pubblicare l’aggiornamento delle superficie esistenti che, rispetto ai
dati già pubblicati, tiene conto di quanto sotto riportato come comunicato dai Comuni interessati e come
risultante agli atti d’ufficio:
Provincia di Bari:
 Comune di Gioia del Colle: in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.4025 del 17.08.2017, il
Comune ha emesso le Ordinanze di chiusura n.95/2017, 98/2017, n.118/2017, n.119/2017, n.120/2017
pubblicate sull’Albo consultabile attraverso il sito istituzionale. In particolare con l’ordinanza n.98 del
13.09.2017 il Comune ha ordinato alla Soc. Coop. Alleanza 3.0 la chiusura dell’attività sita in via G. Pastore
entro la data del 15.11.2017. La presente rilevazione, pertanto, non tiene più conto della predetta struttura.
Provincia di Lecce
 Comune di Lecce: a seguito di comunicazione di subingresso per acquisizione del ramo d’azienda (atto
notarile Rep. n. 37839 reg. n.522/1T del16.01.2018) acquisita agli atti al prot. n. 160/1075 del 05.03.2018,
si provvede ad aggiornare in Templari Srl il dato relativo alla denominazione della grande struttura sita in
via Templari, 13 a Lecce.
Sulla base degli aggiornamenti sopra analiticamente riportati sono stati rielaborati gli allegati A e B del r.r.
27/2011 contenenti i dati complessivi suddivisi per province e per settore merceologico. L’allegato A contiene,
inoltre, la nuova media delle superfici di vendita esistenti in Puglia ricalcolata tenendo conto delle variazioni
intervenute.
Si propone, pertanto, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del r.r. 27/2011 di aggiornare i dati riferiti alla
dotazione provinciale di servizio di cui al punto 5 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle
cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute.
l dati completi vengono riportati negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, in
sostituzione di quelli allegati al r.r. 27/2011, BURP n. 198 supplemento del 22/12/2011, aggiornati con atti
dirigenziali n. 391/2012, n. 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014, 120/2015, 310/2015, 68/2016,
304/2016, 50/2017 e 178/2017.
l dati aggiornati contengono precisamente:
− Allegato A: i dati complessivi delle superfici di vendita distinti per provincia e per settore merceologico
alimentare e non alimentare. L’allegato contiene, inoltre, la media delle suddette superfici rapportata alla
popolazione residente provinciale secondo i dati ISTAT 2011 e calcolata ogni 1.000 abitanti;
− Allegato B: i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per
settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli esercizi.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla 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. 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
Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
 di aggiornare, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del r.r. 27/2011, i dati riferiti alla dotazione provinciale
di servizio di cui al punto 5 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle ·cessazioni o
trasformazioni autorizzate o intervenute come analiticamente riportati negli allegati A e B, parte integrante
del presente provvedimento in sostituzione di quelli allegati al r.r. 27/2011, BURP n. 198 supplemento
del 22/12/2011, aggiornati con A.D. n. 391/2012, n. 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016, 50/2017, 178/2017 e precisamente:
 Allegato A: contenente i dati complessivi delle superfici di vendita distinti per provincia e per settore
merceologico alimentare e non alimentare. L’allegato contiene, inoltre, la media delle suddette superfici
rapportata alla popolazione residente provinciale secondo i dati ISTAT 2011 e calcolata ogni 1.000 abitanti;
 Allegato B: contenente i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita
distintamente per settore alimentare e non alimentare con l’ indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli
esercizi.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
− gli adempimenti relativi al presente provvedimento sono demandati alla Sezione Attività Economiche
Artigianali e Commerciali;
− il presente atto è esecutivo;
− il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della G. R.;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) è composto da n. (5) cinque facciate ed è adottato in unico originale.
Bari, 26.03.2018
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

L’istruttore: Anna Rita Petronella
Il Dirigente ad interim del Servizio: F.G Giuri
La Dirigente di Sezione: Teresa Lisi
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ALLEGATO A
SUPERFICI DI VENDITA ESISTENTI

IN MQ

Alimentare

Non alimentare

Superficie totale

26.250,00

75.323,70

101.573,70

BAT

18.388

32.930

51.318

Bari

71.944,74

276.107,13

348.051,87

Taranto

23.070

41.162

64.232

Brindisi

20.345

64.443

84.788

Lecce

30.883

43.482

74.365

Totale

190.880,74

533.447,83

724.328,57

Non alimentare

Alimentare

Media provinciale

Foggia

41

118

159

BAT

47

84

131

Bari

57

219

277
111

Brindisi

40
50

71
160

210

Lecce

38

53

91

Media regionale

47

130

177

Taranto

Popolazione residente al 1/1/2011
DATI ISTAT
640.836

Foggia

392.863

BAT

1.258.706

Bari

580.028

Taranto

403.229

Brindisi

815.597

Lecce

4.091.259

Totale

21560

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ALLEGATO B
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 2, r.r. 27/2011

PROVINCIADI BARI
INSEGNA

INDIRIZZO

BARI

Oespar- PiazzaEuropa

Via Cacudi

BARI

H&M Ennes & Mauritz s.r.l.
ex Rinascente

Via Piccioni48 ang.Via
Sparano

BARI

IKEA

Via Caduti del Lavoro
Mungivacca

BARI

Mare Blu s.r.l.
Cartesio s.r.l.

PIP s. Caterina

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

1.863,74

2.135,13

3,998,87

30

3.398

3.428

200
1.500

14.800

15.000

19.600

21.100

Sri
lnnovazione Commerciale

BARI

Leroy Merlin Italia s.r.l.

PIP S. Caterina

o

17.175

BARI

Coop Estense

9.800

8.138

17.175
17.938

BARI

10.000

7.030

17.030

via Pasteur n. 6

7.000

3.283

10.283

BARI

Sida lpercoop Japigia
Klefin Italia s.p.a.
Apulia Supennercatis.r.l.
Investimenticommerciali
s.r.l.
Tata Italia s.p.a.

Santa Caterina
Via Toscanini-Via
Loiacono

1.010

18.454

19.464

BARI

Decathlone Deodata

80

7.420

7.500

BARI

Bari Immobiliares.r.l.

o

9.630

9.630

BARI

Unieuroed altri

Via De Blasio - Via La
Rocca
Via De Blasio 1 - zona
ASI
Comparto C Area P.I.P
S. CaterinaS.S. 16
Tang. di Bari
Via San Giorgio Martire Zona ASI

o

5.888

5.888

CASAMASSIMA

Auchan

Via Noicattaron. 2 c.s.

14.000

18.699

32.699

CASAMASSIMA

varie
Sud commercis.r.l.

12.381
25.750

12.381

o

CORATO

Strippali Mobili

o

3.500

3.500

CORATO

Cannillo/ Di Meglio

Via Noicattaron. 2 c.s.
Via Noicattaron. 2
S.P. 231 (ex S.S. 98)
km. 50,000
Via Gravina. ang. Via
Prenestina
S.S. 98 km.50

o

CASAMASSIMA

1.523

1.551
2.660

3.074

8.500

3.117

11.617

o

18.591

18.591

9.946

15.054

25.000

2.500

24.980
3.500

27.480
3.500

8.365

8.365

21.008

25.000

BARI

MODUGNO

Primissimo

MODUGNO

Auchan s.p.a.

MOLFETTA

Fashiondistrict -Outlet
Platone s.r.l. - lpercoop
MonopolisLifestyleCenter a
nomeG.M.M.s.p.a

MOLFETTA
MONOPOLI
SAMMICHELE
TERLIZZI
TRIGGIANO

TOTALE

Via Aldo Moro, 43

o
o

NazionalMobili
Marcatoneuno
Bari Blu

o

ContradaCulìzza- San
Giorgio

3.992

71.944,74

276.107,13

25.750

2.660

348.051,87
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ALLEGATO B
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 2, r.r. 27/2011

PROVINCIA BA T

ANDRIA

ANDRIA

BARLETTA

INSEGNA

INDIRIZZO

lpercoop

s.s. 170 Andria Barletta

Superficie Alimentare e
misto

Via della libertè 150

Centro Commerciale Fidelis
Località: Strada
a nome Sviluppo Progetti
Provinciale n.13
Commerciali srl - Francesco Andria/Bisceglie- C.da
Fuzio
Carro dell'Arciprete
Coop Estense - lpercoop

Via Trani, 19

TOTALE

Superficie Non
Alimentare

Totale Superficie

9.850

9.234

19.084

1.488

14.981

16.469

7.050

8.715

18.388

32.930

15.765
51.318

PROVINCIA DI BRINDISI
Superficie Alimentare e
misto

Superncie Non
Alimentare

INSEGNA

INDIRIZZO

BRINDISI

Degi Brindisi Sri

Strada Statale Appia
km. 711

7.000

9.000

16.000

BRINDISI

Viale Caduti di via Fani

1.345

12.830

14.175

FASANO

ALIOTTO
CONFORAMA

SS 16 km. 859

4.000

15.300

19.300

FRANCAVILLAF.
FRANCAVILLAF.
MESAGNE

Marcatone uno
Centroesse casa
Auchan

COMUNI

o
o

TOTALE

Totale Superficie

2.634

2.634

8 000

3.679
21.000

3.679
29.000

20.345

64.443

84.788

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE

INSEGNA

INDIRIZZO

CERIGNOLA

MA\/E s.r.l.

FOGGIA

Mongolfiera-lpercoop

Via Manfredonia• zona
PAP
Via degli Aviatori 126

FOGGIA

Benetton
FINSUD S.R.L. -Antonio
Sami
Immobiliare Incoronata
S.R.L. Andrea Maurizio
Zamparinl

FOGGIA

FOGGIA
MONTE S.ANGELO

SAN GIOVANNI
ROTONDO
SAN SEVERO
TOTALE

Sup. Vendita
alimentare
misto
in inq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

2.500

6.197

10.100

12.125,16

o
Borgo Incoronata- Zona
ASI

Sup. Vendita
lotale
in mq

8.697
22.225,16

2.914

2.914

5.480

19.420

24,900

Borgo Incoronata - Zona
ASI

1.600

21.596

23.196

C.da Pace Località La
Macchia

5.250

7.003

12,253

Conad

Via Turbacci

1.320

2.430

SIEM SPA

Via Soccorso 372/374

0,00
26.250,00

3.638,54
75.323,70

Leclerc

3.750

3.638,54
101,573,70
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ALLEGATO B
Obiettivi di presenza e di sviluppo de lla rete di vendita
Agg iornamento grand i strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 2, r.r. 27/2011

PROVINCIA DI LECCE
Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup . Vendita
non alimentare
in mq

Sup . Vend ila
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

2.500

3.940

6.440

6 .960

1.418
18.500

8.378
20.000

CASARA NO

DISCOVERD E ED ALTR I

Viale Ferrari - Via
Vanoni e prolungamento
Via Salvemin i

CAVALLINO

CONAD LECLERC

zona PIP

GALATINA

PANTACOM SRL

loc . Casciani

1.500

LECCE

TEMPLARI SR L

Via dei Temp lari 13

3.953

LECCE

CO IN SRL

Via Nazario Sauro 29

3.650

MELPIGNANO

DISCOVERDE ED ALTR I

Via Provinc iale per
Maglie

2.700

NOVOLI

Poti Arredamenti

Via S. Antonio

SCORRANO

I.E.A. s.r.l. Bella Greca

S.S. 275 Mag lie/S .Maria
di Leuca Zona PIP

SURBO

Mongolfiera

S.S.-6 13 Km . 1.9

o
o

TOTALE

o
o

3.953
3.650

600

3.300
2.900

2.900

6 .950

9 .620

9.174

6.950
18.794

30.883

43.482

74.365

PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE

Sup . Vend ita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

TARANTO

COOP ALLEANZA 3.0 S.c.

Via per Montemeso la
km. 10 loca . Torre
Rossa

9.750

2 1.845

31.595

8.690

13.380

22.07 0

4 .037

4.037

1.900

3.750

TARANTO

AUCHAN

Via per s. Giorgio Jonico

TARANTO

COIN

Via Di Palma 88

TARANTO

Fam ila

Viale Magna Grecia 246

TARANTO

lperfamila

Viale Europa (Ta lsano)

TOTALE

o
1.850
2 .780

23.070

o
41.162

Il presente allegato (formato da Ali.ti A+B)

2.780
64.232
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 15 marzo 2018, n. 45
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.40 “Protezione e
ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività
di pesca sostenibili” (art. 40 par. 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico
e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020”del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile; l
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente el Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura .e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla dott.ssa Agresti Angela; l
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile della pesca“, dott.ssa Agresti Angela,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) . 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
 Priorità 1- Capo1;
 Priorità 2 - Capo2;
 Priorità 4- Capo 3;
 Priorità 5 - Capo 4;
 Capo 7 “Assistenza tecnica”;
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Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competittva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, di cui all’art. 40 par. 1 lett .a-b-c-d-e-f-g-i del Reg.
UE 508/2014;
Considerato che:
 con nota Prot. 70148 del 14/10/2016, la Regione Puglia ha proposto una rimodulazione del proprio
Piano finanziario del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014/2020, al fine di destinare risorse alle
misure ritenute idonee a rispondere alle esigenze del territorio;
 in data 11/05/2017, durante la riunione del Tavolo Istituzionale, “Autorità di Gestione (AdG) nazionale
del FEAMP 2014/2020 ha presentato una proposta di modifica del PO FEAMP (attivata con procedura
semplificata ai sensi del Reg. UE n. 508/2014, art. 22, par 2 e Reg. UE n. 1362/2014 art. 1) e consistente
nella rimodulazione dei piani finanziari dei singoli Organismi Intermedi, proposti dagli stessi;
 in data 21 giugno 2017, la proposta di modifica del PO FEAMP e dei Piani Finanziari dei singoli Organismi
Intermedi è stata approvata dal Tavolo Istituzionale;
 in data 27 novembre 2017, la citata proposta è stata approvata dal comitato di Sorveglianza ed è stata
sottoposta alla Commissione Europea;
 con nota Prot. n. 3750 del 15/02/2018, acquisita agli atti dell’O.I. al Prot. n. 2150 del 16/02/2018, l’
AdG nazionale del FEAMP 2014/2020 ha comunicato l’approvazione della proposta di modifica del PO
FEAMP, modificato con procedura semplificata;
Considerato che la nuova dotazione della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” all’interno del
Piano Finanziario modificato con procedura semplificata, ammonta a € 1.500.672,59;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D. n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, (art. 40 par.1
lett.a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014) si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
 approvare l’Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.40
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, (art. 40 par.1 lett.a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014) del
PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
 Allegato A -”Disposizioni attuative di misura- Parte A- Generale”;
 Allegato B- “Disposizioni attuative di misura - Parte B- Specifiche”;
 Allegato C- “Parte C- Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno” ;
 Allegato D - “Parte D - Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di pagamento”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 1.500.672,59;

21566

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

 disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella
sezione adempimenti contabili;
 procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabil;
 trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
 dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
 dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’ Avviso pubblico riguardante la Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, (art. 40 par. 1 lett.a-b-c-d-e-fg-i del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 1.500.672,59
che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 come di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA

Perc. Quota
cofinanziamento

Esercizio 2018 (€)

TOTALE (€)

Quota UE-Cap. 4053400

50%

750.336,30

750.336,30

Quota STATO Cap. 4053401

35%

525.235,40

525.235,40

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE»-Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
 4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione»- Codifica capitolo: 4 .02.01.01.01
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Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di € 1.500.672,59, da
imputare esercizio finanziario 2018 su seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2- Macroaggregato:3
Capitolo SPESA

Perc. Quota
cofinanziamento

1164003

Quota UE 50%

375.168,15

375.168,15

1164503

Quota Stato 35%

262.617,70

262.617,70

1167503

Quota Regione 15%

112.550,44

112.550,44

PdC 2.03.03.03

TOTALE (Imprese Private)

750.336,30

750.336,30

Capitolo SPESA

Perc. Quota
cofinanziamento

1164004

Quota UE 50%

375.168,15

375.168,15

1164504

Quota Stato 35%

262.617,70

262.617,70

Esercizio 2018 (€)

Esercizio 2018 (€)

TOTALE (€)

TOTALE (€)

1167504

Quota Regione 15%

112.550,44

112.550,44

PdC 2.03.01.02

Totale (Amm.ni locali)

750.336,30

750.336,30

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto
ai sensi della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, (art. 40 par.1 lett.a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE
508/2014) del PO FEAMP 2014/2020;
Destinatari della spesa: Pescatori, Armatori di imbarcazioni da pesca, Consigli consultivi, Organizzazioni di
pescatori riconosciute dallo Stato Membro, Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di
pescatori o in partenariato con FLAG, Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni/ Attestazioni
 Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento, sarà assunto
nel corso dell’esercizio finanziario 2018. Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con
imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della
Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
 Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui ali L.R. n. 68 del 29/12/20017 ”Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’eserdizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/3017;
 Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE). (Stato) e (Regione);
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 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finan
ziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile
Il Dirigente di Servizio
Dott Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” Misura 1.40 “Protezione
e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività
di pesca sostenibili”, (art. 40 par.1 lett.a-b-c-d-e-f-g-i del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 e i
relativi allegati:
 Allegato A - ”Disposizioni attuative di misura- Parte A- Generale’’;
 Allegato B - “Disposizioni attuative di misura- Parte B- Specifiche;
 Allegato C - “Parte C - Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”;
 Allegato D - “Parte D - Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di pagamento;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari a 1.500.672,59
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
5. trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
6. dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
7. dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del
presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
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− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione di Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
− saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
9. è adottato in originale e si compone di n. 11 (undici) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
− Avviso pubblico - Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, (art. 40 par.1 lett.a-b-c-d-e-f-g-i del
Reg. UE 508/2014), di n. 6 (sei) facciate ed i relativi allegati:
− “Disposizioni attuative di misura - Parte A - Generale“, di n. 41 (quarantuno) facciate;
− “Disposizioni attuative di misura - Parte B -Specifiche”, di n 20 (venti) facciate;
− “Parte C- Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”, di n. 52 (cinquantadue)
facciate;
− “Parte D- Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di pagamento”, di n. 38 (trentotto)
facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. 156 (centocinquantasei) facciate:

Il Dirigente della Sezione e referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONEPUGLIA

VISTO
Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE)
n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 1O del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art . 17
del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n.
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La Determinazione n. 104 del 26/06/2017del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, di approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione
Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.
La DGR n.1319 del 2 agosto 2017 "PO FEAMP 2014-2020 - Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
La Determinazione n. 126 del 09/08/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ''B"andoper la selezione dei responsabili
del programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEAIVIP 2014 2020, equiparati ad alte professionalità e posizioni organizzative Conferimento incarichi".
Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari Po/~~~~
l'~gricoltura e la Pesca n. _162del 26/10/2017 di conferimento dell'incarico di Responsa~lèk0' 0; ~~ 0 {;~
d1Raccordo alla Rag. Mana Amendolara·
·
i'"'1 f~•·;_,~, '"\g
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca\è( t"{
~1™;.:;
dell'acquacoltura regionale".
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONEPUGLIA

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO
1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Gestione
Organismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
I

X

REGIONE PUGLIA

I

Servizio
Indirizzo

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
e la Pesca
Proaramma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45

CAP
Città
PEC
URL
2)

70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puçilia.il
www.regione.puglia.it

OGGETTO DELL'AVVISO
La Sezione "Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca", nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel Programma
stesso e nelle Dispos izioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la
presentazion e e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura
1.40 di cui all'art. 40, par.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014, intesa a proteggere
e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili e con la
partecipazione, se del caso, dei pescatori.
Quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico di Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente
delle risorse (Obiettivo Tematico 6) e afferisce alla Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze,
in particolare a:
Priorità/Misura
Numero
Numero

I
I

1
1.40

3)

DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione de l presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegali "A" e "B" e alla Modulistica di cui agli Allegali "C" e "D".

4)

DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avv iso sono le seguenti :
Misura
Dotazione
finanziaria

1.40

€ 1.500.672,59

L'importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissalo in euro
250.000,00.
Non saranno ammessi a finanziamento progetti la cui spesa massima ammissibile sia inferiore a e_ucr.i,
'.J!~-;,~ ~-.....
50 000 00
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L'importo della spesa ammissibile approvato (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interam ente rendicontato, raggiungendo lutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma del
progetto .
Sono ammessi interventi di nuova realizzazione.
Il periodo di ammissibililà delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le risorse finanziarie sono oggetto di rimodulazione in funzione della quale la dotazione del presente
Avviso potrà ricevere un incremento e si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
S)

BENEFICIARI
Il sostegno per gli interventi di cui all'art. 40 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso a:
a) Pescatori
b) Armatori di imbarcazioni da pesca
c) Consigli consultivi
d) Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
e) Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con
FLAG
f) Organismi sci entifici o tecnici di diritto pubblico
Gli interventi a norma del citato articolo possono essere svolti anche in ATI/ATS.

6) INTENSITA' DELL'AIUTO
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto
pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dalla lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applica
un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di
interesse economico generale di cui all'art . 106, par. 2, TFUE1, qualora l'aiuto sia concesso per la
gestione di tali servizi.
Ai sensi della lett. a) del par. 3 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, è possibile applicare
un'intensità dell'aiuto pubblico del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa
tutti e tre i criteri seguenti :
•
•
•

criterio "interesse collettivo";
criterio "beneficiario collettivo' 2 ;
criterio "elementi innovativi, se del caso, a livello locale'<J.

1Art. 106, par. 2 TFUE: "Le impres e incaricale della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carallere di monopolio
fisc ale sono sottoposte alle norme dei trattali, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non
osti all'adempimento, in linea di dirillo e di fatto , della specifica missione loro affidala. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."
2 Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativ o degli

interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale.
Le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse colle llivo dei suoi membri.
Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse
devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di lulli, in quanto il
beneficiario è l'organizzazione colletliva in sé e non i suoi singoli membri. {cfr. "Richieste di interpretazione': "Beneficiari collettivi'; pagg.
16-17 del "Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione - F.A.Q. - Domande frequenti", ver. 06 giugno 2017).
3 L'innovazione si traduce nella realizzazione di un prodollo o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo caso {prodotto)
ci si riferisce all'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti. Ciò include
signific ativi miglioramenU nelle specifiche l~cniche, nelle _componenti materiali e n~i software _incorporati, nelle facilit à d'uso
caratteristiche funzionali. Per 1nnovaz1oned1processo c1s1riferisce, invece, alla real1zzaz1oned1un metodo d1produzione o di495effna
nuovo o significativamente miglioralo. Ciò prevede cambiament i signifi cativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei sCJll~ _
te'.''(éti,
"Richieste di interpretazione ·; "Beneficiari collettivi" , pagg. 16-17 del "Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione - F.A.O( "'.' ri)òman.rie_,
·.,
frequenti'; ver. 06 giugno 2017)
,
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Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti percentuali

dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante
(coerentemente all'allegato I al Reg.(LIE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI

INTENSITA'
MASSIMA
DELL'AIUTO

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale

80%

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari co llettivi che non
rientrano nel titolo V , capo lii del Reg. (UE) n. 508/201

60%

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

30%

Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 772/2014 "Qualora siano rispel/ate diverse delle condizioni di cui

all'Allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse
maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale
allegato sono applicate con le modalità seguenti:
a. qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità a/l'allegato I del
regolamento (UE) n. 508/20 14, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;
b. qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento
(UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;
c. qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti
percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali,
conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la
riduzione più elevata."
7)

SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimò di invio delle domande di sostegno è fissato al 45° giorno successivo alla data di
pubblicaz ione dell'Avviso sul B.U.R.P.

8)

ENTE EROGATORE
L'erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia .

9)

DURATA DELL'INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finan ziate, a decorrere dalla data
di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di 12 mesi.

10) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso completo dei relativi allegati:
Allegato A - Disposizioni Attuative di Misura - Parte A Generale

Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parte B Specifiche
Allegato C - Modulistica per documentazione a corredo domanda di sosteg no
Allegato D - Modulistica per documentazione a corredo domanda di pagamento
è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo

feamp.reqione.puqlia.it.
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11) RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla PO "Sviluppo sostenibile della
pesc a" - dott.ssa Agresti Angela- fino al trentesimo giorno precedente la data di scadenza dell'Awiso ,
alle seguenti mail:
faq.feamp@reqione .puqlia.it
Si procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi dieci giorni lavorativi
sul sito: feamp.reqione.puqlia.it .
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO - "Sviluppo sostenibile della pesca",
email: a.aqresti.pesca@reqione.puqlia.it
te/.: +39 080 9179 817

6
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Pr" ità:1 .
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale ,
efficienfe in termini di risorse , innovaHva, compentiva
basaf-a sulle conoscenze

e

Misura 1040
Protezione e riprisHno de iia biodiversHà e degli ecosistemi
marini e dei regimi d i compensaz ione nell'ambito di attività
di pesca sosten ibm
Art 40, pa r. 1, leU. a) , b) , e) , d) , e), f), g), i)
del Reg. (UE) n. 508/ 2014

DIS OS ZIONI AT UAYIVEDI M SURA

Parte A = GENE ALE
DDS n. 4S__
del _ili__/
OS
/ JO~
IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO

4.J.....

DAN......
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Documento

1

Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generale

Approvazione

I

Referente regionale dell'Autorità di Gestione

I

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali), adottato con DDS n. 104 del26/06/17 e pubblicato sul BURP n.
76 del 29/06/2017, tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per
l'attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti

normativi

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
TFUE -Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83
- 2010/C 83/01 );
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audi! (EMAS);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 118412006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo.,_..51Jl-.......__
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg;--(~r-rt~t~:'.?~) _
1083/2006 del Consiglio;
/.;;",-)·'. . ·-< "\ ~
Regolamento delegato (UE) n. 24012014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante ~(iodfJ::}:>
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

~J\
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce ,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 82112014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari , le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE} n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audi! e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione del1'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo , il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo , al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce , in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello svilup;;iQ;;r;o'.,
% -;--.,
:<;c-:r:,:
-;::,!:i\
e dell'innovazione·
/. ' ~'.
0

'

,'t;f /- ::-<,._. ;·, '

R_egolamentodi esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante m{~ifà' \ ) ': ~'/
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modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimbors ati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria;
Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino);
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
EUSAIR - Communication !rom the commission to the European parliament, the council, the European
economie and socia! committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy far the Adriatic and lonian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011,.c;lel.;:--....
.
/_

Parlamento europeo e del Consiglio;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante mp~~ftà;}Y ·\ .

appl,co,,ooe del Rcg. {UE) o. 508/2014 del Pa,lameolo '"'°POO e del Coos,gl~ <elai,,o
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europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodolli della pesca e
dell'acquacollura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari maritlimi e la pesca ;
Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 re~rf€:~>
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rel~j[vb(a:1"0 '• - 1'· "'-:\
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devoncU~-:s~rt: c:.:.. ','.,}\
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
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Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande ;
Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa e pubblicazioni nazionali
L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppi.
Ordinario);
Legge n. 241 /90 del 7 agosto 1990"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U._n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005,_n. 35 convertito con modificazioni dalla L'.71(i~ t f\ _\: \
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n.111 del 14/5/05, S.O.),
/ è!lc:" . .\ ._,_
2\
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in IE/~f!{
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previde~~~re_e(id(
~-;: ,_·'/
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sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.iVtemi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione
collettiva/Pagine/default.aspx;
D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all"applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984 ;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amminislraliva;
D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenli aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat nalurali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanzia ria 2007)"(G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed a\luazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 1O dicembre 201 O);
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 201 O - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 201 O;
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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 201 O, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n 226 del 28-9-2011 - §,~P..~Ordinano n. 214);
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D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materié\'tJ_r
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acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 201 O, n. 96 e ss.mm.ii ;
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D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia I\Jazionaledi Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;
Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento
ai cambiamenti climatici;
Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia , istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale;
D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 - Suppi. Ord. n. 22);
"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" approvate
dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00.11. del FEAMP con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot.
21668 del 22/12/2016;

1.4 Riferimenti regionali
Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attua zione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;
Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;
Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016 , n. 72/20 17 e n. 107/20 17 della
..,-"'"~
Sezione Personale e Organizzazion e di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
l("·..._,
.1··,..9
1 0 RUR11
Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finf~~~;ri(]-;;- ·'...~~%\
•ì
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di A!tt!Jàziò_né'
>.._,_1~7:
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del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l'incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al doli. Aldo di Mola;
Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è proweduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell'ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Avviso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;
Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del
29/06/2017.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell'incarico di Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al doti. Domenico Campanile
Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

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

o

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

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

.

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

cc
CCAP
CCDA
CCNP
CCR
CdS
CE
CEE
CGPl\/1
CIE
CtG
C.I.L.
C.I.L.A.
CIPE
CISE
CoGePa
CLLD
CNR

Advisory Council
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audi!
Accordo di Partenariato
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Automatic lndentification System
Archivio Licenze Pesca
Aree Marine Protette
Associazione Temporanea di Imprese
Associazione Temporanea di Scopo
Autorità Nazionale Anticorruz ione
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Codice Civile
Centri di Controllo Area Pesca
Common Database on Designateci Areas
Centro di Controllo Nazionale Pesca
Comitato Consultivo Regionale
Comitato di Sorveglianza
Commissione Europea
Comunità Economica Europea
Commis sione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
Comitato di Identificazione ed Espulsione
Codice Identificativo Gara
Comunica zione di Inizio Lavori
Comunicaz ione Inizio Lavori Asseverata
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
Consorzi di Gestione della Pesca
Community Locai Leve! Development
Consiglio Nazionale delle Ricerche

COSME European Programma lor the Competitivenes s of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.

codice di procedura civile

CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DGR
O.I.A.
D.L.
D.lgs.

Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposiz ioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Delibera di Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
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DPR
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Documento Unico di Regolarità Contributiva

EMAS

Eco-Management and Audi! Scheme

ERS

Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica

EUSAIR

European Strategy lor the Adriatic and lonian Region
Fondo di Coesione

FEAMP

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca

FEASR

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Fondo Europeo per la Pesca

FESR

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regional e

FLAG

Gruppi di azione locale nel settore della pesca

FSE
GBER

Fondo Sociale Europeo
Gruppi di Azione Costiera
Generai Block Exemption Regulation

GDO

Grande Distribuzione Organizzata

GES
GSA

Geographical Sub Area

GT

Good Environmental Status
Gross Tonnage

GURI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

GUUE

Gazzetta Ufficiale Unione Europea

ICCAT

lnternational Commission for the Conservalion of Atlantic Tuna

ICZM

Integra teci Coastal Zone Management

IDOS

Centro studi e ricerche/Immigrazi one Dossier Statistico

IGRUE

Ispetto rato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europ ea

IMS

lrregularitiesManagement

INN

Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata

System

IREPA

Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

ISTAT

Istituto Nazionale di Stalistica

ITI

Investimenti Integrati Territoriali

IVA

Imposta Valore Aggiunto

JDPs

Joint Deployement Plans

L.
MATTM

Legge
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MEDIAS

Mediterranean and lnternational Acoustic Survey

MEDITS

Mediterranean lnternational bollom Trawl Survey

MiPAAF
MIP
MOP

2020

Decreto del Presidente della Repubblica
European Fisheries Contro! Agency

GAC

I

'

EFCA

FEP

2014

Disposizioni Procedurali

DURC

FC

PO -EA

Ministero dell e Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Monitoraggio Investimenti Pubblici
Manuale Opere Pubbliche

MSFD

Marine Strategy Framework Directive

NCDA

Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici

NUTS

Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche

OCM

Organizzazione Comune dei Mercati

01
00.11.

Organismo Intermedio
Organismi Intermedi
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OP
OT
PA
PEMAC
PCP
PdGL
PdV
PE
PEC
PES
PGN
PMA
PMI
Pmi
PN
PO
POR
PRA
PSA
PSL
PSRN
PSSA
QSC
RAdG
RAA
RAE
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI2
S.C.I.A
SF

..,.

Organizzazioni di Produttori
Obiettivi Tematici
Pubblica Amministrazione
Direzione generale dell a Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
Politi ca Comune della Pesca
Piani di Gestione Local e
Piano di Valutazione
Parlamento Europeo
I

Posta Elettronica Certificata
Paymen ts for Ecosystem Services
Piani di Gestione Nazionali
Progetto di Monitoraggio Ambientale
Politica Marittima Integrata
Piccole e medie impr ese
Programma Nazional e plur iennal e d ell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel
settore della pesca per il periodo 2011 - 2013
Programma Operativo
Programma Operativo Regionale
Piani di Rafforzam ento Ammin istrativo
Piano Strategico Acquacoltura
Piano di Sviluppo Locale
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
Aree Marin e Particolarmente Sensibili
Quadro Strategico Comune
-

Referente/Re sponsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attua zione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabil e di Misura
-

Regional Fisheries Mariti me Organ isalion s
Rendimento Massimo Sost enibile
Reparto Pesca Marittima
Responsa bile Obiettivi Te matici
Stato di Av anzamento Lavo ri
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificat a di Inizio Attivit à
Strum enti Finanziari

SFOP Strumento Finanziario di Orienta mento della Pesca
SFC System far Fund management in the European Community
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE
Fondi Strutturali e di Investiment o Europei
SIC
Siti di Importan za Co munitaria
SIGECO Sistema di Gestion e e Controllo
SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell 'Acquacoltura
SMI Sorveglianza Marittima Integrata
SNB Strategia Nazion ale per la Biodive rsità
I SNV Sistema Nazionale di Valutaz ione
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STECF

Scientific, Techincal, Economie Committee lor Fisheries

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities &Threats

PO

EA P
2014

I 2020

TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
r- r= Fu
cc=
E--+----,
T=-r-attato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
TUSL
UE

Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea

VAS
VEXA
VIA
VMS

Valutazione Ambi entale Strategica

WFD

Water Framework Directive

ZAA

Zone Allocate all'Acquacoltura

ZMP

Zone Marine Protette

Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambiental e
Vessels Management System

ZPS

Zone di Protezione Speciale

ZSC

Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo "Acronimi e definizioni" del documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".
Si precisa che per "operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata" di cui al paragrafo 6 dell'art . 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui
stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di
sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell'importo complessivo previsto
per la stessa.

di corrispondenza

della

MISURA 1.40 · art. 40 par.1 lett. a), b), e), d), e),
f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014

'~.:~·~?
~<ò~f
.i:~

(JD;,ì)
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in termini di risorse, innovativa,

1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e),
f), g) , i) del Reg. (UE) n. 508/2014

I MISURA

efficiente

I

15

e basata sulle conoscenze

di selezione

(OT 3, OT

e PO

16

Art. 40.1.a Protezione
e ripristino
della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione nell'ambito di attività
di pesca sostenibili.
Art.40 1 .b, c,d,e,f,g, i Protezione e riprist ino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione nell'ambito di attività
di pesca sostenibili.

competitiva

di ammissibilità,

20 14

PO FEAMP
Misura tra criteri

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)

FEAMP/RAA

3. Tabella
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4. Linee guida per l'ammissibilità
Per quanto riguarda l'attivazione
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversa! i;
- criteri spec ifici de l richiedente;
crite ri specifici dell'operazione .

a "regia" delle misure, in linea generale sono state

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:
1. il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
2. il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 1O del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
3. è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
4. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Per tutte le misure FEAMP, al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di
ammissibilità si precisa quanto segue:

1. tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
2. per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che , in virtù dell a L. n. 76 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura
coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
3. nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici ; pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
4. con riferimento al criterio generale di ammissibilità "// richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012' si ricorda che ai sensi dell'art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000 ,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
5. per "peschereccio" si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
6. per "pescatore" si intende quanto riportato alla definizione n. 6), par. 2, dell'art. 3 del Reg.
(UE) 508/2014;
7. si precisa:
a. che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore;
b. per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.);
c. per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l'impresa distinguendola da lle imprese concorrenti;
8. con riferimento all'art. 4 par. 30, Reg . (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intel%f( f~ l~~
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività coriffe~
~\i' ~.','•i;{ ~
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distri~~ti~n ~: efj I
1--' ..
\;\\
~,-<
o-.....

t

vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
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9. per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
1O. non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
11. per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001;
12. che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, ciò anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Avviso siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda.
Si distinguono tre tipologie di criteri:
criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri siano legati alla realizzazione
dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusione dell'operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
In particolare , si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipolo;i~·,'cil";,;-".._~.;:.t· ---· -.. ,-J,") "\.
coefficienti:
,·:;. ,-;;·,-.
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coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N::,3; C=0,7 per 3<N::;7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo
al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.
Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati
applicati, qualora pertinenti, a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica
di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premiafità per fa
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. L'AdG
garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso la pubblicazione del documerJto.,cii
.._
Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell'O.I.,I!r:i..'.:Hìn~~:
-.... oi~ , ur:~.• "'"
:p\
da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, ~~p'FÌ't!~
~''"\\;,\
pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta \ ~lrarf,ate':l_ } ;:)
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati
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https://www.politicheaqricole.it/flex/cm/paqes/ServeBLOB.php/UIT/IDPaqina/8735

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

6. Complementarità

del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
"Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e nazionali' .
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, cr1iedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell'UE.

7. Amministrazione
X

procedente

I Autorità di Gestione
I OrganismoIntermedio

Dipartimento/Direzione

Indirizzo
CAP
Città
PEC
LIRL

8.

Modalità e termini
sostegno

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45
70121
Bari
sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

di presentazione

delle domande

di

Per l'attuazione del FEAMP 2014-2020 l'Amministrazione regionale si avvale dei pro~- -/'-;;,':'.:
?;;~~~~
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Lecce-Brindisi.
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Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall'Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente
territorialmente, con riferimento all'ubicazione dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
In caso di domanda presentata in ATI/ATS, la documentazione dovrà essere
prodotta da ciascun soggetto richiedente e presentata dal Capofila; la domanda di sostegno
(assieme alla documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 del successivo Art. 9) dovrà essere
sottoscritta dal soggetto capofila.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 9 e
all'art. 5 delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO -NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40
Domanda presentata da .......................... , via .............. , CAP ............. ., Comune .............. ..
Telefono .................................. - email ........................................ - PEC ...................................... .

Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L'invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 7
dell'Avviso Pubblico, pena l'esclusione dall'Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO
Taranto

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE
Regione Puglia - Servizio Territoriale di TARANTO
Via Tirrenia, 4- 74100 Taranto (TA)
Pec: pofeampta@pec .rupar.puglia.it

Lecce-Brindisi

Regione Puglia - Servizio Territoriale di LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro - 73100 Lecce (LE)

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Regione Puglia - Servizio Territoriale di BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: pofeampba bat@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia - Servizio Territoriale di FOGGIA
Piazza U.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: pofeampfg@pec.rupar.puglia.it

Pec: pofeample_br@pec.rupar.puglia.it

Foggia

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coinc\~{~~~
\
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
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L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all'Awiso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato e "Modulistica per
documentazione a corredo della domanda di sostegno", compilata in ogni sua parte, datata, siglata
in ogni pagina e sottoscritta dall'istante, unitamente a tutta la modulistica pertinente, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all'indirizzo:
feamp.regione. puqlia. it).

9. Documentazione

da presentare

A) Documentazione generale:
1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto
richiedente o, in caso di domanda presentata in ATI/ATS, dal soggetto capofila, corredata
di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione
della domanda non awenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all'operazione di cui ai
criteri di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché l'importo complessivo
preventivato per l'intero progetto. In caso di domanda presentata in ATI/ATS, dovrà
essere presente un Quadro Economico di riepilogo del progetto assieme ai Quadri
Economici dei singoli soggetti richiedenti;
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando il modello tac-simile riportato in Allegato e.2.a, nel quale dovranno essere rese,
le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente) 1•
7. Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato e.3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della e.e.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata (ove pertinente);
8. Dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all'Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi allegato e.2.c).
9. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
,,,,-~~0;;;>.
1O. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentant,e
:<>t!e
_c;;-;;,/ '~-~\

soggetto richiedente o, in caso di domanda presentata in ATI/ATS, dal soggetto capo(irf{
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'Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le ve(~~h~
antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
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Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B)
1.
2.
3.

Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
Delibera/atto dal _qualerisulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
4. Dichiarazione2 ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della e.e.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3.b) di regolarità
contributiva .

C) Documentazione per richiedente in Associazione Temporanea:
Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS , in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c e C.4d).
NB In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell'ATI/ATS deve
avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a finanziamento,
pena l'esclusione.
D) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore o armatore di
imbarcazione da pesca:
1. Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (la dichiarazione è inserita
all'interno dell'Allegato C.2a) attestante quanto segue:
Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme a/l'Allegato A del D.M. 26
gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
Dati relativi al peschereccio 3 4 :
- numero di registro della flotta dell'Unione 5
- nome del peschere ccio6
- stato di bandiera/Paese di immatricolazione
- porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
- marcatura esterna
- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS}7
Titolare della licenza/proprietario del peschere ccio5/agente del peschereccio 5:
- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
- caratteristiche della capacità di pesca

Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Ammin istrazio ne di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge
183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.
3Allegato Il del Reg. (UE) n. 404/2011
,, ,;_ c;':L''~
""
4 Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del pesche.re:cç[p".
nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commi~ ìfJe
(GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25) .
. 'a,
,.,. . •. / '!' ì
5 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
\ ~\
\< ·.:M
'.. /.J :
6 Per i pescherecci che hanno un nome.
\;½/~-- · . ··. './
7 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
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- potenza del motore (k W}8
- stazza (GT)9
- lunghezza fuoritutto 9 .

E) Documentazione relativa a investimenti fissi:

1. Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.1.1.T
. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.proweditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc?);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrarti alla data di presentazione
della domanda (con riferimento alla disponibilità di beni in concessione demaniale si rinvia
a quanto precisato nel Par. 5 della parte B - Specifiche);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.4.b, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento e
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
o Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
o Dichiarazione di inizio attività (O.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.1.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione
dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
o in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente,
Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno (vedasi Allegato
C.4e), a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente
investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale.
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norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.
norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesté' ~ltà_i)t9; al
: '0 \
momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle d(s°'.~.~sizio.··-fi
·.~I. . A+
'
Reg. (CE) n. 26/2004.
\,::,,\
e '-- . ·
~~·'-,
/
-<b;,d;;
-··24
·
"-.. •..--""

8A

9A

f..

___

21600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

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

PO EA

2014

I

20 20

F) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEArvlP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura.
La scelta del preventivo ritenuto più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla
presentazione della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto.
Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione
di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo
preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni
con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si
intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
F) Dichiarazioni sostitutive di certificazione elo di atto di notorietà,

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 alj).ER
/ ;'.•~
'.':u:'~;:~
445/2000.
/:::~:,:~·~(~. -~,U1
'";<,;· } ";,...
\,

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

10. Procedimento

amministrativo

sulle domande di sostegno

10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale
competente e prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche :
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. complete zza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del
DPR 445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall'Avviso;
L'esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all'espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
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b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 1O del
Reg.(UE) 508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede
alla archiviazione dell'istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità
giudiziarie competenti ;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste
nell'operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa
la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l'esito negativo della verifica.

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

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
a. numero identificativo del progetto;
b. numero UE del peschereccio (se pertinente);
c. nominativo del richiedente/ragione sociale;
d. codice fiscale o Partita IVA;
e. punteggio;
f. spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
g. quota contributo comunitario;
h. quota contributo nazionale;
i. quota contributo regionale;
j. totale del contributo concesso;
k. quota di competenza del richiedente (quota privata).
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La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima. Nel caso di soggetti candidati in forma di costituenda
ATI/ATS, si procederà a trasmettere apposita comunicazione ai fini della costituzione dell'ATI/ATS,
che dovrà avvenire, pena l'esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione.
All'esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG, contenente anche le motivazioni che hanno determinato l'esclusione, che
sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P ..

11. Modalità di pagamento
L'aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario o, in caso di ATI/ATS, al soggetto
Capofila che curerà il trasferimento ai singoli partner di progetto, come segue:
anticipo del 40% del contributo concesso;
acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori - SAL:
o fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l'anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia
richiesto l'anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.

La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell'Allegato D.1), deve essere presentata dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto
Capofila al Servizio Territoriale competente per territorio:
-

nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da ,.po1i21~~
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dell'accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente,
da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo
cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato
sul sito internet www.isvap.it .
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.
nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto a favore dell'Amministrazione
regionale, il cui schema sarà allegato all'atto di concessione. La dichiarazione deve
rispettare quanto stabilito per i beneficiari privati.
L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L'0.1. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare, verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazione regionale.

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.

.-··- -----..
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ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all'Avviso (Allegato D.2), deve essere trasmessa dal beneficiario o, in caso di
ATI/ATS, dal soggetto Capofila al Servizio Territoriale competente, corredata della seguente
documentazione:
a. relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal
Direttore dei Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del
numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della
fornitura, dell'imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 1.40 C.U.P.__
", debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità delle
stesse con gli originali . Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del
bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di
". Nel caso in cui non possa essere
matricola/e di fabbricazione "Matricola __
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione
progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti
professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione
degli interventi, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle
relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi
timesheet di impegno personale con espressa formulazione del costo/ora (ove
applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione
rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al
regime di recupero IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai
fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o
beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di
ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2°
grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il
beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione
dell'intervento proporzionalmente all'anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei
fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle
ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo ,.de~u~;:;;:~
0,
fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico (CROl-tb:tf.q
r_u
;;:;?<,\
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con{i
fffJ~tìJji
?\ \t

numeri di matricola ;.

\~i::.:l
.:~:~'./~!-!/
.."'-.::!''.]•/ '
:i6"'-'

21606

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

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

j.

PO FEA

2014

I

2020

computo metrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota
di sostegno approvata con l'Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato all'Avviso (Allegato 0.2) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno
essere resi disponibili, deve essere trasmessa dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto
Capofila al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata , sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a. dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o
rappresentante legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa
documentazione tecnica;
b. documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e
funzionamento de/l 'impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della
spesa effettuata, comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa
sostenuta;
_,,..-·------.,
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della dat~•~'fJ.èE1:.':
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e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 1.40 C.U.P.__
", debitamente quietanzate con allegata
dichiarazioneresa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle
stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del
bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di
matricola/e di fabbricazione "Matricola
" Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione
progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui
all'Allegato 0.3) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature
delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a
riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l'eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata
la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture , delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga
quietanzate, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet
di impiego del personale con espressa formulazione del costo/ora e tutta la
documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità (se
applicabile);
h. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA , ovvero dichiarazione
rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al
regime di recupero IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai
fornitori;
i. estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il
beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione
dell'intervento proporzionalmente al contributo ricevuto;
j. computo metrico di quanto realizzato;
k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di
Accertamento tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a
quanto previsto nel presente Avviso di misura;
I. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture
oggetto dell'investimento, ove pertinente;
m. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante
che per le stesse categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o
beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di
ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2°
grado per gli affini (Allegato D.7);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi,
necessarie alla funzionalità e messa in esercizio dell'investimento ;
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata; :> ~(~l;~~~
;'"' '/ '"{~:<"
q. Relazione di convalida dei risultati raggiunti redatta e sottoscritta dall'organi 91J:i?
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione.
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In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell'Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Al fine della liquidazione del saldo, l'Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa
in esercizio de/l'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento de/l'iniziativa a/l'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti
--

tecnici

--------

Sono considerate varianti in corso d'opera:
cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
modifiche del quadro economico originario;
modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di varianti, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.4 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente .
Il Servizio Territoriale competente espleta l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario.
Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e assume le decisioni:_,,·;~'.\~'.'
~--;;~ ,
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finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell'operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Aw iso.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, owero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovra~A_QJ~
:0:;.~>,.
comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potr,~; \~ -:;~,;/~~\
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti ~foi ;~;)'\

de'°oo esse,e p,e,;amente comcokaH da; bcoet;c;a,; al Sec,;,10 Teccltoclale
competente.
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Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all'Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura, è di 12 mesi.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall'Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D.5, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

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

,-/:-~~~>,,
, ;p,.';\,

,.,,,::.,/,0

>-':1;(

Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite chEì&J<![i~t;
:' \ 1
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, eh~ d~vé
1;:''\
comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, latta salva la possibilità del R~~ di"
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richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività può riguardare
la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
l'adeguatezza della documentazione.

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti ,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

b) verifica in loco

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

:-\:.??~~ù~
i~;;;:-.

responsabile amministrati~o, ecc.);
.
.
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare 11 controllo che d~VEi,'"'
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essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acqfffe,.
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dagli stessi.
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Al fine della vigila nza 1'0.1. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l'esecuzion e degli interventi.

15. Decadenza,

rinuncia, revoca e recupero del contributo

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

Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel
seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupe ro delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali.
L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 0.6, deve essere
presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale . Il recesso dagli impegni assunti con la
domand a è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è , altresì , consentit a qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamento finale ;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata , risulta inferiore al 70% del tota le
dell'importo ammesso;
violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art . 7 Parte Specifica
dell'Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivan~ ;·11;;,;;
;'.,
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previst~t (;:

/~;~•
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per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni

e comunicazione sul sostegno fornito

È' obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall'allegato Xli Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all'operazione, riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a
un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l'area d'ingresso di un edificio.
______
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una tar~a};'.: ~:::\~\
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visjììf' -._·;-~~
' 1' 1 \

al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:

({ \
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a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo
115, paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità
post

e di destinazione

impegni ex

In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un'operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o
destinate a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo
deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competent i, sull'estratto
matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la
maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio
agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita
prima di un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per
almeno 5 (cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d'uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in
favore di attività di pesca professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un
periodo di 5 (cinque) anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata
esclusivamente per le finalità dell'operazione e si dovrà mantenere l'uso degli stessi
beni immobili per le stesse finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di
liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque)
anni a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le
condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi
originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
..
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutturé;;}.\/èro.'.:'.;?~,

----~
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un investime_nto produttivo_,_il _contribu_t~ fornito _è rimborsato laddove, entro ~ieci(~~~Ì~~~~
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dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SI E assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta motivata di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:

A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati ;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.
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19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Disposizioni attuative di misura Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura

1.1 Descrizione tecnica della Misura

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

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

Misura

MISURA 1.40 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse
biologiche marine - art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014

Sotto misura

MISURA 1.40 - art. 40 par.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n.
508/2014

Finalità

Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di
attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.
Pescatori, Armatori di imbarcazioni da pesca, Consigli consultivi,
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro, Organismi non :
governativi in partena riato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con ,
FLAG, Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico

Beneficiari

- La Misura contribuisce con un coefficient;
Cambiamenti climatici
'-----

-

---

1

del 40% al raggiungimento degli 1

obiettivi in materia di cambiamento climatico (esclusa la lettera a) dell'art. 40
del Reg.(UE) 508/2014)
-

I

-------·-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura è attuata al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini
nell'ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.
Al fine di perseguire lo scopo della Misura, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano il
ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non, presenti sui fondali, nonché le
azioni volte a ridurre il fenomeno della e.ci. "pesca fantasma".
Quanto previsto dalla misura risulta coerente con i dettami dell'Obiettivo Tematico di Tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (O.T. 6) del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020.
Per la Misura sono state individuate altresì delle zone su cui intervenire primariamente:
le zone di pesca attivamente gestite e monitorate, compatibili con la presenza d~~~ìtlS~>

7p·è'%~
{:,
{lti\,

di tutela a~bientale e/o relitti e afferrature, e con aree di riproduzione dell~f
acquatiche,
/"'i

7

<.:.<:c,
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\
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zone di pesca che potranno avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei
rifiuti marini.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Consiali consultivi1
Oraanizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Oraanismi non aovernativi in partenariato con oraanizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Oraanismi scientifici o tecnici di diritto pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del
Reqolamento Reqionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 1O del
Rea. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paraqrafo 5 del medesimo articolo)
Il titolare della licenza di pesca connessa al peschereccio è iscritto nel Reqistro delle Imprese di Pesca
Il richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
del peschereccio alla presentazione della domanda di sostegno , qualora l'operazione riguarda investimenti a
bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Reg. (UE) n.
531/2015
Il peschereccio è iscritto nel Registro comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei Compartimenti
marittimi della Reçiione Puqlia alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

La veridicità della dichiarazione del richiedente di non rientrare nei casi di inammissib ilità previsti dai
paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 1O del Reg. (UE) n.508/2014, è accertata in fase istruttoria in
base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art . 93 del
regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.
1 Riferimenti normativi Consigli Consultivi

AC (Advisory Councils)

L'Art. 43 del Reg. (UE) 1380/2013 istituisce i Consigli Consultivi (AC) al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di
tulle le parti interessate (ai sensi dell'Art. 45), nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Politica Comune della
Pesca, di cui all'Art. 2 del medesimo Regolamento. L'allegato lii del Reg. (UE) 1380/2013 riporta i nomi dei Consigli Consultivi istituiti per
ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza: :
Mar Baltico • BSAC
Mar Nero • BLSAC
Mar Mediterraneo• MEDAC
Mare del Nord · NSAC
Acque nordoccidentali• NWWAC
Acque sudoccidentali • SWWAC
Regioni ultraperiferiche
Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo) - PELAGIC AC
Flotta d'alto mare/oceanica - LDAC
Acquacoltura . AAC
_____ _
Mercati
In particolare, il MEDAC (Mar Mediterraneo) è un'associazione composta da organizzazioni europee e nazionali rappresent/i(rtfi1•is"e1t0re,>.:?<~ f
della pesca ed altri gruppi di interesse nell'ambito della PCP operanti nell'area del Mediterraneo. Il MEDAC è composto dai/@rres. en,\anJi.
del settore della pesca di otto Stati Membri (Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Grecia, Malta, Cipro e Croazia).
t,;,
e,.- · ·
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Come riportato nel par. "Note alla lettura delle schede" dei "Criteri di ammissibilità delle operazioni
del PO FEAMP Italia 2014-202a', approvati dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli 00.11. del FEAMP
(con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016) si specifica che
• La Commissione, con nota Ares(2016)3996714 ha chiarito che, se non altrimenti specificato,
per "pescatore" si intende sia la persona fisica che giuridica, riconosciuta dallo Stato Membro.
Tale riconoscimento da parte dello Stato Membro corrisponde all'iscrizione negli appositi
registri (Registro delle imprese di pesca tenuto dall'Autorità Marittima, ecc.).
Si precisa, inoltre, che per "operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata" di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui stato
di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, g_
superiore al 70% dell'importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell'allegato C.2.b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Ai sensi del par. 1 dell'art . 40 del Reg. (UE) 508/2014, sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
a) la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi
da pesca perduti e dei rifiuti marini;
b) la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a
proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e
valutazione scientifiche;
c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
d) la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di
protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000
e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché
altri habitat particolari;
,,-:;:;,
;;.::
iù:~,--:-,,-,:;.,
1;;;-~~"'\
e) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti I\JATURA 2000 a norma delle 1
92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti /fÀorn:r~ ,~~
ì
t
i
,,,,
,, ,
·:::, I
della direttiva 92/43/CEE;
\_1_1,( .. _/ : h
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f)

la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione
delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva
2008/56/CE;
g) la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino
della biodiversità marina;
i) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi
ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici
sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione .

I siti web di riferimento delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, Zone a Protezione Speciale (ZPS) ,
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sono riportati in
Allegato C.4f.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente
Avviso.

2. Categorie di spesa ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio , gli stipendi dei dipendenti e di
altro personale qualificato costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese
di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio , acquisto di
macchinari e attrezzature).
-

Il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo IV "COSTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA
BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA
SOSTENIBILI", riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP, a norma del Reg. (UE)
508/2014, art. 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i):
-

Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, dei rifiuti dal mare di cui al Reg.
(UE) 508/2014, art. 40, paragrafo 1, lettera a) - ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delegato
(UE) 531/2015- sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a) rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti , in particolare per lottare contro la
pesca fantasma;
b) acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
c) predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi
incentivi finanziari;
d) acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e
riciclaggio dei rifiuti;
e) campagne di comunicazione , d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i
pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli
I ~ I" ~L.f~1c.,•... ~, (_. ,
da pesca perduti·
,J?/ ,.
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Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi
o mobili, di cui al Reg. (UE) 508/2014, art. 40, paragrafo 1, lettera a) - ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento delegato (UE) 531/2015 - sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla
pesca a strascico;
b) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini
degradati ;
c) lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;
Ai sensi del par. 2 dell'art. 8), del Regolamento delegato (UE) 531/2015 , non sono ammissi bili
i costi collegati a: a) acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;
b) costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci
Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse
biologiche marine di cui al Reg. (UE) 508/2014 , art. 40, paragrafo 1, lettera c) e conformi
all'articolo 38 del medesimo regolamento - ai sensi dell'art. 9) del Regolamento delegato
(UE) 531/2015 - sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso , installazione
di:
a) ami circolari;
b) dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
c) sistemi di esclusione delle tartarughe;
d) cavi dotati di bandierine;
e) altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di
specie protette.
Ai sensi del par. 2 dell'art. 9, del Regolamento delegato (UE) 531/2015, sono altresì
ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a) progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
b) progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide
costiere.
Ai sensi del par. 3 dell'art. 9, del Regolamento delegato (UE) 531/2015, ai fini della
sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto,
possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la
tecnica jigging e per la lenza a mano.
Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività
connesse alla pesca di cui al Reg. (UE) 508/2014, art. 40, paragrafo 1, lettera d), del Reg.
(UE) n. 508/2014 - ai sensi dell'art. 1O, del Regolamento delegato (UE) 531/2015 - sono
ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a) svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e
degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;
b) mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat ,-pr~tff
i,-->
,~ .--·-....
_...,,
,,·.,
c) consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gest/k>r.ié
:•'"'' ' ',,.:·,:,\ ,\
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d) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di
valutazioni dello stato di conservazione ;
e) delimitazione delle zone marine protette;
f) sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;
g) realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
h) valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di
pesca interessate dai piani di gestione.
Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle
zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui al Reg. (UE) 508/2014, art.
40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del Reg. (UE) n. 508/2014 - ai sensi dell'art. 11, del
Regolamento delegato (UE) 531/2015 - sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a) consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;
b) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello
stato di conservazione;
c) sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;
d) mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle
relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli
marini;
e) sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle
zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio,
comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;
f) sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella
protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
g) cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000
e delle zone marine protette.
Ai fini degli interventi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la
biodiversità e i servizi ecosistemici di cui al Reg. (UE) 508/2014, art. 40, paragrafo 1,
lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, ai sensi dell'art. 12, del Regolamento delegato
(UE) 531/2015 sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a) programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
i.
sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso, per
il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di specie protette;
ii.
registrazione di dati oceanografici quali temperatura , salinità, plancton,
proliferazione di alghe o torbidità ;
iii.
mappatura delle specie alloctone invasive;
iv.
azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle
specie alloctone invasive;
b) incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica
per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali: temperatura, salinità,
plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
,0'~_
';;'.' ·.. ., .
c) altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e cp~Teri ' ' '•' -.~, ) \
e dei servizi ecosistemici.
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Ai sensi del par. 2, dell'art. 12, del Regolamento delegato (UE) 531/2015, ai fini degli
interventi di ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili
di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono
ammissibili al sostegno le azioni seguenti:
a) azioni di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
b) azioni di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino
antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
c) misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla
conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento
con specie autoctone2 , in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla
comunicazione della Commissione in materia;
d) interventi di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.
Sono considerati ammissibili altresì:
-

costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze,
noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato,
spazi pubblicitari, ecc.), in linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato
531/2015;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla
realizzazione del progetto;
retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione
dell'intervento;
spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici);
spese per la costituzione di ATI/ATS;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e
leasing;
spese generali collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13).sono
ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 6% dell'importo totale
ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative alla presente Misura:
spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operaz ione;

2 Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal D. P. R. del 12 marzo 2003 n.120, definisce
le specie autoctone e non autoctone nell'ambito della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".
Tali definizioni possono essere considerate ai fini della definizione di specie autoctone di cui ai criteri di
selezione relativi a specifiche misure.
In particolare, ai sensi dell'articolo o-quinquies) del D.P.R.n. 120, per specie autoctona si intende
una popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano.
Per specie non autoctona si intende, invece, una popolazione o specie non facente parte
originari_ament~della fauna indigena italiana . .
.
..
1
S1specifica che, a1sensi dell'articolo o-bis) dello stesso D.P.R. n. 120, per "specie" s1intende \J_lfl,rls1em1r
··· / ''/\
di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natpt~, isol~!~/· '; \ :~;
1
riprod_u)tiva~ente da altre spe_cie,me~tre ai_sensi dell'articolo o-ter), per "p~polazione" si intende ~ ;in~f~_me,Y
'.e,'. '·-:· ✓<f.°.r ,
d1 1nd1v1du1
d1 una stessa specie che vivono 1nuna determinata area geografica.
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le spese per consulenza tecnica e finanziaria , le spese per consulenze legali, le
parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione~
• se comprovate da adeguata documentazione contabile;
le spese per garanzie fideiussorie;
costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce,
riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio,
carta, fotocopie, ecc.).
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili,
si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 '.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 non sono eleggibili, in generale, le spese :
che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
seNizi continuativi , periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria , i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;

/2~;s"~
u7,~
': ·,
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spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate
alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto ;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee
guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020'; in tema
di "Acquisto di materiale usato";
opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
costruz ione di strutture ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all'art. 40 par.1
lett. b) Reg. (UE) 508/2014;
software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente , costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno .
Non sono ammissibili, altresì, ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015, i costi della manutenzione
programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la
funzionalità di un dato dispositivo.
Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
I costi ammissibili per gli interventi ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 devono rispettare
le condizioni stabilite all'articolo 11 del citato Regolamento, pertanto non sono ammissibili al
sostegno del FEAMP gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature
che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
Inoltre, l'art. 11 Reg. (UE) n. 508/2014 esclude l'ammissibilità al sostegno del FEAMP per i
seguenti interventi :
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumept~ ~i :Ji'.i-~>
capacità di un peschereccio di individuare pesce;
/>"·,. " "G'0

'i·,\:,,

costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
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arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca;
pesca sperimentale;
trasferimento di proprietà di un'impresa;
ripopolamento diretto , salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un
atto giuridico dell'unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate .
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà

-

-

-

di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
rispettare il CCI\JLdi riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento Regionale 27 novembre
2009, n. 31;
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione,
fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
rendicontare interamente l'importo della spesa ammissibile approvato, raggiungendo tutti gli

-

obiettivi e rispettando il cronoprogramma del progetto;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione
richiesta;
comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014,

proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga
a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data
_
del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro t_?..I~
termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dal~ ;(~'l:B'{::;;_,._

r<h
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~
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membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata
soddisfatta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dall'art. 17 delle Disposizioni di Attuazione di Misura parte A - GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazioneda presentare è indicata all'art.
9 delle Disposizioni Attuative di Misura Parte A - GENERALE.
In caso di domanda presentata in ATI/ATS. la documentazione dovrà essere prodotta da
ciascun soggetto richiedente e presentata dal Capofila; la domanda di sostegno dovrà essere
sottoscritta dal soggetto Capofila.
La relazione tecnica del progetto/operazione(corredata di nota esplicativa di cui all'Allegato
C.4.a) deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese:
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve presentare (ove pertinente):
autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione
della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore
richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- in caso di beneficiario privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due
dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
titoli abilitativi/autorizzativi/concessoriprevisti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro tre mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente
erogate;
- documentazione probante il possesso di regolari titoli all'esercizio dell'attività di pesca (in
caso in cui il richiedente sia un Pescatore);
- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione
della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo e il richiedente
sia diverso dal/i proprietario/i;
nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, c!;§_.
___
_
sono altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all'Allegato C.3.c;
<~~:".:.~'
],~~:::,_._
nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera arti~1
#fi·iii.1e
~ -.';''} \ ~\
dichiarazione rilasciata secondo il modello di cui all'Allegato C.3.d, attestante il posse;<{sp
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requisito di accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico, di cui ali'
allegato I al Reg. (UE) 508/2014;
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione
La misura si applica sull'intero territorio della regione Puglia, con l'esclusione delle acque
interne, fatti salvi i vincoli di legge.
L'imbarcazione da pesca oggetto di intervento (se pertinente) è iscritta nel Registro
comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia
alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.
Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP,

è stato fatto riferimento a:
-

-

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

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto
nell'attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra.
La Misura in oggetto prevede anche interventi specifici per le aree Natura 2000 e per le zone
soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat
particolari, e declinati alle lettere d), e) ed f) del par. 1 dell'art. 40 del Reg. (UE) 508/2014.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

21632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAM P 2014/2020

PO EA

2014 I 2020

OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (le) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
T1
Azione Eusair (applicabile per le Regioni
rientranti nella strategia EUSAIR)

T2

T3

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

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

0,2

Età/età media > 40
C=0,00
Minore età del richiedente ovvero età media dei
componenti dell'organo decisionale
35 < Età/età media 5 40
C=0,50
30 < Età/età media 5 35
18 5 Età/età media 5 30

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero
la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile, in caso
di pescatore o armatore

C=0,75
C=1,00

C=0 NO
C=1 SI

0,2

0,2

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N=1
C=O
N=2 C=0,25
N=3
C=0,5
N=4 C=0,75
N2'5C=1,00

01

Domanda collettiva (N° di richiedenti in ATI/ATS)

02

L'operazione ricade in un'area che è stata
oggetto di un Piano di Gestione approvato

C=0 NO
C=1 SI

o

03

Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti
all'iniziativa (solo per operazioni relati ve al par . 1
feti. a)

C=0,00
N=1
25N55
C=0,25
65N510
C=0,50
11 5 N 5 15 C=0,75
C=1,00
N > 15

1,0

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,8

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,75

N550ha
C=0,25
50ha < N 5 1OOha C=0,50
100ha < N 5150ha
C=0,75
N > 150ha C=1,00

1,0

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1,0

04

05

06

07

08

Intensità degli interventi di rimozione dal mare
degli attrezzi da pesca perduti, in particolar e per
lottare contro la pesca fantasma (solo per
ooerazioni relative al oar. 1 feti. a)
Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se
del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi
di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti (solo per
operazioni relative al par. 1 feti. a)

Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a
protezione (con interv enti di cui al par. 1 feti. b)
Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se
del caso, installazione di elementi di protezione
delle zone marine dalla pesca a strascico (solo
per operazioni relative al par. 1 feti. b)
Estensione in ettari dell'area ma rine di cui ai siti
Natura 2000, Zone soggette a misure di
protezione speciali, aree marine protette ed aree
di tutela biologica (per operazioni relative al par.
1 feti. a), e), g) ed i)

N51.000ha
N > 1.000ha

C=0,00
C=1,00

1,0

0,8

Punteggio
P=C*Ps

21633

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAM P 2014/2020

PO EA P
2014

I 2020

OPERAZIONE A REGIA

09

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000,
Zone soggette a misure di protezione speciali,
aree marine protette ed aree di tutela biologica
coinvolte (per operazioni relative al par. 1 lett. a),
e), g) ed i)

Intensità degli interventi relativi all'acquisto di ami
01 O circolari per la cattura del pesce spada e tonno
rosso solo oer operazioni relative al par.1 lett. c)
Intensità degli interventi relativi alle zone di
rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone
011 umide costiere o habitat costieri di rilevanza per
pesci, uccelli e altri organismi

012

013

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti
Natura 2000, Zone soggette a misure di
protezione speciali, aree marine protette ed aree
di tutela biologica (per operazioni relative al par. 1
/et/. d ed f)

C=0,5
C=1,0

0,8

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

N:51000ha

C=D,00
C=1,00

N > 1000ha

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000,
Zone sogget1e a misure di protezione speciali,
aree marine protette ed aree di tutela biologica
coinvolte (per operazioni relative al par. 1 feti. d)

C=0 ,5
C=1 ,0

0,8

0,8

ed f)

014

015

016

017

018

019

020

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti
Natura 2000 (per operazioni relative al par. 1 le/I.
e)
Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000
(per op erazioni relative al par . 1 lett. e)

L'operazione prevede la raccolta, da parte di
pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la
rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei
rifiuti marini relative al par.1 lett. a)
L'operazione
prevede
la
costruzione,
l'installazione o l'ammodernamento di elementi
fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare
la fauna e la flora marine, comprese la loro
preparazione e valutazione scientifiche
L'operazione è volta a fornire un contributo per
una migliore gestione o conservazione delle
risorse biologiche marine
L'operazione prevede la preparazione, compresi
studi,
elaborazione,
monitoraggio
e
aggiornamento di piani di protezione e di gestione
per attività connesse alla pesca in relazione a siti
Natura 2000 e a zone soggette a misure di
proiezione speciale di cui alla Direttiva
2008/56/CE nonché altri habitat particolari
L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il
monitoraggio dei siti Natura 2000 a norma delle

N:51000ha

C=0,00
C=1,00

N > 1000ha

C=0,5
C=1,0

0,8

0,8

C=0 NO
C=1 SI

0,8

C=ONO
C=1 SI

1,0

C=ONO
C=1 SI

0,8

C=0 NO
C=1 SI

0,8

C =ONO

C=1 SI
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direttive
92/43/CEE
e
2009/147/CE,
conformemente ai quadri di azioni prioritarie
istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE

021

022

023

024

025

L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il
monitoraggio delle zone marine protette in vista
dell'attuazione delle misure di protezione
spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della
Direttiva 2008/56/CE

C=0 NO
C=1 SI

L'operazione è volta al miglioramento della
consapevolezza ambientale che coinvolga i
pescatori nella protezione e nel ripristino della
biodiversità marina
L'operazione prevede la partecipazione ad altre
azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità
e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat
marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici
sostenibili, comprese la loro preparazione
scientifica e valutazione
L'operazione è svolta in un'area in cui sono
presenti servizi comunali di raccolta e
smaltimento dei rifiuti marini relativo al par. 1 lett.
a)
L'operazione prevede iniziative volte al
monitoraggio e mappatura delle specie e degli
habitat sfruttati dalla pesca relativo al par. 1 lett.
d)

1,0

0,5

C=D NO
C=1 SI

1,0

C=0NO
C=1 SI

0,2

C=0 NO
C=1 SI

0,5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito
o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato
alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata e inserita nella relativa graduato ria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo
al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.
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8. Intensità dell'aiuto
La Misura prevede un'intensità massima dell'ç1.iutopubblico pari al 50% delle spese ammesse
sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità
dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dalla lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applica
un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di
interesse economico generale di cui all'art. 106, par . 2, TFUE3, qualora l'aiuto sia concesso per la
gestione di tali servizi.
Ai sensi della lett. a) del par. 3 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, è possibile applicare
un'intensità dell'aiuto pubblico del 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa
tutti e tre i criteri seguenti:
•
•
•

criterio "interesse collettivo";
criterio "beneficiario collettivo" 1;
criterio "elementi innovativi, se del caso, a livello locale' 6 .

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

TIPO DI INTERVENTI

INTENSITA'
MASSIMA
DELL'AIUTO

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale

80%

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che
non rientrano nel titolo V, capo lii del Reçi. (UE) n. 508/201

60%

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

30%

Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 772/2014 "Qualora siano rispettate diverse delle condizioni di cui
a/l'Allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014 in relazione a una sola operazione, le diverse

3Arl. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei lraltal i, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non
osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specil ica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione ."
4

Beneficiario collettivo : il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli
interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale.
Le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collellivo dei suoi membri.
Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazion e, ma, al contrario, esse
devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'inter esse di tulli, in quanto il
beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. (cfr. "Richieste di interpretazione", "Beneficiari collettivi'; pagg'16-17 del "Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione - F.A.Q. - Domande frequenti", ver. 06 giugno 2017).

/-;~,.,u11
~---

/ -~J>,
~;··è.j';)~.:-·! ;-:;·.

5_L'i_n~ov~zione
-~itraduc_enella realizzazione di un p'.odollo o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo_ca~ctprodoÌt_o) .,
c, s, nfensce all 1ntroduz1oned1un bene o ci, un serv1z10nuovo o migliorato rispetto alle sue carattenst,che o agi, us, prev,sti.,J;/o include
significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle facilità d'Qic,\o ir'.''altre
caralleristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di produzione o\Jtpmsegna
nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei so'ftwàFEl_.
(clr.
"Richieste di interpr etazione", "Beneficia ri collettivi ", pagg. 16-17 del ''Modello Attuativo dell'Autorità di Gestione - F.A.Q. -''/Jomà:nde
frequenti", ver. 06 giugno 2017)
"--'. __i'"

19
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\
.\ · ·
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maggiorazioni o riduzioni percentuali supplementari dell'intensità dell'aiuto pubblico di cui a tale
allegato sono applicate con le modalità seguenti:
a) qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del
regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;
b) qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del
regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata;
c) qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti
percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali,
conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la
riduzione più elevata. "

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto
ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di
assegnazione/concession e del sostegno. Tale anticipo è erogato solo per progetti che prevedono
investimen ti materiali.
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DOMANDA DI SOSTEGNO - PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

PROTOCOLLO:

MISURA: _
AUTORITÀ DI GESTIONE/O1 PUGLIA
Sezione Territoriale Prov.le di

___

SOTTOMISURA: _

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _ _

__

_

_

del ___

_

D Domandainiziale O Domandadi rettifica della domanda n. ~-------~
!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

D

Individuale



lnATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in
A T//ATS, aggiungere schede descrittive dei beneficiari)
Codice Fiscale : ___________

__

11

Partita IVA

:::::=========:L
__________
_
COD. IscrizioneCameradi Commercio

=scrizione

INPS

~

L--C_o_qn_o_m_e_o_R_aq_io_n_e_S_o_c_ia_le
_____
___,I
~I_N_om_e
______________

Data di nascita __ / _ _ _ _

1 1

Sesso

11

(__ )

Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

IlTel.
~===========================:
Comune
Prov.
IlCAP
Indirizzo e n.civ.

Celi.

11

Indirizzo di oosta elettronica certificata /PEC)

Rappresentante legale

I Codice Fiscale: ___ _ _________
I Coqnomeo Raqionesociale

I
I~I_N_o_m_e
___________

/4__
,;,~
i~
~t~
;i=
'-~J i~;~J\
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Residenzadel rappresentantelegale

I indiriz zo e n.civ .

Il Tel.

Celi.

I Comune

( - -

)

11

CAP

~---------~

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

Cod.

Paese

Conlr.

Cod.
Contr.

lntern.

Naz.

CD CD CJ

AB I

I I

CAB

I

I

I I

n. Conto corrente

I I

I I I I

Istituto

iADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico

Misura/Sottomisura

D

~-~

I OT

Importo richiesto

~

I~€
__

Descrizione operazione:

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

I Tipologia
I Forma

beneficiario

aiuridica

[ LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000

ASPIM

ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di Importanza Comunit aria

ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati

ZUII - Zone Umide di ImportanzaInternazionali

- Aree Specialmente Protette di Importanza Med.

Aree Direttiva 2000/60/CE

I 202 0

21641

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PO EA P
2014

I

[ PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell'aiuto): _n_.
_m_e_s_i:
___
~I

~

D Operazione realizzata nella regione di presentazione
DIVA

rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA( €)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

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

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

(€)

VEDASI PAR.
2.Categorie di
spesa
ammissibili,
Parte B Specifiche

,,....,
..,..~ ~ \',,' .

TOT.

/4~"'
~<<-~·
·=
;.
..

202 0
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!IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizione dell'impeano

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod . Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizion e obbliqh i e/o Vincoli

I DOCUMENTAZIONE
i DOCUMENTO

ALLEGATA
N. DOCUMENTI

2020
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in A TI/ATS, aggiungere
schede per ciascun beneficiario)
Il sottoscritto:~----------------------------'
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di _
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE
DEL REG. (UE) 508/2014);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Avviso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il pr_o;~f~{?,..,
oggetto di_dom~nda _enon _ha al~re richieste di finanziamento in corso a val~1(1N-;,altr{'.,:~;;\
programmi con f1nanziament1a carico del B1lanc10 Comunitario, Nazionale e Regmna1e;._"·· ., ·;\-,;~\

{8t r .=~): ·;.~;:;!

1~:
:~:f~Y
M
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•

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolent e sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;

•
•

di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore
di provvedere all'erogazione del pagamento;

•

che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio .

AUTORIZZA
•

il trattamento dei dati confe riti, inclus i eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
• · la comunic azione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
•

a consentir e l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;

•

a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno , ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie ;

•

a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;

•

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ;

•

a rendere disponibil i, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
•

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12 .2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate , il sostegno non potrà
essere erogato.

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

20 20
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da :

il:I __ / __ /___

_

Data di scadenza:

I - -'- - '- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

20 20
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ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAIVIP 2014/2020

nato il

11sottoscritto

a

PO FEA P

I __/ __/ ____

e residente in
~-----------;:====--------====:::::;-------~
(mandataria

di Rappresentante Legale

pertinente) con sede legale in

201 4 I 20 20

, in qualità
dell'ATI/ATS,

ove

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

445. del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

-

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

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali
richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari
(art.111 Reg. (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura ... ........ , previste nell'art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. I) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall'art 10, par. 1 e 3, del Reg. UE
n. 508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell'istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 - 2013 e dell'attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell'Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020 ;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all'Amministrazione procedente la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall'avviso pubblico ai sensi dell'art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato ;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonom~,;\;;-,:;·~:,7'.
/4c.i~~-"'(
.~~~:~: '~~~;\

-

-

-

-

!~
T;r~t ) 4
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGUA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
o

o
o

o

o
o

o
o

o

o

o

o

o
o

PO FEA P
201 4 I 20 20

realizzare l'intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali,
urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc), nonché, qualora applicabile, nel rispetto del
codice degli appalti, specie in materia di subappalto ;
attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all'indirizzo Web: feamo.regione.puglia.it;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di
forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo massimo di 9 mesi
dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
verificare periodicamente le FAO pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta , modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
presentare , in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l'obbligo della stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A - GENERALE;
di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

Nel caso in cui il richiedentesia pescatore o armatore di imbarcazioneda pesca produrre
anche la seguente dichiarazione (cancellareove non pertinente)
•

DICHIARA altresi
che l'imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato
A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

- Dati relativi al peschereccio:
- numero di registro della flotta dell'Unione._
· ________
_
- nome del peschereccio_________
_
- stato di bandiera/Paesedi immatricolazione_________
_
- porto di immatricolazione(nome e codice nazionale)______
_
.,.-<
,:;;;-(~~~
•~,
7 ;;
- età del peschereccioai sensi dell'art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986
~•>c;/C,10 "t • :

~rt
\v;
~
0
.-, ' ,
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ODELLO ATTUATIV O DELL'ORGAN ISMO INTERMED IO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSI BIUTÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/202 0
- marcatura esterna._ _______

PO FEAMP
2014 ' 2020

_

- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)___
-

•

__

__

_ _ _

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio :
- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica._______
_ _
- caratteristiche della capacità di pesca __________
_
- potenza del motore (kW)_________
_
- stazza (GT)_ __
_ _____
_
- lunghezza fuoritutto _ _________
_

che per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmaz[one, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio .

A tal fine, si allega:
- Copia della licenza di pesca;
- Copia registro ufficiale pescherecci;

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

__ __ ___ _
/

/

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

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

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:I __ / __ /_ --

-

Data di scadenza: I _ -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1-

-

1-

-

-

-
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b - CAPAC ITA' FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020
li/la sottoscritto/a _______
_______
qualità

_ _ _ ______

residente in ______

201,

nato/a a _______

in
C.F.

_

iscritto al n.___

della Provincia di ______

I

_

Cod. Fisc.

di

IVA_____

PO FEA P

_______

dell'Albo Professionale dei _________

P.
_

_

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

_ ________

P. IVA-------sede legale_________

_
_

-

-

--

_

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

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

Tipo di documento :
Numero documento:
Rilasciato da:

il:1 --'--'---

Data di scadenza: I - - '- -

IN FEDE
Firma del soggetto qualificato

1_ -

-

-

2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIOÌ\IEART. 1O REG 508/14
PO FEAIVIP 2014/2020
li/la sottoscritto/a ________________
il_______
qualità

PO

2014

nato/a a _ ______

residente in ______

Cod . Fisc. ________

C.F. ______

di

IVA._____

AM
I

20 20

_
_

in

P.

_

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

•

•

•
•

•

ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;
è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci
inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi
identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale
regolamento ;
ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in
altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio ;
ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il
sostegno di cui al titolo V, capo Il "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell'ambito del Fondo
europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa __________
C.F. ____

_ ______

P. IVA__________
sede legale_________

_
_

_
_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, --11sottoscritto, con l'apposi zione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità , ~ ~
t '.-:;i:;;--,,
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

!f:,~:r
,;.:·i,-,•~,,,
:.:,;:-

(ef
( ,.(3/~
;'/._·
·J\ 1\f-" 1?~
(!
0

]

,,~-~:~
;,-~-:;:iix
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ELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

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

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:I _ _ / __ /___

_

Data di scadenza:

__

1_

_

,___

_

IN FEDE
Firma

( 1) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che ist ituisce un regime comunitario per prevenire ,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolament ata, che modifica i regolamenti (CEE)n. 2847/9 3, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n.1 093/94 e (CE) n. 1447/1999 {GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
( 2) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente {GU L
328 del 6.12.2008 , pag. 28).

( 3) Convenzion
e elaboratain base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee {GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

I

2020

21655

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

~t~J;~
o,:. e, ooc,

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

20 14/2020

MODELLO ATTUA ~vo
DELL'ORG IS
I TERM'DIO
REGI N . PUGLIA
ALL GATO Co3a
DICHIA AZIO E SOSTITUTIVADELL'ATTO DI
NO " R_ TÀ AT_.STA ·1e L'I C IZIO ALLA
COMP
TECoCoLAoAo

21656

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a ~ DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIOI\JECCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
201 4

! 2020

DICHIARAZIONE 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)

II/La sottoscritt_
nat_a
il
residente a

via

nella sua qualità di
della Impresa

DICHIARA

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

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede :

Codice Fiscale:
Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
..--------~
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ATTUATIVO DELL'ORGANISIVIOINTERIVIEDIO
REGIONE PUGUA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTAI\ITE
ISCRIZIOI\JECCIAA
PO FEAIVIP2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

PO FEA P
201 4

I 2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTER MEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIOI\IE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 20 14/2020

PO FEA P

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
NOME

LUOGOE DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche

LUOGOE DATA NASCITA

CARICA

i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

2014

! 2020
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ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMI
201 4

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

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

~-------~,

lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
A LLEGATO 3b - DICHIARAZIONE REGOLARITA '
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA

2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
li/La sottoscritto/a
(prov. _)

___________

il _J _J __

nato/a a ___________

residente a __

_ ________

_
(prov. _

_

_ ) Via/P.zza

-------~
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di _________
_
della ditta/Società _________
_, ai sensi del!' Art. 46 del D.P.R. 28 .12.2000 n. 445,

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

I-IMPRESA
e-mail ____

1 Codice Fiscale* _____________

PEC______

2 Partita IVA* ______________________

_ __

3 Denominazione/ragione sociale* _______________

__

4 Sede legale* cap. ____

Comune _______

prov. __

5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. ___
6 Recapito corrispondenza•

sede legale



Fax _ __

_ ____

_

Via/Piazza _______

Comune _____
sede operativa

_

_ _

n.

prov. _Via/Piazza



__

n. _



PEC

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

 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante



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

8 C.C.N.L. applicato•: specificare ________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti):

da O a 5



da 6 a 15

_



da 16 a SO



da 51 a 100



Oltre



Il - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL- codice ditta* _____
INPS- matricola azienda* ___

Luogo e data ___________

Posizione assicurativa territoriale _____

Sede competente• ____

Posizione contributiva individuale _____

Sede competente• ____

_
Firma del dichiarante

(*) Campi obbligatori

_
_
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ATTUATIVO DELL'ORGANIS MO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3c - DICHIARAZIO NE DEL PROPRIETA RIO
PO FEAMP 2014/202 0

PO FEA

201 4

I

2020

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

li/La /I Sottoscritto/a/
il _________

i ____________
Cod. Fisc._________

nato a___________
, residente in ______

_
_

- in qualità di proprietario dell'imbarcazione denominata _________
Matr . __ _
N.UE _______
per numero di carati ____
, in armamento presso l'impresa
denominata ____
P. IVA __________
iscritta alla CCIAAdi _____
al n.
_________
con sede legale in _____
_
ed al R.I.P.-----oppure

- in qualità di proprietario dell'immobile sito in ________
alla via------~
n.
DICHIARA
- di autorizzare il Sig _________
nato a
Cod.Fisc.___
~ residente in
in qualità di __________
la realizzazione
dell'operazione di cui alla Misura ......... del FEAMP Puglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofinanziamento relativa al Bando della Regione Puglia
pubblicato sul B.U.R.P.n. __ del __
_,
-

di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione concedente;
- Essere a conoscenza che:
- detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
- in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente
autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
- in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
- in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
Data, ___
_ ___
_
Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione

ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia ;;~;R
·;:.-;>,
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del~-:; c.;n--;;
;--..'.
'.<
,,;·,
f.~

sottoscrittore).

I

'e ·

•

"'~

-o \

t1t/ c-:.<
·,~-""\~ \

li\
J/'f >1
';
\\?·~6'"<'i , J'!
'~-..::.._'
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O ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3d - DICHIARAZIONE
PO FEAMP 20 14/2020

PO FEA P
201 4

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/
il
_________
/ proprietario
N.UE
__________

i ____________
nato a___________
_
Cod. Fisc._________
, residente in ___
_ _ _
, in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta/ società
Matr. __
_
dell'Imbarcazione denominata
____
P.
IVA
in armamento
presso l'impresa denominata
n.
______
al
iscritta
alla
di
CCIAA
con sede legale in ______
_ ed al R.I.P. _____
_
DICHIARA

che l'imbarcazione,

denominata ______
Matr.
N.UE ------~
pratica la pesca costiera artigianale così come definita nell'art. 3 par. 2 n. 14) Reg. {UE) n.
508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):
Attrezzo

Codice
Attrezzi da pesca2

Identificativo

Reti a ci rcuizione a chiusura meccanica

Attrezzo

Fisso (S)

Internazionale
3

Trainato (T)
Mobile (M)

4

Attivo (A)
Passivo (P)

PS

M

A

Reti a circuizione senza chiusura

LA

M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

Sciabica da natante

sv

T

A

Reti a strascico divergenti

0TB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

on

T

A

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

A

Reti da traino pelagiche divergenti

OTM

T

A

Draghe tirate da natanti

DRB

T

A

Draghe meccanizzate

DRB

T

A

Draghe meccaniche comprese le

HMD

T

A

5

1 Ai sensi dell'art.'3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per "pescacostieraartigiana/e"
si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT)inferiore a 12 metri che non utiliz,ano gli attre,zi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Regolamento (CE)n. 26/2004
della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
' D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 "Adeguam ento alle Disposizioni Comunitarie in materia di

licenze di pesca", art. 2 "Denorninc1zionedegli att rezzi da pesca".

->'"·;
,.~.
----,
(eì(.,(E·Ef ~;_':<
,;\\ \
,..,..

4'-'~\;'~:.:~
:-::~,,<
·~,

3Classificazionestatis tica internazionale standard izzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO
del 29 luglio 1980.
'Codi fica,ione degli attr e22i da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/200 6 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica iI1
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
r
1~- ; _-.- ~ '.- ~ \
5 Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unita Tematica 8: Politiche Strutturali e di Coesione - Cl:falter isticfie' <(
l :? 1:

jt;!

a,,- oe>o"'"'""

eosòe,a;, So~•

,,,.,.ro" (WU(.

"tt~a:~:c
~'.
>

21666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERM ED IO
REGIONE PUG LIA
ALLEGATO 3d - DICHIARAZ ION E
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20 14
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turbosoffianti
Rete da posta calate (ancorate}

GNS

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti a tramaglio

GTR

Incastellate - combinate

GTN

Nasse e Cestelli

FPO

s
s
s
s
s

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

p

GND

p

p
p
p
p
I

p

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

s
s
s

LHP

s

p

LHM

s

p

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Piccola Rete derivante

Lenze a mano e canna (manovrate a
mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

Data, ______

p
p

_
IL BENEFICIARIO

(Ai sensi dell'art . 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore).

2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL 'O RGANISM O INTERMEDI O
REGION E PUGLIA
ALLEGAT O 4a - NOT A ESPLICATI VA PER LA
DESCRIZIO NE DEL PROGE TTO
PO FEAMP 2014/2020

PO EA P
I

2014

2020

TITOLO "

A. ANAGRAFICADEL BENEFICIARIO{in caso di domanda presentata in A TI/ATS,aggiungere schede

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

··············
··········"·"·

..............................
N° dipendenti e organizzazione

B. RELAZIONETECI\JICA

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

2. Misure proposte:

~<;;.,;~-:
•,,.i
:::....' "<>._
-

Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché ~@
(, ·,
bisogni ai quali esse rispondono;
1}_:'

0

'

. :·

'

;

",

, .\

\\ <~:'
./ .:t.
,;:·~/ \:\'~

31 · .....· ,. -, · /

' --:.
.-.:~~
·--
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LLO ATTUATI VO DELL 'ORGAN ISMO INT ER MED IO
REGI ONE PUGLIA
A LLEGATO 4a- NOTA ESPLICATIVA PER LA
DESCR IZIONE DEL PROGETT O
PO FEA MP 2014 /2020

-

PO FEA
2014

1

Ubicazione;
Descrizione tecnica dettagliata dei lavori e degli investimenti proposti;

-

Quadro economico.

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui ai criteri di
selezione:
N

T1

T2
T3

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair
/aoolicabile oer le Reaioni rientranti nella strateaia EUSAIR)
Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti
dell'oraano decisionale
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta
da persone di sesso femminile, in caso di pescatore o armatore

01

Domanda collettiva (N° di richiedenti costituentisi in ATI/ATS)

02

L'operazione ricade in un'area che è stata oggetto di un Piano di
Gestione approvato

03

Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti all'iniziativa (solo per
operazioni relative al par. 1 lett. a)

04

05

06
07

08

09

010

011

012

Intensità degli interventi di rimozione dal mare degli attrezzi da
pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma
(solo per operazioni relative al oar.1 lett. a)
Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del caso,
installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio
dei rifiuti (solo per ooerazioni relative al par. 1 feti. a)
Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a protezione (con
interventi di cui al par. 1 lett. b)
Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del caso,
installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla
pesca a strascico (solo per operazioni relative al par. 1 lett. b)
Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000, Zone
soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed
aree di tutela biologica (per operazioni relative al par. 1 lett. a), e),
q) edi)
Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a
misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela
biologica coinvolte (per operazioni relative al par. 1 letl. a), e), g)
edi)
Intensità degli interventi relativi all'acquisto di ami circolari per la
cattura del pesce spada e tonno rosso solo per operazioni relative
al par.1 lett. e)
Intensità degli interventi relativi alle zone di rilevanza per la
riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di
rilevanza per pesci, uccelli e altri oraanismi
Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000, Zone
soggette a misure di protezione speciali, aree marine protette ed
aree di tutela bioloaica (per ooerazioni relative al par. 1 feti. d ed f)

DESCRIZIONE

2020
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013

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone soggette a
misure di protezione speciali, aree marine protette ed aree di tutela
biologica coinvolte (per operazioni relative al par. 1 !ett. d) ed f)

014

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura 2000 (per
operazioni relative al par. 1 feti. e)

015

Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 (per operazioni
relative al par. 1 feti. e)

PO EAM

L'operazione prevede la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal
mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei
rifiuti marini relative al oar.1 lett. al
L'operazione
prevede
la
costruzione,
l'installazione
o
l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere
e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro
oreoarazione e valutazione scientiliche

016

017

L'operazione è volta a fornire un contributo per una migliore
gestione o conservazione delle risorse biologiche marine

018

L'operazione prevede la preparazione, compresi studi,
elaborazione , monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione
e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti
Natura 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di
cui alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari
L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei
siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE,
conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della
Direttiva 92/43/CEE
L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il monitoraggio
delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di
protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva
2008/56/CE
L'operazione è volta al miglioramento della consapevolezza
ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel
ripristino della biodiversità marina
L'operazione prevede la partecipazione ad altre azioni volte a
mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il
ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock
ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e
valutazione
L'operazione è svolta in un'area in cui sono presenti servizi
comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini relativo al par. 1
tett. al
L'operazione prevede iniziative volte al monitoraggio e mappatura
delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca relativo al par. 1
lett. d)

019

020

021

022

023

024

025

4. Finanziamento proposto:

-

Fonti di finanziamento del progetto.

-

Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi).

20 14

I

20 20
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ODELLO ATT UATIVO DELL'ORG ANISMO INTERMEDIO
REG ION E PUGLIA
ALLEGATO 4b - DICH IARAZIONE PER
AUTOR IZZAZIONE PER GLI INVEST IMENT I
PO FEAM P 2014/2020

PO EA P
20 14

I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

li/la sottoscritt o/a ________________
il---

-

qualità

di

IVA__

_ __

--

-

residente in

-

nato/a a _____
-----

Cod. Fisc.

in
C.F.

_ ,

iscritto al n.

della Provincia di _____

_ _ _

-------

dell'Albo Professionale dei ________

P.
_ _

_ _

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

DICHIARA 1
che per l'intervento, nulla osta all'otten imento e al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie;
che per l'interv ento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta
ad autoriz zazione;
altro:

Dichiara, altresì, di esse re informato /a , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 , che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambit o
del procedimento per il quale la presen te dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

--'--'
IN FEDE

1 Selezionare

la voce pertinente.

- ---

2020
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O ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4c - DICHIARAZIONE D'lr-lTENTI PER LA
COSTITUZIONE DI ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
20 14

I

202 0

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D'INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA D'IMPRESA (ATl)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

1- Il sottoscritto

nato il

I

I

a

e residente in
, in qualità
L-----------;:::=::::::::....------C============--__:_----,
di Rappresentante Legale di

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

2- Il sottoscritto

nato il

I

I

a

e residente in
, in qualità
L----------;:::=::::::::....-----============--__:_-~
di Rappresentante Legale di

~------------------------

nato il

3- 11sottoscritto

a

I __/ __/ ____

e residente in
, in qualità
L----------;:::=::::::::__------'============--__:_----,

di Rappresentante Legale di

~-----------------------~

(aggiungere altn sogge//i se necessario)

PREMESSO

I

I

•

che 1'0.1. Regione Puglia ha reso pubblico in data
l'avviso relativo a
'---------------------------'
(in seguito "Avviso");

•

che, ai sensi dell'art. '-----'
dell'Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già
esistenti o appositamente costituiti;

•

che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
giorni dal provvedimento di ammissione
formalizzare l'accordo di partenariato entro
al finanziamento.

I

I

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all'Avviso
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O DELLO ATTUATIVO DELL'O RGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALL EGATO 4c - DICH IARAZIONE D'INTE NTI PER LA
COSTITUZIONE DI ATI/ATS
PO FEAMP 2014/202 0

PO FEA
2014

I

2020

SI IMPEGNANO A

----;:::======--~'nel

1. Costituire il Partenariato relativo al progetto denominato.__ __
rispetto di quanto indicato all'articolo
dell'Avviso, entro
provvedimento di ammissione al finanziamento;

I

I

giorni dal

2. Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, i/~1//.:.:.a======:::;----:::-:-------soggetto rientrante nella categoria prevista dall'art ..________
~dell'Avviso;
3. Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l'intera partnership nei confronti
dell'Amministrazione referente, diventandone l'unico interlocutore;
DICHIARANO

che la suddivisione tra i componenti l'ATI/ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
Ripartizione attività
in percentuale(%)

Soggetto

Ruolo di attività nel progetto

(indicare azioni)

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

__ ,__
Per

_

~------------------------~

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

il legale rappresentan te
Per

___

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

il legale rappresentante
Per

,

.__

________________________

__J

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

il legale rappresentante

'------------------------------,-e-'

1aggiungere a/In soggett i se 11ecessano1

/~ò 1:iì.;;,::
- ·-,

/iP:,~~
;:j:i\\

.., (---,., ~)/iv

\~;~~
;:,~:
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MODE LLO ATT UATIVO DELL'O RGAN ISMO INTER MEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4d - ATTO DI COSTITUZI ONE AT I/ATS
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

I 20 20

SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila)

nato a

I __ /__ /___ _

il

in qualità di

rappresentante della società
in

e

legale

~------'=================::::::::;-con sede legale
Via

L..--~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-----=,---'
';::_-=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=, partita IVA~----------~

C.F.

b} (Partner)

nato a
il

I - - /- - /_- - -

in~q.:_u_a_lit.:..:.à
__
d__
i....::::=:=:=:=:===============:;--~
e legale
rappresentante della società
con sede legale

in

Via

L..--~---_-_-_::-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_::-_-_-----=,-~

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

, partita IVA.___
__________

C.F.

~

e) (Eventuali altri Partner)

PREMESSO

che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del

.___-;::::==========::;----denominato.___
____
~========:::::::~

progetto
ACRONIMO.___
______
(Atto n. L..-------~

~cofinanziato

con le risorse di cui ali' "Avvisd

I"

del L..------~
DICHIARANO

I

di riunirsi in I For111a,iur:d,c8
per lo svolgimento delle attività di cui al
progetto su indicato;
i partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale a
,---.'....____ ..........!==========;
nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
L..----c-----,--~~------------'
nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di'-------------

nonché dei'-------------------~·
con ogni più ampio potere_~-·-.•
con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazirJ1'-f
e'•!~·
·,:> ..
'"'
"f <lG1,t-.,, ,?1.\
del progetto indicato in premessa;
.· , ;i:\ t\

" :,,/\:
~},Jl1
· 40 "" "'

\~~~~Jr
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ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4d -ATTO DI COSTITUZIO/\IE ATI/ATS
PO FEAMP 2014 /2020

PO EA

2014

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti
parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell'intervento.
Art. 3

Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ~-------------------'
(di seguito: la Capofila),
alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con
rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la AdG/00.I1. al fine di dare attuazione al
Progetto.

Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/00.II ., della
concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
• gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
• i rapporti con la AdG/00.II ..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/00.11. per tutte le
operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del Progetto
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;

I

2020
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PO FEAMP 20 14/2020

PO FEA P
I

2014

2020

f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l'obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/00.I1.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell'intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.

Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/00.I1.
nell'Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione
delle attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.

Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
Soggetto
(raQione sociale)

Quota
pubblica(€)

Attività

Quota
privata(€)

Totale
budQet (€)

Capofila
Partner 1
Partner 2

...

.,.,,-·-·-._
✓

Totale

l:f~-·
,; /

~[~)
;

Art. 9
Riservatezza

•
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PO FEAMP 2014/20 20
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2014

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/00.11..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/00.11. tali
da rendere applicabile il presente atto.

Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
_,
sarà competente il Foro di .__

________________________
'oro e

i

ii..
11aria

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

-- '---Firme

Agli effetti dell'art. 1341 e.e., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscett1b1/cdt modifiche

I
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4e - VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)
PO FEAMP 2014 /2020

11sottoscritto

in qualità di Rappresentante Legale

PO FEA P
2014

I 20 20

a

nato il

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

con sede legale in

SI IMPEGNA,

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

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

__
IN FEDE

/

__ _
/

__

_
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1
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ETE .ATURA2 00: ZON A PRO Z.ONE
SP CIALE(ZPS),I S T DI IMPORTANZA
C
U ITARA (SIC) E ZO SPECIALIDI
CO S :RVAZIONE(ZSC)
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

Elenco ZPS Italia:
http://www.minambiente .it/sites/default/files/archivio/alleqati/rete natura 2000/elenco %20comple
to%20delle%20ZPS 2015.xlsx
Elenco SIC-ZSC Italia:
http://www.minambiente .it/sites/default/files/archivio/alleqati/rete
to%20dei%20SIC-ZSC 2015.xlsx

natura 2000/elenco%20comple

Cartografia ZSC per Regione:
http://www.minambiente.it/paqina/zsc-desiqnate
. All'interno dei siti, nella colonna
successivamente su cartografie.

documentazione, cliccare sul logo Natura 2000 e

I

202 0
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ELLO ATT UATI VO DELL'O RGA NISMO INT ERMED IO
REG IONE PUGLIA
ALLEGAT O 5 - DICHIARAZIONE DI CON G RUITÀ DEI
COSTI
PO FEAMP 2014/2020

PO EA P
2014

I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
a

nato il

e residente in
~------~===:::._------====::::;--------~
(mandataria

di Rappresentante Legale

pertinente) con sede legale in

, in qualità
dell'ATI/ATS,

ove

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

445 del 28 dicembre 2000,

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

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

Specifir:are le caratt Jns:icht: di ·.u1icitc.per ciascun acquisto

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
_ _ ! __

IN FEDE

/___

_

2020
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M D LLO ATi UAT_VO
DELL0RGA ISMO INTE M DIO
R GIONE PUGLIA
1

DIC IARAZIO E SOSTITUT
.VA ex art 53P
comma 16= er del Dolgs o no 165/ 2001

21687

21688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

LO ATTUAT IVO DE LL'ORGAN ISMO INT ERM ED IO
REG IONE PUGLIA
ALLEGAT O 6- DICHIARAZIONE SOS TITUTIVA ex art.
53, co mma 16-terdel D.Lgs. n.165/2001
PO FEAfVIP 2014 /2020

PO EA P
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

nato il

Il sottoscritto
a

e residente in
'-------------;=====-------=====;---------'
di Rappresentante Legale
(mandataria

, in qualità
dell'ATI/ATS,

ove

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

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

In relazione alla Misura
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art.
n. 445 del 28.12.2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge,
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.

codice penale
di quanto qui
75 del D.P.R.
nella predetta

DICHIARA
-

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministra zione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
-

di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione
dalla procedura di affidamento del pred etto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONEPUGLIA

PO
ITALIA

2oi 4 I 2020

Prior"tà:

a

Promuovere la pesca sostenibffle sono il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse , inno tativa , compe-'Uiva e
basa ta sulle conoscenze

Misura

o

O

frotez ione e ripristino del la biodiversità e degli ecosistem i
mar ini e dei regi r1idi compensazione nell'ambi to di attività di
pesc a sostenibili

Art. 40, par. 1, iett. a), b), e) , d) , e), f), g), i)
dei Reg . (UE) n. 508/ 2014

Parte D
MODULIST~CA PER DOCUMENTAZIONE A
CORR EDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
DDS n. 1f_ del

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO-

DAN
3>g iGLI
'"''"'

' ''•••••"

Il

.

••~A

~

irigente d1 Sez .,

.... ~5!;;t.. ..., .....
~

ì

,, · ,,

1/ •

l5 ;fi_;9s;:)J3
-

--
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po EA

DELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.1 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

I

2014

I 2020

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

PROTOCOLLO,

MISURA: _____

SOTTOMISURA: ___

_

AUTORITÀ DI GESTIONE/O!
Sezione Territoriale Prov.le di
ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _____

del _

__

_

[ TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE



Individuale



In ATI/ATS

Trasmessa il

I __ / __ / _ _ _ _ I Prot

'--I

____

___.

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _________

_ _ __ _

Partita IVA

:=-=============================-'_,
,-'---_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_-_
-_
-_
-_
-_
-_-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
---'_,
COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD . Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita __ / __ I __

11

Sesso

11

Comune di nascita

__)

(

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

[[ Tel.

Indirizzo e n.civ.

Celi.

~======================:=:===:
Comune
[ [ Prov.
IlCAP
Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

I Codice

I

Fiscale ______________

I

Cognome o Ragione sociale

I

Data di nascita _ _ / __ /__

1.--1
-N-om-e--------------~

11

Sesso

11

Comune di nascita

Residenza del rappresentante legale

[ Indirizzo e n.civ.

· I Comune

Tel.

Celi.

( --

)

CAP

(__ )
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O ATTUATIVO DELL'ORGANISIVIOINTERIVIEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.1 - SCHEIVIADOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

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

Cod.

Cod.

Contr.
lntern.

Contr.
Naz.

ABI

n. Conto corrent e

CAB

[TIIT]c=J
Istituto

IADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

D

Importo richiesto

1€

OT
~--~
MISURE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

TOTALE(€)

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

I

202 0
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.1 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMp
2014

I

ISOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

n I _ _ , __

, ---

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

il:l _ _ / __

1___

_

Data di scadenza: I - - '- - '- - - -

IN FEDE ~----------------------~
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

2020
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O DEL LO ATTUATIVO DELL'ORGANI S MO INTERMEDIO
REGION E PUGLIA
A LLEGA TO D.2 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAM ENTO
PER ACCONT O/SAL DO
PO FEAMP 2014/ 2020

PROTOCOLLO:

PO EA P
2014

I

2020

DOMANDA ACCONTO/SALDO - PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA:

AUTORITÀ DI GESTIONE/O I
Sezione Territoriale Prov.le di

Domandadi sostegno di riferimento

___

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO : ______

del ___

_
_

~-----~

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA
D

Individuale



In ATI/ATS

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _________

_ _ __ _

IlPartita IVA

~ IscrizioneCameradi Commercio

=scrizione

INPS

~=

'=========================:~
1':::::::::::==:=:___
=======
_::=====
_
l.__c_og_n_o_m_e_o_R_a_g_io_n_e_s_o_c_ia_le
_____
__.l ._I_1\J_om_e
______________
I

Data di nascita __ / __ /__

I

intestazione della Partita IVA

11

Sesso

11

Comune di nascita

Residenza o sede legale

Il
~=======================:
Il
Indirizzo e n.civ .

Tel.

Comune

11

Prov.

Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

I Codice Fiscale ____________
I

Coqnome o Raqione sociale

__

I
11

Nome

Celi.

CAP

__,

__)

(
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ATTU ATIVO DELL'ORGANI SMO INTER MEDI O
REGIO NE PUGLI A
A LLEGATO D.2 - SCH EMA DO MANDA DI PAGAM ENTO
PER ACCON TO/SALDO
PO FEAM P 2014/2 020

~II

~D_a_ta_di_n_a_s_c_it
_
a_____
/ ____
l_____

Sesso

11

PO FEA P
2014

I zozo

(__ )

Comune di nascita

Residenza del rappresentante legale

~I
_ln_d_ir_iz_z_o_e_n
._c_iv_.
---------~I

~I
_T_e_l.
_____

I'--c_o_m_un_e
___________

~---_-_c
__
e__
l_l
..::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::..:=;

(_-_-__.)
I '--I
C_A_P
_____

___.

!COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE/ IBAN - COORDINATE BANCARIE

Cod.
Paese

[IJ

Cod.

Cod.
Contr.

Conlr.

lnlern.

Naz.

[IJ

ABI

CAB

n. Conio corrente

[=:]

Istituto

ITIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO



ACCONTO



n.

7
SALDO FINALE

Dati domanda di pagamento
N. Domanda

Misura

Tipologia Domanda
di Pagamento

Progressivo
Pagamento

Contributo
Richies to(€)

Contributo
Percepito (€)

~--e-

/~~;,~
\~;_
-;:~S
~_;~:

{i ~/~':,,--~-.-~:;:1"r.:/'.
, _'

li l

')

~~

!
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 0.2 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

I

i RICHIESTA DI PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

PO FEA

2014

I

2020

I

PER L'INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)

Indirizzo e n. civ.

~I~I
_P_r_o_v_.
---------------~

~C_o_m_u_n_e
_______________

____.l
'--T_e_l.
_____________

'--C_A_P
_____________

___,

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
IVIISURA
Cod.
Misura

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE

Unità di
misura

Spesa Tot.
Q.tà

Ammessa
(()

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammes so
(()

Unità di

misura

Spe sa Tot.
Q.tà

Contributo Tot.

Ammessa

Ammesso

(€)

({)

SOTTOMISURA
Cod.

Cod.

Misura

Operazione

Intervento e

Descrizione

DATIDOMANDADI PAGAMENTO

DATI ATTO DI CONCESSIONE

Cod.
Unità di
misura

Spesa Tot.

Q.tà

Contributo Tot.

Ammessa

Ammesso

(C)

[C)

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(()

Contributo Tot.

Ammesso

(C)

TOTALE(€)

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazio/1tS·;,:;i-: : _0
( ,~.
>'+~
~-:;) -'~'.t ~:~,;:
;\
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00

f~ { '.~! -?--;; ,,_,
':'S.j
\{l :'.
it' J

-~iA

\~~:
-~:-:ij:x
i~P
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ATTUA T IVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.2 - SCHEMA DOMANDA DI PAGA MENTO
PER ACCQI\JTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
201 4

I

DICHIARA
-

che le opere, forniture, acquisii e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a
quanto ammis sibile;

-

il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;

-

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

-

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decor renza dalla data di richiesta del saldo
finale;

-

che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione
completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;

-

di aver depo sitato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provincia autonoma i seguenti
documenti giustificativi, Documenti Giustificativi:

Elenco giustificativi di spesa
Giustificativopagamento
(bonifico,mandato,ecc.)
Altro:

ffi

Originali dei giustificativi di spesa

.

Altro:

.

Altro:

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

_ _

1__

1___

_

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

2020
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DELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERM EDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 0 .2 - SCHEM A DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

po EA

2014 1 20 20

ESTREMI DOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:J _ _ , _ _ ,___

_

Data di scadenza:

I __,_- '- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODE LLO ATT UAT IVO DELL'O RGAN ISMO INT ERM EDIO
REG IONE PUGLIA
ALLE GATO 0 .2 - SCHEMA DOMAN DA DI PAGAMENTO
PER ACCONT O/SAL DO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA
2014 I 20 20

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Giustificativo quietanzato
Imponibile
IVA
Totale
Data
Fornitore
(€}
di spesa (n.}
(€}
(€}
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

...

Totale(€)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

o·

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

ITALIA

REGIONE PUGLIA

2014/2020 .

MODELLOATTUATIVO
DELL0RGANI MO INTERMEDIO
R. GIONE PUGLIA
1

A L GATO Do3
DICHIARAZ~O E DI QUI TANZA
LIBERATORIA
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.3 - DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le ________

_ _

OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.

Il sottoscritto _ _ __________
in via _________

, residente a _ ________

_

, P.IVA: _______________

_ ___

_

in riferimento all'incarico ricevuto sull'Operazione __

_ _ _ _ __________

relativa alla Misura ______

del PO- FEAMP, alla prestazioni richieste

_ _ _ _ _ __

_

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

Fattura n.

Importo - €

del

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

DICHIARA

O

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

O

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

D

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

D

che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Estremi del Pagamento

Fattura n.

modalità

CROn.

del

-In fede.
______

,lì __

I-

-

I ----

/_ _ /_ _ _ _
Firma1

1 Allegare copia

del documento di identità del dichiarante.
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

ITALI/\

REGIONE PUGLIA

20 14/2020

ODE LO AT UATIVO
DELL0RGA ISMO IN ERMEo·o
EGO E PUGLIA
9

ALLEGATO D.4

se

E A

o

,A DA DI V ARIA T
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ATT UAT IVO DELL 'ORGAN ISM O INTER MED IO
REGIONE PUGLIA
ALLE GA TO D.4 - SCHEMA DOMA NDA DI VARIA NTE
PO FEAMP 2014/20 20

PROTOCOLLO :

DOMANDA DI VARIANTE-

PO EA P
2014

I

202 0

PO-FEAIVIP 2014/2020

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

AUTORITÀ DI GESTIONE/O!
Sezione Territoriale Prov.le di

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ___

_

del ___

_

_

[TIPOLOGIA DELLA DOM~NDA DI SOSTEGNO INIZIALE

D Individuale D In ATI/ATS

Trasmessa ili __ / __ /

----1

Prot. ~---~

IVARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
O Variante di progetto
D Variante di progettocon modifica
D Variante per ricorso gerarchico
D Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

!DATI IDENTIFICATIVI D~L BENEFICIARIO
[ Codice Fiscale __ _ _________

__

Il Partita IVA

~ =-====================:;::::::====I
==========================:;

~ Iscrizione Camera di

Commercio

COD. Iscrizione INPS

~_N_o;:-m~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:::--~I

~=C=oçi=n=o=m=e=o=R=a=Q=io=n=e=S=o=c=ia=le===:::;---~1
1

'----D_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____l _____
l_______.l
I Sesso

11 Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Il Tel.
Celi.
~====================~
'-C_o_m_u_n_e
_________
___J
I l'-P_r_ov_.
__
__.I
I CAP
Indirizzo e n.civ.

(__ ) \
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ELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D4 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 20 14/2020

PO FEA P
20 14 I 20 20

Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

I Codice Fiscale: __ _ __ _ _______
Coqnome o Raqione sociale

I

j
-N_o_m_e
______________

~

1.---1

~II

~D_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l _____l____

Sesso

11

Comune di nascita

__)

(

Residenza del rappresentante legale

I indirizzo e n.civ.
'--I

c_o_m_un_e
___________

IlTel.

Celi.
(_-_-__,l
I ._I C_A~P
_____

___,
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ATTUATIVO DELL ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.4 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE

PO FEA

20 14 i 2020

PO FEAIVIP 20 14/2020

IVARIANTE PROGETTUALE -

PIANO DEGLI INTERVENTI

SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
Priorità Obiettivo Tematico

Misura/Sottom isura

Importo richiesto

D

~-~

~I€
__

IOT

Descrizione

~

operazione:

[ PIANO D~GLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla di conc essione dell'aiuto):

L..l

_n_
. _m_e_s_i:
___

__,

O Operazione realizzata nella regione di presenta zione
D IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclu sa(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA( €)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

ILOCALIZZAZIONE INTERVENTO

J

Aree Natura 2000
ZPS - Zone di Protezione Speciale

ASPIM -Are e Specialmente Protelle di Importanza Med.
ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati

SIC - Siti di Importanza Comunitaria

Aree Direttiva 2000/60/CE

ZUII - Zone Umide di Importanza Internazionali

Altre Aree Protette o Svantaggiate
.-:;pc,:-:ilir:
c.
1re
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ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 0 4- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO EA P
2014

I 20 20

[vARI ANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO- ATTO DI CONCESSIONE

Numero atto

Stato

Data fine lavori

I --

--

I ----

Data atto

Importo concesso(€)

Proroga al

I ----

--

I --

--

I -- I ----

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo concesso (€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLA GARANZIA

Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima





--

I -- I ----

Num. Garanzia

I ____

I Appendici di Proroga

I Numero:

I Data: __

/ __

I Appendici di Subentro

I Numero:

I Data: __

/ __ / ____

I Appendici modifica dati

I Numero:

I Data: __

/ __ / ____

I
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DELLO ATT UATIV O DELL'ORG ANISMO INTERMEDIO
REG ION E PUGLIA
ALLEGAT O 04- SC HEMA DOMANDA DI VAR IANTE
PO FEA MP 2014/ 2020

PO EA P
20 10

I

20 20

IDATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL'ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

--

Importo richiesto
in domanda di sosteçino

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I-

-

I-

---

Importo richiesto
in doman da di paqam ento
Importo oggetto della
fideius sione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Cont ributo
richiesto (€)

/{~{
) a _i

TOT.

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

: ~-;: I

-

--------------+"-'.----"'

• ·'-! ·

;···.
1;
:: . :,;~
,1...)

:~}M
::\\
~!

t:., .

.': __:\;

. }f

\ ":~' 19,;,

,' "

1

··-.~ ·,-.;;i
::'.,'

.....
...., ___-_....··

'
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DELLO ATT UAT IVO DELL'OR G ANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
AL LEGATO 0.4 - SCH EMA DOMAND A DI VAR IANT E
PO FEAMP 2014/20 20

PO FEA

2014

I 202 0

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale variante:

Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

- - I -- I ----

Importo richiesto
in domanda di sosteono

€

Totale importo liquidalo

€

Totale importo riduzioni

€

I

Importo richiesto
in domanda di oaaamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzioni

€

€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

-·-----.
, .

/~~
-::-~·
·

TOT.

!l}:fJ
- ,,

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE
Domanda di sostegno n.

Data presentazione __ /_ _ /_ __ _

1

~

l.,;
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ELI_O ATTUATIV O DELL 'ORGANISMO INTERMEDIO
REGION E PUGLIA
ALLEGA TO 04 - SC HE MA DOMA NDA DI VAR IANT E
PO FEAM P 2014/ 20 20

PO - EAMP
20 14

Presenza atto di concessione
Importo concesso

€

Data termine lavori

--

Importo richiesto
in domanda di sosteqno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I --

I ---

-

I

Importo richiesto
in doman da di paqamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponib ile
IVA esclusa
/€)

Importo
IVA( €)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

..

/.~~~
TOT.

/ ~S~/s;\ ,
: t:-.i

I

20 20
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ATTUATIVO DELL'ORGANISIVIOINTERIVIEOIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO DA-SC HEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAIVIP2014/2020

PO FEA

20 1~

I 20 20

!IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI - Variante per cambio beneficiario
IMPEGNI
Descrizione dell'imoegno

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

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

Punteqqio
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ATTUATIVO DELL'ORGAI\JISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 04 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
2014

I 2020

[ DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto: '--------------------------------'
( l\lel caso di cambio beneficiano la dichiarazione è rnsa clal subentrante)
DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,

•

•

•

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

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

__

1__

1___

_

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

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

Tipo di documento:
Numero documento :
Rilasciato da:
il:! __

I __

/__

_

_

Data di scadenza:

I __,_- '-- - -

IN FEDE
Finna del beneficiario o del rappresentante legale

Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D4- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

PO FEA

2014

I

2020

(in caso di presentazionetramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale:

Partita IVA

:===============================::::;~==================
COD. Iscrizione Camera di Commercio
COD. Iscrizione INPS
Cognome o Ragione Sociale
Data di nascita

I

I

Nome
11

Sesso

11

Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:

1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. proqr.

Descrizione documento

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10

...

Firma dell'intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

__)

(
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D4 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 20 14/2020

PO EA

I RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:

~-----------------------~

Oggetto:
Es: Domanda di vanante PO-FEAMP 2014 '202 0 , Priorità( ... ) Misura ( . )

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Datadirilascio: I _ _ / __ / ___

I

N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I 2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAM
ITALIA

2014/2020

MO ELLOATTUATIVO
DELL90RGANISMOINTERMEDIO
REGIONE ·uGLIA

21715

21716

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ATTUA T IVO DE LL'OR GA NISM O INTER MEDIO
REGIOI\IE PUGLIA
ALLEGA TO D.5 - SC HEMA DO MANDA DI PRO RO GA
PO FEA MP 201 4/ 202 0

PO FEA P
2014

I

2020

Alla Cortese attenzione di:
DOMANDA DI PROROGA- PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: _

_

__

SOTTOMISURA: ___

Entl=?

_
Cilia

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

del _

__

_

I Pro,, . - CAP

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE



Individuale



In ATI/ATS

Trasmessa

1

__

/

_

_

/

____

I

[ DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale__________

_ _ __ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

::::==============================~~============
I Coqnome o Raqione Sociale
~N_o_m_e
______________
~
c_D_a_ta_d_i_n_a_sc_i_ta
_____
l _____
l____~II
'-_s_e_ss_o
__ __.l
_c_o_m_u_n_e_d_i
_na_s_c_it_a
_______
(____
l__,
'--1

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Celi.
IlTel.
~=======================:
Comune
Prov.
Il CAP
Indirizzo e n.civ.

11

Indirizzo di posta elettronica certificata /PEC)

Rappresentante legale

I Codice Fiscale ___
I

__ __ _ ______

Coqnome o Raqione sociale

[ Data di nascita __ / __ / _ _

_
11

11

Sesso

Nome

[ l'--c_o_m_u_n_e_d_i
_na_s_c_it_a
_______

Residenza del rappresentante legale

I~_ln_d_ir_iz_z_o_e_n_._ci_v_.
--------~
[ Comune

IITel.

Celi.
( __ ) [ ] CAP

(____
l__,
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.5 - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO EA P
2014

I 2020

_J

RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall'Awiso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento

I del __

/ __ / ____

I, considerati i

n.

tempi tecnici ad ogg~i_r_a-gi_o_n-ev_o_lm-e-nt-e-ip-o-tiz_z_a_b-ili_p_e~r

giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA

la presente istanza di proroga, della durata di

l~_
n_.g_i_o_m_ir_m_e_s_i _________

__,

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nI __,__/

---

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

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

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
Data di scadenza: I __ , __

IN FEDE

1___

_

I
~F-ir_m_a_d_e_l
-b-en_e_f-ic-ia-ri_o_o_d_e_l-ra_p_p_r-es_e_n-ta-n-te-le_g_a_le
__________

,/,,;;-~·
+e:-'

?_,,
(',é~'"'
:""'
I,;,,
;=:,:i;
~tM
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DELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.6 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
20 14

I 202 0

DOMANDA DI RINUNCIA - PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/201 3 e 508/2014

PROTOCOLLO:

MISURA: _
AUTORITÀ DI GESTIONE/O1
Sezione Territoriale Prov.le di

___

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
AVVIS O PUBBLICO: ____

del ~ -

_

~

!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE



Individuale



In ATI/ATS

Trasmessa il

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

!OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:

Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COD. Iscrizione Camera di Commercio

J

[~-P-art-i-ta_l_V_A------------~

I COD. IscrizioneINPS

~===========================.::::::::
============================
'--C-og_n_o_m_e_o_R_a_g_io_ne_s_oc_ia_le
______
[ l'--_No_m_e
______________
__,
:=·

J

Data di nascita _ _ / __ I__
Intestazione della Partita IVA

11

Sesso

11

Comune di nascita

(_ _)
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIOI\JEPUGLIA
ALLEGATO D.6 · SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA P
20 14

I

2020

Residenza o sede legale

IlTel.

Indirizzo e n.civ.

Celi.

~============================:::::::;'
~~--=--=-=-=-=-=-=-=-=..::::;;::::::=============
Comune

11

Prov.

Il

CAP

Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

I

Codice Fiscale _______

_ __ _ _ __

I Coqnome o Raqione sociale
I

I

I ~I_I\J_o_m_e--------------~

Data di nascita __ / _ _ /__

I~I_c_o_m_u_n_e_d_i
_n_as_c_it_a
_______

11 Sesso

L___ )~

Residenza del rappresentante legale

I indirizzo e n.civ.
~I

Il Tel.

Celi.

c_o_m_un_e
____________

( ____ II'--c_A_P
_____

______,

__,l

IDATI DI RIFERIMENTO DOMANDE DI RINUNCIA

]

DOMANDA DI SOSTEGNO

Numero atto di concessione
Data fine lavori

Stato
--

I --

I-

-

Data atto

--

Importo richiesto (€)

Proroga al

Importo concesso (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso (€)

Tot. Importo liquidato (€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

I --- I --

--

I ---I ----

21721

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

DELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.6 · SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EA

20 14

I 2020

DATI DELLA GARANZIA

Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima





--

I --

I ----

Num. Garanzia

I Appendici di Proroga

I Numero:

I

I Appendici di Subentro

I Numero:

I Data: __

I Appendici modifica dati

I Numero:

I

Data: __ / __ / _ _ _ _
/ __ / _ __ _

Data: __ / __ / _ _ _ _

I

IDATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Data termine lavori

Importo richiesto
in domanda di sosteqno
Totale importo liquidato
Totale importo riduzioni

--

--

I

Importo richiesto
in domanda di paqamento
Importo oggetto della
fideiussione

€
€
€

I ----

I

Totale importo sanzioni

€
€
€

IDICHIARAZIONI
Il sottoscritto:

~-----------------------~

esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell'accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all'importo già liquidato, fatta salva l'aggiunta di eventuali interessi dovuti;

•

di essere a conoscenza della possibilità dell'Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell'importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell'Ente Garante e per l'escussione degli importi spettanti;

e pertanto, si impegna
• a restituire le somme già percepite;
• a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all'operazione, o parte di essa, A,,(iuijt lla:,
domanda di sostegno n. ~------~
oggetto della presente rinunçi?'j /'" "':' ·. >,<;\:\

{g;'
"·
" I,
\::-\

/ ..-,:,:
..: ~.\\.M
:
'32 "_I, Ìt• .

:-~., . · :'
i:··

\'"'' t ·: :' ' ""

"~>i~~;
0/l, -.
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ODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 0.6 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014 /2020

ISOTTOSCRIZIONE

PO FEA

20 14

I

DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì I - - ' - -'-

- - -

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

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

Tipo di documento :
Numero documento:
Rilasciato da:
il:1--

' --

'----

Data di scadenza: I - - '- - '- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

20 20
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OD ELLO ATT UAT IVO DELL'ORGA N ISMO INT ERMEDI O
REGION E PUGLIA
ALLEG ATO D.6 - SCHEMA DOMA NDA DI RINUNCIA
PO FEA MP 20 14/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

PO FEAtvP
20 14

I

2020

(in caso di presentazione tramite interme diario)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

~=C=o=d=ic=e=F=i=sc=a=l=e=-=
-==-=-=
-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==:I
~I=P=a=rt=it=a=IV=A============================:
I COD. Iscrizione INPS
COD. Iscrizione Camera di Commercio
~~~~~~'--r--

-_

-~

-_

-_-

-----,-----'

'--C_o_çin_o_m_e_o_R_a_çi_io_n_e_S_o_c'_1a_le
_____
___.l'--I
_N_o_m_e
_______________

-_-~I
I

~ D_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l___
__ ;

Sesso

11

Comune di nascita

Intestazionedella Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:

1. Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. Il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr.

Descrizione documento

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
.. .

Firma dell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampa della domanda

__.

__)

(
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O DELLO ATT UAT IVO DELL'ORGA NISMO INTER MED IO
REGIONE PUGLIA
AL LEGATO D.6 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNC IA
PO FEAMP 2014/2020

I

RICEVU TA DI ACCETTAZIONE

Oggetto:

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

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:

PO EA

2014

!

2020
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/202 0

ODELLOAT UATIVO
D .LL90 GANISMO INTERMEDIO
REGIONE UGLIA
AL EGA O D.7
DICHIARAZIO

SUI RAPPORTI I PARE TELA
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DELLO ATTUAT IVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO D.7 DICHIARAZIONE RAPPORTI PARENTELA
PO FEAMP 2014/ 2020
li/la sottoscritto/a ______________
il_______
qual ità

_ _

residente in ______

_

2014 I 202 0

nato/a a _______

Cod. Fisc. _________

di

IVA_ _

PO FEA P

C.F.
_

_
_

-------

in

P.

_

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

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

________

C.F. -----------

-

P. IVA._ _ ________

_

sede legale____

_ __

_

_ _ _ _

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

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

Data di scadenza: I __ ,_ - '- - - -
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 marzo 2018, n. 49
Programma Operativo FEAMP 2014/2020Misura 1.43 (Reg. UE n. 508/2014 art. 43) - Porti, luoghi di sbarco,
sale per la vendita all’asta e ripari di pesca Manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature per la realizzazione di progetti immediatamente
cantierabili.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO ilD.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO il D. lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
VISTA la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnici di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
VISTA la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato iI dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regiona le supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla dott.ssa Agresti Angela;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’Incarico d Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott.ssa Agresti Angela,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/20
06 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazio ni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo lntermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stess a;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 - Variazione
amministrativa al bilancio di previsione 2016 -2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE
e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale approvato
con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa nell’ambito
della Missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
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Priorità 1- Capo1;
Priorità 2 - Capo2;
Priorità 4- Capo 3;
Priorità 5 - Capo 4;
Capo 7 “Assistenza tecnica”;

Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, di cui all’art.
43 del Reg. (UE) n. 508/2014;
Considerato che la Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di
pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati
a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la
tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente
e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
Considerato che la Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43
del Reg. UE n. 508/2014) ha una disponibilità finanziaria pari ad € 6.791.159,69;
Considerato che, ai fini della precitata Misura 1.43, sono ammissibili a finanziamento interventi volti a:
− migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari
di pesca;
− investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
− investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca;
− investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca;
e che sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale
per la vendita all’asta.
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D. n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la nota Prot. N.0000713 del 12/01/2018, con la quale l’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020
ha avviato la Richiesta dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017 e previsionali al 31 dicembre 2018 e
documentazione relativa agli Avvisi, comunicando tra le altre cose anche la Ripartizione per O.I. dei target
intermedi fisici (n. di progetti) ai fini del raggiungimento della Riserva di efficacia;
Considerato che il target intermedio fisico, necessario alla Regione Puglia per il raggiungimento della Riserva
di efficacia della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del
Reg. UE n. 508/2014), ammonta a n. 2 progetti;
Considerato il che Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, adottato con DDS n. 104 del 26/06/17 e pubblicato sul BURP n. 76 del 29/06/2017, prevede
la possibilità di fare ricorso alla disciplina (al par. 4.1.14.) degli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e nel rispetto delle ulteriori principi e condizioni anche di soft law;
Considerato che la convezione tra amministrazioni rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, L. 241/1990
esclusivamente ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una
reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remuerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla
normativa sugli appalti pubblici.
Ritenuto che, al fine di dare adeguata attuazione alla Misura 1.43 “Porti, Iuoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del Reg. UE n. 508/2014) si ritiene opportuno attivare, in conformità alle
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succitate condizioni, Accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, con Enti
pubblici che dispongano di un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, nelle more dell’attivazione
di apposito Avviso pubblico;
Ritenuto, quindi, opportuno attivare una speciifica, indagine esploratirva per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse da parte di Enti pubblici per I’attuazione di progetti ammissibili alla Misura 1.43 “Porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del Reg. UE n. 508/2014), esecutivi e
immediatamente cantierabili.
Ritenuto adeguato prevedere la presentazione della manifestazione di interesse compilando l’apposito
modulo di cui all’Allegato A), parte integrante del presente atto, e fornendo la documentazione ivi richiesta
(copia del documento di identità in corso di validità, relazione descrittiva e planimetria dell’intervento), con
trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.
rupar.puglia.it;
Considerato che la citata indagine ha carattere meramente esplorativo ed e finalizzata esclusivamente ad
acquisire informazioni relative alle esigenze del territorio e alle sue criticità per la migliore attuazione della
Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del Reg. UE n.
508/2014);
Tanto premesso si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente determinazione e precisamente di:
− indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti
pubblici per l’attuazione di progetti ammissibili alla Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del Reg. UE n. 5 8/20 14), dotati di progetto esecutivo e
immediatamente cantierabili;
− stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e fornendo
- a pena di esclusione - la documentazione ivi richiesta (copia del documento di identità in corso di
validità, relazione descrittiva e planimetria dell’intervento), con trasmissione esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;
− stabilire che ogni Ente potrà proporre la candidatura per un solo intervento;
− fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59 del
30/04/2018;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relati i allegati nel BURP e nel sito feamp.
regione.puglia .it.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Iegge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispello 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 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 Decreto Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitaivo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Aldo Di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
Programma FEAMP,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende riportato;
2. di indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti
pubblici per l’attuazione di progetti ammissibili alla Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca” (art. 43 de Reg. UE n. 508/2014), dotati di progetto esecutivo e immediatamente
cantierabili;
3. di stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e fornendo - a
pena di esclusione - la documentazione ivi richiesta (copia del documento di identità in corso di validità,
relazione descrittiva e planimetria dell’intervento), con trasmissione esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;
4. di stabilire che ogni Ente potrà proporre la candidatura per un solo ntervento;
5. di fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59 del
30/04/2018;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito feamp.
regione.puglia.it.
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria dell Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale ed è composto in totale di:
 n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate;
 n. 1 (un) allegato composto da n. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate.
per un totale complessivo di n. 10 (dieci) facciate.

Il Dirigente della Sezione
RAdG FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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ALLEGATOA)

(carta intestata del richiedente)
Alla
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
Lungomare N. Sauro 45 - 70121 BARI
PEC sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

P.O. FEAMP 2014/2020 - Misura 1.43 (Reg. UE n. 508/2014 art. 43)
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI
PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI
(Si prega di compilare il presente modulo in formato elettronico, firmarlo e di trasmetterlo via PEC)

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________nato/a
_____________________ il ______________C.F. ____________________________________ in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Ente
pubblico
(denominazione/ragione
sociale)______________________________________________________________________con
sede
in
_____________________________
(indirizzo)_____________________________________________P.IVA./C.F.
_________________________tel.________________________________fax____________________
__________
e-mail__________________________________sito
web__________________________________,
MANIFESTA
il proprio interesse per l’attuazione di un progetto a valere sulla Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco,
sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del Reg. UE n. 508/2014), dal titolo
__________________________________________________________ per la realizzazione di
________________________________________________________________________________ ;
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso negli atti, che:
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-

-

la proposta progettuale è esecutiva e immediatamente cantierabile;
l’importo di contributo pubblico richiesto per la sua attuazione ammonta a € …….…….…….. (di
cui € ……………….. di IVA);
la proposta progettuale rientra fra i seguenti interventi ammissibili della Misura 1.43 “Porti,
luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 del Reg. UE n. 508/2014)
(segnare le parti di afferenza):
□ migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti
di sbarco e dei ripari di pesca;
□ investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
□ investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei
ripari di pesca ;
□ investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di
pesca;
il numero di pescherecci iscritti nell’Ufficio Marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto
dell’iniziativa è …………;
il numero di GT dei pescherecci iscritti nell’Ufficio Marittimo ricadente nell’ambito portuale
oggetto dell’iniziativa è …………;
il numero di posti barca creati e/o ammodernati è ………….(se pertinente)

All’uopo precisa che:
1. la proposta progettuale è motivata da specifiche esigenze territoriali del settore della pesca
in quanto
____________________________________________________________________________
____________ (inserire motivazione dell’interesse - max 10 righe)
2. attraverso l’attuazione della proposta progettuale sarà possibile risolvere le seguenti criticità
del settore pesca _________________________________________________________
____________ (inserire motivazione dell’interesse - max 10 righe)
e allega:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. relazione descrittiva (max 10 facciate) che illustri: situazione ex ante, obiettivi, indicatori di
risultati, localizzazione degli interventi, dettaglio degli interventi previsti, modalità di
attuazione (quadro logico delle attività e workpackages), cronoprogramma, piano economico
e finanziario dettagliato, modalità di gestione e monitoraggio;
3. planimetria dell’intervento.
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
__________________________________
Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati
personali” espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo
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svolgimento delle attività operative collegate all’indagine esplorativa per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici per l’attuazione di progetti immediatamente
cantierabili a valere sulla Mis. 1.43 del PO FEAMP 2014/2020.
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
__________________________________

3
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 20 marzo 2018, n. 50
VAS-1314-VER - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione
d’Incidenza, del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018
-2020” - AIB. Autorità procedente: Regione Puglia - Sezione “Protezione Civile”.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii
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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”, che istituisce, tra l’altro, la Sezione regionale “Autorizzazioni Ambientali” , incardinata presso il
Dipartimento regionale “Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”;
VISTA la D.G.R. N.1176 del 29/07/2016, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
dirigente della Sezione regionale “Autorizzazioni Ambientali”;
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;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
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”;
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);

PREMESSO che:
− con nota prot. AOO_026/13/12/2017 n. 15566, acquisita al prot. AOO_089/15/12/2017 n. 12255, la
Sezione Protezione Civile presentava l’istanza per l’avvio della procedura di assoggettabilità a VAS per
il Piano in oggetto ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.r. n. 44/2012 e ss.mm. e ii. allegando la D.G.R.
1930/2017 con cui è stato adottato il Piano;
− con nota prot. AOO_089/27/12/2017 n. 12549 la Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il procedimento
comunicando il link di accesso al Potale Ambientale per la consultazione la documentazione relativa al
Piano e invitando i SCMA ad inviare il proprio contributo alla medesima Sezione, nonché alla Sezione
regionale procedente, finalizzato ad evidenziare eventuali criticità ambientali e a verificare se l’attuazione
del Piano possa avere potenziali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre, nella
medesima nota, si precisava che il Piano sarebbe stato assoggettato anche alla procedura di Valutazione
di incidenza, atteso che le azioni del Piano avrebbero interessato i Siti della Rete Natura 2000 presenti
sul territorio regionale, e pertanto, veniva richiesta l’integrazione della documentazione prodotta con i
contenuti dell’allegato G del D.P.R. n. 357/1997, secondo le diposizioni della D.G.R. n. 304/2006;
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considerato che:
− l’Autorità procedente è la Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;
− l’Autorità competente per la VAS e la Valutazione d’incidenza è la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
Esiti della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali
interessati.
Durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dei SCMA:
− con nota prot. n. 138 del 09/01/2018, acquisita al prot. AOO_10/01/2018 n. 256, l’Autorità Idrica Pugliese
dichiarava che, dall’analisi della documentazione disponibile sul Portale Ambientale, “(…) non risultano
sussistere possibili influenze o potenziali impatti negativi rispetto alle infrastrutture nella competenza del
Servizio Idrico Integrato regionale”;
− con nota prot. n. 440 dell’11/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/11/01/2018 n. 315, la Capitaneria di
Porto di Molfetta dichiarava che “non vi erano osservazioni da parte di questo Comando”;
− con nota PEC del 10/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/12/01/2018 n. 328, il Comune di Canosa
dichiarava di ritenere “necessario un confronto del Piano in esame con la Pianificazione comunale vigente,
verificando, al contempo, gli impatti (positivi e negativi, diretti e indiretti, singoli e cumulativi, sinergici, a
breve/medio/lungo termine, reversibili e irreversibili) sia degli impianti presenti nel territorio comunale,
sotto l’aspetto ambientale, che sul corposo patrimonio culturale della città”;
− con nota prot. AOO_148/18/01/2018 n. 136, acquisita al prot. AOO_089/19/01/2018 n. 596, la Sezione
Infrastrutture per la Mobilità precisava che “il Piano di cui all’oggetto non interferisce con le previsioni
contenute nel Piano Regionale dei Trasporti”;
− con nota prot. n. 882 del 23/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/24/01/2018 n. 793, la Soprintendenza
Archeologia, belle arti, e paesaggio per la Città metropolitana di Bari rendeva il proprio parere recante le
seguenti osservazioni:
 si ritiene esaustivo l’elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e degli Enti Territoriali
interessati;
 ai fini dei possibili impatti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del Piano, e facendo specifico
riferimento alle aree assoggettate a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs 42/04, si sottolinea che le
azioni e/o proposte di intervento fisico che ne discenderanno, dovranno essere oggetto di successive e
specifiche valutazioni in merito alla loro compatibilità con le istanze di tutela architettonica-archeologica
e paesaggistica dei beni di specifica competenza, previa verifica di conformità degli interventi a farsi
rispetto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale attualmente in vigore;
 coerentemente a quanto esplicitato al punto precedente, tutti gli eventuali progetti e/o azioni dovranno
inoltre essere verificati rispetto agli obiettivi strategici previsti dal PPTR, con particolare riferimento
a quanto riportato in tutti gli elaborati che compongono lo scenario strategico del suddetto Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale;
 preso atto della stretta relazione di quanto previsto dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi – AIB 2018/2020, oggetto del presente parere, rubricata “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, si
invita a tenere in debita considerazione quanto già espresso dalla scrivente in merito alla succitata
sottomisura, con propria nota avente prot. n. 8800 del 13.09.2017”;
− con nota prot. n. 1435 del 24/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/25/01/2018 n. 854, la Capitaneria di
Porto di Barletta sottoponeva all’attenzione dell’Autorità procedente le seguenti osservazioni al fine di
integrare alcuni capitoli del Piano AIB:
− Capitolo 7.2
• Tra le modalità accessorie o comunque attivabili tramite convenzione per l’avvistamento degli incendi
non è riportata l’attività svolta dalle motovedette della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di
Barletta in pattugliamento di mare per finalità di controllo turistico balneare/pesca/sicurezza della
balneazione/navigazione che, opportunamente compulsate, potrebbero incrementare il novero delle
fonti dalle quali ricevere eventuali segnalazioni;
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Altra attività posta dalla Capitaneria di Porto di Barletta è quella della raccolta, attraverso la Sala
Operativa delle comunicazioni pervenute via VHF/FM o telefono dalle unità navali in transito nell’area
di competenza segnalanti eventuali incendi, presenza di fumo ecc.;
− Capitolo 7.4.2
• Le aree a mare per il prelievo dell’acqua dai mezzi aerei hanno delle limitazioni che sarebbe opportuno
evidenziare. In particolare la zona di mare estesa 500 dalla costa del litorale di competenza della
Capitaneria di Porto di Barletta è di massima interdetta all’ammaraggio dei mezzi aerei per evidenti
problematiche connesse alla sicurezza della balneazione attraverso l’ordinanza n. 45/2017 del
03/08/2017;
• con nota prot. n. 19109 del 05/02/2018, acquisita al prot. AOO_089/06/02/2018 n. 1295, l’ASL di
Lecce – Dipartimento Prevenzione - rilevava che “(…) nel Piano trasmesso risulta carente l’aspetto
relativo all’impatto ambientale derivante dall’attuazione di detto Piano mancando un “Rapporto
Ambientale” che fornisca dati ed informazioni che inquadrino in modo corretto l’aspetto di salute
e sicurezza pubblica” e che “Si rileva sin da ora l’opportunità che nel Piano siano integrate tutte
le misure necessarie per una adeguata informazione diretta alla popolazione sui provvedimenti e
comportamenti da adottare nel caso di eventi incendiari boschivi in prossimità delle abitazioni”
•

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 del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi 2018 – 2020”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1.1. Illustrazione degli obiettivi principali e dei contenuti del Piano
il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi elaborato ai sensi dell’art. 3 della Legge
Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000, rispettando i contenuti riportati nelle linee guida del
2001 approvate con OPCM pubblicato su G.U. del 26.2.2002 S.G. n. 48, si pone soltanto l’obiettivo di limitare
i danni, attraverso la riduzione delle superfici percorse dal fuoco, e quindi alla mitigazione del Rischio incendi,
ma anche quello di pianificare gli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva con particolare attenzione
agli habitat, specie e paesaggi di maggior valenza. Per al sua redazione è stato seguito un modello di tipo
partecipativo che ha trovato la sua sintesi nel “Tavolo Tecnico” istituito presso la Sezione di Protezione Civile
della Regione Puglia e coordinato dal gruppo di lavoro della Sezione Protezione Civile nominato con DGR n.
10 del 16/03/2015. Il tavolo tecnico è stato costituito con i principali attori della filiera della lotta AIB, quali
i VVF, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Sezione
Foreste, Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARIF, il Volontariato e i CC Forestali. In sede di “Tavolo Tecnico”,
sono stati espressi suggerimenti, osservazioni e richieste di integrazioni utili alla realizzazione della prima
bozza del Piano AIB.
Il Piano, strutturato in capitoli, può essere suddiviso sostanzialmente in due parti.
Nella prima, costituita dai capitoli 1 – 6, è stata condotta una descrizione del territorio regionale nei suoi
aspetti fisici e stazionali oltre ad una sommaria descrizione del patrimonio forestale su base fisionomica
(Cap. 1). Viene altresì analizzato statisticamente il fenomeno degli incendi boschivi considerando il periodo
2005 – 2016 che evidenzia la ciclicità del fenomeno strettamente legato alle condizioni meteorologiche che
caratterizzano il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (giugno – settembre) (Cap. 2). Nel
Cap. 3 è stato invece descritta la campagna AIB condotta nell’anno 2017, anno in cui si sono verificati incendi
boschivi di particolare gravità connessi alle condizioni climatiche eccezionali (poche piogge, alte temperature
e bassa umidità relativa) che hanno caratterizzato il periodo estivo. La “zonizzazione del rischio”, che
caratterizza le varie parti del territorio regionale al fine di una più efficace attività di programmazione delle
azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, è stata illustrata nel Cap. 4. In questa versione
del Piano, la classificazione del rischio comunale, ha seguito un approccio diverso rispetto al precedente. Nel
Piano in esame sono stati prese in considerazione alcune componenti di base quali: la boscosità, il rischio
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potenziale, il rischio reale, la densità delle strade, presenza di pascoli. Le cinque componenti sono state
espresse di seguenti sette indici così definiti:
1. indice di Boscosità (IB): è il rapporto tra la superficie forestale e quella complessiva del comune considerato.
Individua complessivamente e in modo indifferenziato l’esposizione, in termini di superficie, di ogni singolo
Comune al rischio di incendio boschivo;
2. indice di Macchia (IM): è stato calcolato l’indice di presenza di vegetazione sclerofilla, formazione vegetale
che è stata plasmata dal fuoco nel corso degli anni e che si presta facilmente e velocemente all’innesco
e al passaggio dello stesso, date le sue caratteristiche virologiche, ascrivibile alla formazione vegetale
associativa definita come Macchia Mediterranea. È il rapporto tra la superficie con presenza di macchia e
quella complessiva del comune considerato;
3. indice di rischio potenziale (IRP): viene calcolato attribuendo un peso diverso alle formazioni vegetali
presenti, in base alla definizione del pericolo esclusivamente legato al modello di combustibile attribuibile
ad ogni fitocenosi presente ed al relativo carico;
4. indice di rischio reale (IRR): si basa sulla reale incidenza del fenomeno, sia in termini di superficie
effettivamente percorsa dal fuoco, sia in termini di numerosità degli incendi che si sono sviluppati in
ciascun Comune negli anni 2008-2015. Questo indice rappresenta un’importante fattore correttivo
costituito dall’incidenza effettiva del fenomeno incendi boschivi verificatesi nell’arco temporale preso in
considerazione per l’aggiornamento del Piano;
5. rischio climatico (RC): viene determinato sulla base delle variabili di temperatura massima e precipitazione
minima, analizzate singolarmente per l’elaborazione dell’indice;
6. densità di strade (DS): indica la distribuzione delle reti stradali e spazi accessori, reti ferroviarie comprese
le superfici annesse della Regione;
7. presenza di pascoli (IPAS): si basa sulla reale presenza di pascoli presenti sul territorio regionale. Per tale
stima sono state utilizzate le classi 231, 244, 314 e 321 dell’Uso del Suolo (UDS) Regione Puglia
Nel Cap. 5 sono affrontati i temi connessi alla problematica degli incendi di interfaccia, definita quale zona
di contatto tra vegetazione naturale ed infrastrutture combustibili. Il problema degli incendi di interfaccia
riveste una grande rilevanza atteso che in Puglia gli insediamenti turistici e residenziali in prossimità delle aree
forestali sono numerosi con la conseguente elevata probabilità di propagazione del fuoco dagli insediamenti
al bosco e viceversa. Vengono pertanto fornite indicazioni per individuare le zone prioritarie in cui proporre
la prevenzione forestale per contenere gli incendi di interfaccia sulla base della corretta gestione degli
insediamenti esistenti e della biomassa ad essi circostante. Per quanto concerne la gestione della biomassa,
il Piano precisa, opportunamente, che la drastica eliminazione della biomassa vegetale nell’intorno degli
insediamenti possono no essere risolutivi se non addirittura controproducenti in quanto, da un lato, spesso
l’elevato contenimento della biomassa riduce l’effetto di rallentamento che la vegetazione genera sul vento
e realizza condizioni di più facile diffusibilità del fronte di fiamma proprio per il probabile aumento della
velocità del vento, dall’altro, soprattutto in prossimità degli insediamenti abitativi la copertura vegetale è
spesso ricercata per la funzione estetico - ricreativa - ambientale. Pertanto, secondo quanto riportato nelle
indicazioni del Piano, la gestione della biomassa dovrà pertanto essere condotta in modo da evitare il fronte
di fiamma in chioma. Ciò vale particolarmente nelle coperture a conifere e soprattutto in prossimità dei
rimboschimenti di pino o all’interno. Per quanto concerne le norme standard urbanistiche per la protezione
delle infrastrutture antropiche dal rischio incendi, il Piano fa esplicito riferimento alla L. r. n. 38/2016. Nel Cap.
6 sono descritti le modalità di previsione del rischio di incendio e i software utilizzati della Sezione Protezione
Civile.
Di particolare rilevanza è quanto riportato nel Paragrafo 7.1 “Linee guida sulle principali attività di selvicoltura
preventiva ai fini AIB”. In tale paragrafo si sottolinea che gli interventi di selvicoltura di prevenzione sono
finalizzati a creare discontinuità, evitando superfici monospecifiche troppo ampie e realizzando un mosaico
di aree a differente livello d’infiammabilità che rallenti il fuoco nella sua avanzata.
Le tecniche selvicolturali di prevenzione mirano ad:
− un aumento della capacità di difesa intrinseca del soprassuolo;
− a ridurre la facilità di progressione del fuoco,
− ad agevolare le operazioni di lotta diretta limitando i danni.
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Gli interventi consistono in modifiche della struttura verticale e orizzontale della vegetazione, finalizzate a:
− regolare la distribuzione nello spazio dei diversi tipi di combustibile;
− a ridurne il carico e ad interrompere la continuità tra gli strati erbacei, arbustivi ed arborei., soprattutto
interrompendo la continuità verticale (scala dei combustibili) che può determinare il passaggio di fuoco
radente a fuoco di chioma;
− di ridurne la suscettibilità del bosco ad incendiarsi e la gravità dell’eventuale passaggio del fuoco al suo
interno;
− spostare gradualmente l’attenzione dalla sola fase di estinzione ad un più ampio panorama temporale, nel
rispetto della logica di Disaster Risk Reduction, conferendo altresì una maggiore prospettiva di continuità
di impiego alle fasce lavorative più deboli e riducendo gli eventuali interessi reconditi alla ripetizione del
fenomeno.
Tali interventi si realizzano mediante le seguenti operazioni colturali:
a. cure colturali (impianto di specie, solitamente latifoglie, meno infiammabili di altre, favorire l’affermazione
della rinnovazione delle latifoglie rispetto a quella delle conifere, effettuare potature e spalcature al fine di
ridurre la continuità tra stato arbustivo e strato arboreo);
b. decespugliamento localizzato da effettuare con la dovuta cautela atteso che tale operazione se applicata
in modo andante, altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di aumento del
rischio, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in
modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è
formato infatti da biomassa relativamente ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione;
pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato
con molta cautela. L’eliminazione del sottobosco modifica la “porosità” dell’ecosistema bosco, facilitando
l’ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio. In presenza di
combustibile di tipo erbaceo che abbia sostituito il cespugliame tale aumento di velocità determina maggiore
lunghezza di fiamma e quindi, come già detto, maggiore facilità di incendi di chioma;
c. diradamenti finalizzati alla riduzione del carico di combustibile indispensabili in rimboschimenti realizzati
prevalentemente con conifere mediterranee. A tale riguardo il Piano sottolinea l’opportunità di effettuare
diradamento dal basso di grado forte. Tale tipologia di diradamento, oltre a migliorare la stabilità e funzionalità
complessiva dei soprassuoli, consente di aumentare la distanza media tra terreno e chiome rilasciando
soggetti con diametri più elevati, a maggior resistenza specifica legata al maggiore spessore della corteccia;
d. avviamento ad alto fusto che consente l’aumento del fattore CBH, l’altezza minima dal terreno alla quale
si trova combustibile in quantità tale da consentire la propagazione di un incendio alla chioma, l’interruzione
della continuità dei combustibili e la riduzione del CBD (densità dei combustibili di chioma) nelle parti più
prossime al suolo. Tale operazione è limitata, però, alle stazioni favorevoli per giacitura e fertilità e laddove
il soprassuolo forestale ha già un’età avanzata e una buona differenziazione sociale per interruzione delle
ceduazioni;
e. gestione del pascolo come strumento di riduzione del combustibile
f. interventi in formazioni a macchia alta. Anche in questo caso il Piano consiglia di utilizzare il pascolo gestito
al fine di limitare la crescita del potenziale combustibile valorizzando così le attività legate alla pastorizia.
Anche nelle aree a gariga il pascolo prescritto è l’intervento più adeguato per mitigare il pericolo in relazione
al contenimento dei combustibili più infiammabili;
g. fuoco prescritto che consiste nell’applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici
pianificate pratica da attuare in aree strategiche e limitate; la sua esecuzione richiede la valutazione del
comportamento atteso del fuoco, da effettuare con gli strumenti di previsione che consentono di verificare
se i parametri sono compatibili con l’esecuzione dell’intervento stesso. Esso si esegue predisponendo un
regolare progetto che analizzi la situazione, gli obiettivi da raggiungere, i comportamenti attesi del fuoco ed i
risultati da ottenere, indicando altresì le modalità esecutive in dettaglio;
h. gestione nelle zone umide. Come interventi di prevenzione incendi risulta necessario annualmente prima
del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi effettuare degli interventi di sfalcio del canneto e
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della vegetazione erbacea presenti lungo le viabilità primarie e secondarie a servizio della zona umida. Si
consiglia una fascia di protezione della larghezza di 5 metri per lato della viabilità nonché la messa in sicurezza
delle stesse al fine di consentire il transito di mezzi AIB in sicurezza. Nelle aree umide confinanti con strutture
antropiche si consiglia di sfalciare e rimuovere il materiale vegetale presente perimetralmente alla struttura
per una larghezza di 15 metri. Sarebbe opportuno, per poter consentire l’accesso al personale AIB in sicurezza
in caso di incendio, fare interventi di contenimento della vegetazione palustre al fine di realizzare una viabilità
pedonale in aree ove le condizioni pedologiche lo consentono. Gli enti gestori delle aree Protette, ove ricadono
le zone umide, sono tenuti nei loro piani a valorizzare interventi di prevenzione incendi che dovranno essere
calibrate in funzione delle caratteristiche orografiche e territoriali della singola area protetta e comunque in
linea con la normativa vigente;
i. ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco. Sul punto, il nuovo Piano, ripropone quanto opportunamente
precisato nel precedente. Si rimarca la necessità dell’attivazione di misure selvicolturali idonee a favorire
le capacità intrinseche di recupero dell’ecosistema danneggiato con operazioni coerenti sia con le
caratteristiche ecologiche delle cenosi interessate sia con i meccanismi naturali di recupero post-incendio,
basati sull’emissione di polloni oppure sulla riproduzione per seme (rispettivamente a strategia sprouter e a
strategia seeder). Molte specie arboree forestali, in particolare mediterranee, presentano infatti un’elevata
resilienza intrinseca, e sono dunque potenzialmente in grado di garantire un’ottima capacità di recupero dopo
il passaggio del fuoco nei soprassuoli da esse edificati. In realtà le piante già presenti ritornano più o meno
velocemente e le specie più eliofile, avvantaggiate dalla minore copertura, trovano le condizioni più idonee
per diffondersi. Il modello è pertanto quello della composizione floristica iniziale che si realizza in tempi
abbastanza brevi soprattutto nelle coperture molto resilienti, con elevata capacità riproduttiva e competitiva;
l. viali tagliafuoco verdi. Sono striscia di territorio posizionata strategicamente su cui la vegetazione
densa, abbondante o infiammabile è stata modificata allo scopo di ridurre il carico di combustibile e la sua
infiammabilità. I VTFV si differenziano notevolmente rispetto ai viali tagliafuoco passivi (fasce aperte nei
boschi e tenute sgombre dalla vegetazione in tutti i suoi strati erbaceo, arbustivo ed arboreo). Pur svolgendo la
stessa funzione, si differenziano per le modalità costruttive che prevedono di non eliminare completamente la
vegetazione arborea, diminuendo solo la biomassa soprattutto a carico della copertura arbustiva, diminuendo
la continuità verticale e spalcando, ove possibile gli individui arborei finalizzati a separare le chiome e innalzare
l’altezza di inserzione della chioma.
Per la realizzazione dei VTFV devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:
i. La composizione e struttura della vegetazione e il carico di combustibile;
ii. Dimensionamento del VTFV;
iii. Presenza di viabilità in grado di consentire l’accesso ai dispositivi da parte dei mezzi antincendio;
iv. Presenza di confini naturali per agevolare il controllo del fronte di fiamma.
A tal fine dunque i VTFV devono rispecchiare le seguenti caratteristiche selvicolturali:
− biomassa bruciabile contenuta tra le 5 e le 8 t/ha;
− alberi spalcati fino all’altezza di 5m o in funzione delle caratteristiche di progetto e altezza di fiamma
prevista;
− la larghezza tra 15m e 60m;
− la lunghezza dei viali non deve scendere sotto uno sviluppo di 200m per tronco per ragioni economico
pratiche di realizzazione;
− la manutenzione deve avvenire al massimo ogni 4 anni;
− Per effettuare tali interventi potrà essere conveniente l’utilizzo del fuoco prescritto.
Il Piano prevede altresì la partecipazione al “Definizione delle carte regionali dei modelli di combustibile
e della viabilità forestale, con sviluppo di modelli numerici di propagazione degli incendi agroforestali, ai
fini della prevenzione e della lotta attiva agli incendi boschivi”. Questo bando si pone l’obiettivo specifico
di acquisire i dati da remoto e in campo, per l’elaborazione specialistica e la derivazione di mappature e
cartografie tematiche di carattere forestale che supportino le azioni di analisi e conoscenza del territorio ai
fini della prevenzione e gestione dei possibili eventi di incendio.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

21741

Nel Paragrafo 7.3, relativo alle fonti di approvvigionamento idrico con finalità antincendio, si fa espresso
riferimento alla possibilità l’utilizzo delle acque reflue. In particolare, si afferma che “se opportunamente
trattate al fine dell’abbattimento della carica microbica, possono essere una valida opportunità per il
rifornimento di mezzi antincendio. Quest’ultima fonte di approvvigionamento idrica risulta essere necessaria
nelle annate in cui per scarsità di precipitazioni gli invasi potrebbero risultare inefficienti per scarsità di acqua.
Proprio in dette situazioni climatiche il numero di incendio e la loro propagazione potrebbe risultare elevato
in quanto il combustibile risulterebbe con livelli di umidità estremamente bassi. Per maggiori dettagli si fa
riferimento al Regolamento Regionale n. 8 del 18/04/2012 contenente norme e misure volte a favorire il riciclo
dell’acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate.”
A tale riguardo si prescrive che il riutilizzo delle acque reflue e le relative opere di adduzione sia
attentamente valutato, non solo in relazione alla normativa vigente che disciplina le procedure delle
verifiche di compatibilità ambientale, ma anche di quanto previsto dai regolamenti delle Aree protette e
dei regolamenti dei Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 nonché delle Misure di conservazione di cui
al R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii.
Sulla base della documentazione in atti, il Piano in esame costituisce quadro di riferimento per l’approvazione
l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel
campo di applicazione del Decreto Legislativo 152/06 e smi, della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii. e del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii.
A tal riguardo, SI RAMMENTA che la procedura di Verifica di assoggettabilità VAS in oggetto non esonera i
proponenti degli interventi progettuali attuativi degli interventi previsti dal Piano dall’acquisizione di ogni
parere e/o autorizzazione per norma previsti, incluse la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della L.R. 44/2012
e ss.mm.ii. e del R. R. 18/2013 e ss.mm.ii. e la Valutazione d’Incidenza ai sensi DPR 357/97 e ss.mm.ii.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.
Relativamente all’influenza del piano in esame su altri piani, nel Rapporto Preliminare di verifica si afferma
che “Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi fornisce indicazioni su come devono
essere effettuati alcuni interventi di prevenzione e trasmette concetti fondamentali per l’individuazione della
pericolosità degli incendi. Pertanto non ha influenze negative su altri piani (Piano dei trasporti, PUG, PRG, PPTR,
PAI) in quanto gli interventi di prevenzione, se realizzati, sono assoggettabili a loro volta da autorizzazione da
parte dei fruitori. Per quanto riguarda i Piani delle Aree Protette il Piano regionale AIB recepisce formalmente
le indicazioni fornite dagli Ente Parco.”
1.2. Caratteristiche degli impatti potenziali sull’ambiente.
Riguardo alla valutazione degli impatti potenziali generabili dalla proposta in oggetto, nel Rapporto Preliminare
di verifica si afferma che “Gli impatti attesi sul territorio sono mirati alla diminuzione del carico di combustibile
che dovrebbe far diminuire le aree percorse dal fuoco, nonché il numero degli inneschi che sono frequenti
su combustibili così detti morti, che hanno un contenuto di umidità tale da essere facilmente incendiati. Le
attività di previsione migliorano la pianificazione fornendo indicazioni importanti per la gestione delle risorse
in campo che hanno il compito di spegnere gli incendi. Quindi se si migliora il sistema di avvistamento, la
viabilità forestale, gli interventi di selvicoltura preventiva e la formazione del personale si otterrebbe una più
efficace ed efficiente attività di lotta attiva.”
Dall’analisi dei contenuti del Piano si concorda con quanto affermato nel Rapprorto preliminare di verifica
evidenziando tuttavia che potenziali impatti potrebbero essere generati sostanzialmente da:
1. interventi di selvicoltura preventiva o dalle operazioni di ricostituzione delle superfici percorse dal
fuoco, qualora tali operazioni siano progettate e realizzate non in conformità con le indicazioni riportate
nello stesso Piano e nelle disposizioni regolamentari riportate nei Piani di gestione delle Aree protette
nazionali e regionali nonché nei Regolamenti dei Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 approvati;
2. dal riutilizzo delle acque reflue quale fonte di approvvigionamento idrico nelle operazioni antincendio;
3. dalla realizzazione di eventuale nuova viabilità di servizio nelle aree boscate non attentamente
pianificata e progettata.

21742

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Ciò detto, si ritiene che i suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente atto, ivi incluse quelle impartite dai SCMA intervenuti.
Si evidenzia, in ogni caso, che i progetti degli interventi, delineati dal piano nelle loro linee generali,
dovranno essere assoggettati alle procedure di compatibilità ambientale previste dalla vigente normativa
per ciascuna tipologia e/o sito di intervento.
1.3. Valutazione di incidenza
La procedura di valutazione d’incidenza, di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 357 del 1997, prevede
un’analisi dei possibili effetti determinati dall’attuazione del Piano sui siti regionali facenti parte di Rete
Natura 2000 presenti sul territorio regionale. Tuttavia, nell’elaborato integrativo trasmesso con nota prot.
AOO_026/16/02/2018 n. 1670, riferito ai contenuti dell’“Allegato G del D.P.R. n. 357/1997, sia afferma che
“il Piano AIB non prevede interventi diretti, ma definisce le indicazioni tecniche finalizzate alla prevenzione
degli incendi boschivi in ambito regionale comprese le aree SIC e ZPS. Pertanto gli eventuali interventi di
prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio in ambito forestale con azioni di selvicoltura preventiva
indicati dal Piano AIB, sono interventi che ogni singolo proprietario o conduttore di aree forestali può attuare
nel rispetto dei vincoli ambientali e territoriali presenti sul territorio. Ciò impone che la realizzazione di tali
interventi siano soggetti ad autorizzazioni forestali ed ambientali che ogni singolo proprietario o conduttore
deve ottenere prima dell’esecuzione dell’esecuzione dell’intervento”.
Tenendo comunque conto che:
 il Piano in oggetto definisce nelle linee generali gli interventi che risulteranno definibili a livello di dettaglio
e di ubicazione solo in fase attuativa, che il suo raggio di azione ricopre tutto il territorio regionale e che
i siti Natura 2000 differiscono tra loro per tipologia di habitat e di specie, non è possibile, in questa fase,
valutare in maniera specifica la significatività della potenziale incidenza;
 la Regione Puglia, al fine di tutelare le aree Natura 2000, ha prodotto ad oggi una serie di norme giuridiche
e amministrative che prevedono forme di tutela e gestione dei siti in questione, attraverso misure di
conservazione, regolamenti e piani di gestione, sito specifici;
Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR
304/2006, considerati gli atti dell’Ufficio, la documentazione prodotta a corredo dell’istanza e l’impatto
su habitat e specie d’interesse comunitario, prendendo atto del divieti imposti dal Regolamento
regionale n. 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in
recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”,
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)”, si esprime parere favorevole per il Piano
di cui all’oggetto, ai fini della valutazione d’incidenza, rammentando tuttavia che l’attuazione dei singoli
interventi da realizzare in conformità alle previsioni del Piano in oggetto dovrà essere assoggettata alle
procedure di verifica di compatibilità ambientale previste dalla vigente normativa.
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 il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020 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
a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui in narrativa, ivi incluse quelle imparite dai SCMA
intervenuti
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

−
−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di escludere il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2018 -2020” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii, anche in considerazione degli esiti della Valutazione di incidenza, ferma restando il
rispetto della normativa vigente e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui in narrativa,
ivi incluse quelle imparite dai SCMA intervenuti;

di demandare alla Sezione regionale Protezione Civile, in qualità di autorità procedente, 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 dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento, attesa l’urgenza di approvare il nuovo
Piano AIB reginale
− di precisare che il presente provvedimento:
 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e alla Valutazione di incidenza del Piano 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;
 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: Sezione Protezione Civile;
− 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.
−

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 marzo 2018, n. 52
“TERSAN PUGLIA spa”- Installazione ubicata a Modugno (BA), S.P.231 Km 1.600. Integrazioni alla
Determinazione Dirigenziale n. 19/2015 e smi del Servizio Autorizzazioni Ambientali - Fascicolo Fas. 223
MOD4. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009;
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 D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui
è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con cui
è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22 /2014,
recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione
dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad
assegnarne le funzioni;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la
quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state
definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni
ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
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VISTA la determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio
Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
inoltre,
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento
del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006,
allegato 3»;
VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale»;
VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze
assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, Dr.ssa Francesca Visicchio, così formulata:
PREMESSO CHE:
- il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le
modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare
a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di
impianti industriali;
- il medesimo D.lgs. n. 152/06, all’art. 29-nonies, «Modifica degli impianti o variazione del Gestore»,
stabilisce, al comma 1, che «il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate
dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga
necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che
le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al
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gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al
comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate»;
la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali», disciplina il
coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte
dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»,
stabilisce che «in caso di modifica non sostanziale l’Autorità competente AIA si esprime entro 10 giorni dal
ricevimento della proposta del Gestore»;
la medesima D.G.R. n. 672/2016 stabilisce altresì che «modifiche, anche significative, al Piano di
Monitoraggio e Controllo possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ARPA
e il Gestore, senza l’avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale».
L’installazione della TERSAN s.p.a, ubicata in Modugno (BA), è in possesso dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 19/2015;
considerato che:

•

1.
2.
3.
4.

Con nota, acquisita al protocollo al n. 12053 del 12 dicembre 2017, il Gestore dell’istallazione in oggetto,
ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art.
29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativamente:
Alla proposta di un sistema integrato per il monitoraggio al confine e al recettore della componente odori
come prescritto al punto 2 della DD n. 19/2015 e al punto 50 dell’allegato tecnico alla DD n. 19/2015;
Alla installazione di un vaglio a dischi per la pulizia dei sovvalli di ricircolo in sostituzione del sistema di
separazione idraulica attualmente autorizzato ed impiegato;
Alla sperimentazione finalizzata a valutare l’efficacia di nuovi sistemi di trattamento di lavaggio chimico
su effluenti gassosi odorigeni;
Alla sperimentazione finalizzata a valutare l’efficacia di un nuovo sistema di pretrattamento della miscela
da compostare.

Considerato che:
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 198 del 9 gennaio 2018, ha avviato il procedimento per la valutazione
della modifica proposta;
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 237 del 10 gennaio 2018, chiedeva ad Arpa Puglia l’espressione del
parere di competenza relativamente alla modifica inerente il sistema integrato di monitoraggio odorigeno
proposto al confine e al recettore;
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. n. 1413 del 09.02.2018, sollecitava Arpa Puglia alla trasmissione del
parere richiesto;
• In data 23 febbraio 2018, con nota registrata al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
2094 del 27.02.2018, Arpa Puglia trasmetteva il parere prot. n. 11745 del 23.02.2018, favorevole con
prescrizioni, stabilendo:
“il sistema integrato di monitoraggio al confine, composto dal naso elettronico e dal sistema
di campionamento automatico di aria ambiente, dovrà essere installato in n. 2 punti del sito lungo la
direzione prevalente dei venti, uno a valle (già individuato dal Gestore) ed uno a monte (da individuare e
proporre dal Gestore);
in considerazione del tempo necessario all’addestramento quali-quantitativo del naso elettronico,
così come prospettato dal Gestore, e stante la necessità risalente alla prescrizione dell’AIA di procedere
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al controllo del potenziale impatto olfattivo generato dall’impianto e lamentato dalla popolazione
residente, il sistema di campionamento di aria ambiente dovrà essere disponibile in campo a partire
dalla prima fase operativa, e sarà interfacciato successivamente con il naso elettronico, allorquando sarà
conclusa la fase di addestramento;
l’attivazione del sistema di campionamento nei 2 punti del sito potrà avvenire per comando
della piattaforma di gestione delle segnalazioni indicata dal Gestore, ovvero per comando gestito da
direttamente da ARPA Puglia per via di un sistema di messaggistica che il gestore dovrà predisporre;
i campioni di aria ambiente raccolti dovranno essere analizzati in Olfattometria dinamica secondo
quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 13725 e i rapporti di prova dovranno essere trasmessi con
tempestività ad ARPA Puglia. Inoltre, sarà necessario prevedere la possibilità di destinare ad ARPA Puglia
un campione per ciascun punto di misura;
al termine della fase di addestramento e di valutazione del naso elettronico, i due sistemi saranno
interfacciati e sarà impostata, in accordo con ARPA Puglia, una soglia di attivazione automatica per il
campionatore, in aggiunta a quelle manuali già previste;
la piattaforma di gestione delle segnalazioni dei dati del naso elettronico dovrà essere visualizzabile
anche da ARPA Puglia;
il sistema completo di raccolta segnalazioni/misura con naso elettronico/campionamento dovrà
rimanere in campo nella sua versione completa anche dopo la messa a regime, senza limitazioni temporali
e per l’intero ciclo di vita dello stabilimento;
stante la criticità del sito industriale, la sua prossimità all’area urbana, la tipologia di processo
produttivo e la mole di segnalazioni di molestia pervenute nel tempo, la campagna di indagine al recettore
mediante “field ispection” dovrà riguardare periodi più estesi di indagine, come per esempio previsto
dalla stessa norma UNI EN 13841 alla Parte 1 (“Metodo della griglia”), al fine di rappresentare meglio lo
scenario di impatto. In alternativa, l’indagine potrà essere condotta secondo il “metodo del pennacchio”
proposto, ma ripetuta più volte durante l’anno, nelle diverse stagioni, durante le diverse fasi del processo
produttivo e nelle diverse situazioni meteorologiche, tenendo in particolare rilievo la necessità di
effettuare l’ispezione in condizione di sottovento rispetto alle emissioni provenienti dallo stabilimento. I
dati dell’indagine al recettore potranno essere impiegati anche per stabilire più correttamente la soglia
di concentrazione in uoE/m3 necessaria per attivare automaticamente il campionatore aria ambiente.”
IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA CHE:
-

la D.G.R. n. 648/2011 chiarisce che sono da ritenersi certamente “sostanziali” i seguenti interventi:
a. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento pari o superiore
al valore della soglia di legge, ovvero, qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di
legge preveda un aumento del 50% della capacità autorizzata;
b. per gli impianti con attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
non indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento della capacità produttiva
potenziale degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva
di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. […]
c. le modifiche soggette a VIA;
d. le modifiche che comportano l’avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
e. le modifiche che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e
A2 dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del
D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
f. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell’introduzione di nuovi inquinanti
rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
g. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA,
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vengono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.
h. Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 “Gestione dei rifiuti” dell’Allegato VIII alla
parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la necessità della preliminare valutazione
espletata dalla competente Autorità VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti: […] Attività
5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o
dei profili altimetrici già autorizzati.
-

la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi “non sostanziali ma che comportano
l’aggiornamento dell’autorizzazione” i seguenti interventi:
a. le modifiche che comportano l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia;
b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi,
così come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
c. l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di
massa) di quelle esistenti;
d. l’introduzione di nuove BAT;
e. la modifica del piano di monitoraggio;
f. l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e
smi, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle
quote e dei volumi autorizzati.

−

a tal proposito le modifiche proposte dal Gestore, risultano di carattere non sostanziale in quanto:
1. La modifica inerente il sistema di monitoraggio odori rappresenta una ottemperanza alle prescrizioni
aia:
DD. AIA n. 19/2015 - prescrizione n. 2
“Il Gestore dovrà, entro 30 giorni dalla data di rilascio della presente AIA, presentare
ad ARPA Puglia e al Comune di Modugno la proposta esecutiva di monitoraggio
delle emissioni odorigene secondo il sistema Odortel, al fine di verificare l’efficacia in
tempo reale delle misure di contenimento e abbattimento…”
Allegato tecnico DD. AIA n.19/2015 - prescrizione n. 50
§ 6.2 - Emissioni diffuse: “Il Gestore così come proposto nel PMC rev. 2 - luglio 2015
dovrà trasmettere, entro tre mesi conteggiati a partire dalla data di rilascio dell’AIA,
all’Autorità competente AIA e ad ARPA Puglia una proposta di monitoraggio al
confine dell’impianto, in almeno 2 punti individuati lungo la direzione prevalente dei
venti (uno a monte ed uno a valle) al fine di valutare la concentrazione odorimetrica
espressa in ouE/mc.”
-

Arpa Puglia in data 23 febbraio 2018, con nota registrata al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali al n. 2094 del 09.02.2018, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

2. L’installazione del vaglio a dischi interviene sul sopravaglio proveniente dalla seconda vagliatura in
sostituzione del sistema di separazione idraulica attualmente impiegato. Tale sistema “assicura una
migliore efficienza di pulizia” del materiale da re immettere nella fossa di ricezione;
3. La sperimentazione proposta per valutare l’efficacia di nuovi sistemi di trattamento di lavaggio
chimico su effluenti gassosi odorigeni:
- Intende testare, mediante la progettazione di una campagna sperimentale ad hoc, il funzionamento
e l’ottimizzazione dei sistemi di trattamento degli effluenti gassosi contenenti composti odorigeni
costituiti da torri di lavaggio (scrubber) al fine di ottenere il miglioramento delle efficienze di
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processo ed una riduzione delle emissioni olfattive;
-

avrà carattere temporaneo di durata pari a 6 mesi, ripartiti in 2 fasi:
− Fase 1: Progettazione e realizzazione del reattore pilota (mesi 2);
− Fase 2: Prove sperimentali (mesi 4);

4. La sperimentazione proposta per valutare l’efficacia di un nuovo sistema di pretrattamento della
miscela:
- intende testare il funzionamento un nuovo macchinario per la spremitura della miscela da
compostare che non richiede la preventiva triturazione della FORSU e che è dotato di coclee
aventi una conformazione tale da garantire un flusso più regolare del materiale da trattare. Tali
vantaggi permetterebbero un sensibile risparmio energetico in fase di pretrattamento della
miscela da compostare.;
- avrà carattere temporaneo di durata pari a 6 mesi.
in generale:
− non verrà modificato il processo impiantistico approvato, in quanto il processo produttivo di recupero e
trattamento rifiuti organici rimane invariato;
− non saranno aumentate le quantità e/o le tipologie dei rifiuti già autorizzati per il processo;
− non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
− sono migliorative delle condizioni operative attuali autorizzate;
− non producono ripercussioni significative e negative sull’ambiente;
− la modifica proposta, nel complesso, non comporta variazioni del quadro già autorizzato relativamente alle
emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
− la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e
smi.
tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente della SEZIONE per l’adozione del provvedimento di
competenza.
il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere, ai
pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,
visto l’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;
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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio
regionale.
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DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:
1. Adozione di un sistema integrato per il monitoraggio al confine e al recettore della componente odori,
così come prescritto al punto 2 della DD n. 19/2015 e al punto 50 dell’allegato tecnico alla DD n. 19/2015;
2. installazione di un vaglio a dischi per la pulizia dei sovvalli di ricircolo in sostituzione dell’attuale sistema di
separazione idraulica impiegato;
3. Sperimentazione finalizzata a valutare l’efficacia di nuovi sistemi di trattamento di lavaggio chimico su
effluenti gassosi odorigeni;
4. Sperimentazione finalizzata a valutare l’efficacia di un nuovo sistema di pretrattamento della miscela da
compostare;
di stabilire che:
1.

Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite in coerenza con gli elaborati autorizzati di seguito
riportati e descritte nell’elaborato “DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA” che costituisce
l’allegato A al presente provvedimento;
Numero di
riferimento
Tavola 3.3

Documentazione allegata alla comunicazione di modifica prot
AOO_089_12053 del 12/12/2017

Emissione

Descrizione degli interventi di modifica

dic. 2017

Rev.6: Planimetria e sezioni oggetto degli interventi oggetto di autorizzazione

Rev.6 - dic.2017

Proposta integrata di monitoraggio odorigeno al confine e al recettore

23.10.2017

Relazione Tecnica

Rev. dic. 2017

2.

il sistema di monitoraggio odorigeno al confine e al recettore, dovrà essere eseguito in accordo con
quanto riportato nel documento approvato: “Proposta integrata di monitoraggio odorigeno al confine
e al recettore” che costituisce l’allegato B al presente provvedimento, secondo le prescrizioni impartite
da Arpa Puglia in data 23 febbraio 2018, con nota registrata al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali al n. 2094 del 09.02.2018 Allegato C al presente provvedimento;

3.

La sperimentazione è autorizzata per una durata pari a 6 mesi. Il Gestore è tenuto a comunicare,
all’Autorità competente e ad Arpa Puglia, la data di inizio e termine della sperimentazione, nonché i
risultati ottenuti;

4.

Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni
riportate nell’allegato A all’AIA rilasciata con DD n. 19 del 07.08.2015 e smi;

5.

Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in oggetto;

6.

il presente provvedimento integra l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione
Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio industriale n. 19 del 08 agosto 2015 e smi;

7.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 19 del
08 agosto 2015 e smi non in contrasto con il presente provvedimento;

8.

per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
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la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 e smi “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;
di dare atto che il Gestore ha versato, in data 07.12.2017, secondo quanto disposto dalla DGR 1113 del
19.05.2011 – “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di
Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del
D.Lgs. 152/06 e smi”, l’importo tariffario stabilito per la modifica non sostanziale pari € 2.000,00;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla Società
“Tersan Puglia s.p.a.” con sede legale presso il Comune di Modugno (BA)S.P. 231 km 1.600;
di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo
aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di Bari e presso il Comune di Modugno;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Modugno, all’ARPA
Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Il provvedimento, immediatamente esecutivo, viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
è redatto, in unico originale, composto da n. 13 facciate e dell’allegato A “Descrizione degli interventi di
modifica” che si compone di n. 12 (dodici) facciate, dall’allegato B “Proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine e al recettore” che si compone di n. 24 (ventiquattro) facciate e dall’allegato
C “Parere Arpa Puglia prot. 11745 del 23.02.2018” che si compone di n. 4 (quattro) facciate per un
totale di 53 (cinquantatre) pagine;
b)
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
− nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
− nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d)
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e)
sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche
ecologia e paesaggio;
f)
sarà pubblicato sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale
e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe MAESTRI
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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1.

PREMESSA

La Tersan Puglia S.p.A. è autorizzata, mediante provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con D.D. del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia n. 19 del
07/08/2015, successivamente modificata con DD n. 204 del 05/12/2016, con D.D. n. 37 del 21/03/2017
e D.D. n. 91 del 04/07/2017 rilasciate da Regione Puglia Servizio Autorizzazione Integrata
Ambientale, ad esercitare presso il suo impianto sito in territorio di Modugno (Bari) alla S.P. 231 km
1,600, le seguenti attività:
a. trattamento di recupero in compostaggio di rifiuti organici per la produzione di ammendante
compostato misto rispondente ai requisiti fissati dal D. Lgs. 75/2010, per un quantitativo di 350
ton/g (attività R3 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) per un
quantitativo totale di 91.000 ton/anno;
b. messa in riserva di rifiuti (attività R13 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.) preliminare all’attività di cui alla precedente lettera a., per una capacità massima
istantanea complessiva di 1200 ton.
La Società intende formulare istanza di valutazione del carattere di modifica sostanziale o non
sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, in ordine alle seguenti proposte:

1. Sistema integrato di monitoraggio odorigeno al confine e al recettore;
2. installazione di un vaglio a dischi per la pulizia dei sovvalli di ricircolo;
3. valutazione dell’efficacia di nuovi sistemi di trattamento di lavaggio chimico su effluenti
gassosi odorigeni;
4. valutazione dell’efficacia di un nuovo sistema di pretrattamento della miscela da
compostare.

La proposta di modifica n. 1 è elaborata in riscontro alla nota ARPA Puglia prot. n. 58455-157 del
29/09/2017, secondo la quale la Società avrebbe dovuto rispettare:
 la prescrizione n.50 dell’Allegato tecnico del provvedimento AIA rilasciato con D.D. n.19
del 07/08/2015, relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene al confine dell’impianto, ed
in particolare, alla redazione del piano di monitoraggio degli odori con indicazione del
protocollo operativo dettagliato con le informazioni utili alla definizione dell’attività stessa
(prescrizione AT-50);
 la prescrizione n.2 della citata determina AIA relativa al monitoraggio dell’impatto
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odorigeno al recettore (prescrizione D-2);
Si specifica che, all’epoca del rilascio dell’AIA (agosto 2015), non erano disponibili norme tecniche
a livello europeo per valutare l’impatto odorigeno al recettore, per cui l’A.C. ha fatto propria, senza
alcun contradditorio peraltro, la proposta del Comune di Modugno di adottare un sistema di
monitoraggio al recettore secondo il sistema “ODORTEL”. Nel Gennaio 2017, invece, è stata
pubblicata la norma UNI 16841:2016 “Determinazione dell’odore in aria ambiente mediante indagine
in campo”; tale norma è il primo ed unico riferimento tecnico a livello Europeo che risponde
all’esigenza di determinare l’impatto odorigeno sui recettori. A seguito dell’adozione di tale norma,
con il presente documento si intende specificare la modalità di monitoraggio che sarà effettuata al
recettore, seguendo la metodologia indicata dalla UNI 16841, al fine di ottemperare alla prescrizione
D-2. Inoltre, la modalità di attuazione del monitoraggio al confine (prescrizione AT-50) si integra
perfettamente con la modalità di monitoraggio al recettore, realizzando così, assieme al controllo delle
sorgenti odorigene già previsto in AIA, un sistema di monitoraggio integrato sorgente-recettore
sicuramente tra i primi nel campo degli impianti di compostaggio.
La proposta monitoraggio è illustrata nel dettaglio nel documento “Proposta integrata di
monitoraggio odorigeno al confine e al recettore” facente parte integrante della documentazione
tecnica allegata alla presente istanza.

Gli interventi impiantistici di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente elenco, illustrati nei capitoli di
seguito, intendono essere adottati al fine di ottimizzare i processi di produzione e dei suoi impatti, e

sono inquadrabili nelle varianti non sostanziali e, quindi, non assoggettabili ad un procedimento exnovo di rilascio dell’AIA , in quanto:


non andranno ad apportare alcuna modifica sui principi del processo impiantistico approvato,
in quanto il processo produttivo di recupero e trattamento dei rifiuti organici rimane invariato;



non andranno a modificare in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate;



non andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;



sono migliorativi delle condizioni operative attuali ed autorizzate;



non producono ripercussioni significative e negative sull’ambiente.

Le attività di cui ai punti 2 e 3 avranno carattere temporaneo e si svolgeranno secondo i
cronoprogrammi illustrati nel seguito.
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Alla presente comunicazione si allegano gli elaborati tecnici allegati alla originaria istanza di
AIA revisionati alla luce delle summenzionate modifiche impiantistiche:
-

Relazione Tecnica aggiornata (rev. 7 – settembre 2017) con chiara illustrazione delle
modifiche impiantistiche (mediante utilizzo di carattere di colore differente rispetto
all’originario della relazione allegata alla originaria istanza di AIA)

-

Tavola 3.3 (rev.6 – settembre 2017) – Assetto futuro: planimetria e sezioni degli interventi
oggetto di autorizzazione.
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2.

INSTALLAZIONE DI UN VAGLIO A DISCHI PER LA PULIZIA DEI SOVVALLI DI
RICIRCOLO

Il progetto vigente prevede che il trattamento finale del materiale si svolga secondo le seguenti
modalità (rif. Tavola 3.3 rev 6).
Nel primo vaglio (pos. 27) avviene la separazione del materiale compostabile da quello non
compostabile. La dimensione della maglia del vaglio è 30 mm:
 Il materiale di sottovaglio, inferiore a 30 mm, è sottoposto alla seconda vagliatura, alla quale
sarà destinato mediante nastri trasportatori;
 Il materiale di sovvallo, è raccolto in area di deposito temporaneo (pos. 29) in attesa di essere
portato a smaltimento.
La seconda vagliatura (pos.28), è effettuata sempre con un vaglio rotante e maglia da 10 mm. Da
questa lavorazione ha origine:
 Il flusso di sottovaglio, costituito dal prodotto raffinato, che è collocato nell’apposita area di
raccolta del compost raffinato (pos.31);
 Il materiale di sovvallo, che è reintrodotto, mediante nastri trasportatori, nella fossa di
ricezione rifiuti, al fine di essere nuovamente avviato ad un nuovo ciclo di compostaggio.
Il progetto vigente prevede altresì che il sovvallo della seconda vagliatura a 10 mm, prima del
ricircolo nella fossa di ricezione, fosse sottoposto ad una separazione aeraulica per depurarlo dei
residui di plastica eventualmente presenti. Con la presente si propone di sostituire il sistema di
separazione aeraulico con un vaglio a dischi (pos. 49), poiché, come osservato in alcuni test su scala
pilota, assicura una migliore efficienza di pulizia.
Il vaglio a dischi è formato da una serie di alberi di vagliatura, sostenuti da un robusto telaio, nei
quali sono inseriti a pacco una serie di dischi stellari sagomati in gomma speciale antiusura. Il
materiale di sovvallo ottenuto dalla seconda vagliatura, caricato nella parte anteriore per mezzo di un
nastro trasportatore, passando sui dischi stellari del vaglio, subisce un’energica sollecitazione
sussultoria, originando due flussi:
 il materiale trattato con dimensione inferiore alla sezione prestabilita, cadrà nella parte
sottostante, passando attraverso gli spazi fra le stelle, ed è costituito dal materiale di ricircolo
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deplasticato; tale materiale, attraverso un nastro trasportatore, sarà convogliato al treno di
nastri trasportatori esistente per l’invio nella fossa di ricezione dei rifiuti.
 il sopravaglio continua la sua corsa fino alla parte finale del piano di vagliatura dove,
avendo subito continue sollecitazioni, risulterà essere costituito solo dalle plastiche residue;
tale materiale, si andrà ad aggiungere ai sovvalli a smaltimento provenienti dalla prima
vagliatura per il tramite un nastro trasportatore che intercetterà l’esistente nastro
trasportatore che convoglia gli scarti all’area di deposito temporaneo (pos. 29).

3.

ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA
DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DI LAVAGGIO CHIMICO SU EFFLUENTI
GASSOSI ODORIGENI.

4.1 Generalità
Ai fini del miglioramento delle efficienze di processo e riduzione delle emissioni olfattive, è emersa
l’esigenza di approfondire, mediante la progettazione di una campagna sperimentale ad hoc, il
funzionamento e l’ottimizzazione dei sistemi di trattamento degli effluenti gassosi contenenti composti
odorigeni costituiti da torri di lavaggio (scrubber).
In molti processi di trattamento si è rilevata una limitata, se non scarsa, efficacia dei sistemi di
trattamento delle torri di lavaggio rispetto alla riduzione della concentrazione degli odori. Ciò accade
principalmente perché:
1) gli scrubber sono progettati per funzionare solo con acqua e garantiscono, quindi,
caratteristiche di funzionamento in grado di rispettare specifici parametri legati alla
fluidodinamica del processo, ignorando gli aspetti reattivi;
2) il progetto degli scrubber non parte da una valutazione dei composti odorigeni presenti nel caso
studio ma da una generica indicazione (sulla base di studi di letteratura) sull’efficacia di
abbattimento del parametro COV, inadatto a quantificare l’intensità della percezione olfattiva.
Con la necessità sempre più stringente (almeno negli ultimi 2 anni) di rispettare specifici limiti di
emissione, si stanno diffondendo con maggiore rapidità nell’offerta commerciale sistemi di trattamento
ad umido realizzati con più stadi in serie.
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La soluzione di lavaggio non è, quindi, costituita solo da acqua; gli stadi di reazione possibile sono
i seguenti:
a) Lavaggio basico: tale lavaggio (di solito si utilizza una soluzione di acido cloridrico) viene
utilizzato per abbattere i composti volatili acidi presenti nell’effluente gassoso (come ci
composti con idrogeno solforato)
b) Lavaggio acido: tale stadio (di solito si utilizza una soluzione di soda) viene utilizzato per
neutralizzare i composti volatili basici, come l’ammoniaca
c) Lavaggio ossidativo: tale lavaggio (si può utilizzare un composto ossidante come il
permanganato di potassio o l’ozono) può essere utilizzato per ossidare chimicamente i
composti chimici presenti nei VOC che non reagiscono con acidi o con basi ma che
possono essere degradati mediante ossidazione chimica.
Nel caso di specie, si testerà con particolare attenzione il funzionamento di uno stadio di lavaggio
reattivo, utilizzando una soluzione di KMnO4 come ossidante.
1.1 Progettazione e realizzazione del reattore pilota (Fase 1)
Il tema principale di tali test consiste nell’elevato rapporto tra portata di gas e portata di liquido, di
solito superiore a 1000: per ogni litro di soluzione utilizzata, bisogna effettuare il lavaggio di almeno 1
m3 di aria. E’ evidente quindi, che per svolgere un test in condizioni rappresentative dei parametri
fluidodinamici di processo (rapporto G/L, tempo di contatto, velocità attraversamento nel reattore) i
test pilota dovranno essere svolti su reattori di lavaggio che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) Dimensione trasversale al flusso del reattore non troppo piccola per evitare eccessiva influenza
dell’effetto bordo rispetto all’effetto di scambio nel corpo del reattore (bulk)
b) Altezza del reattore tale da garantire tempi di contatto di almeno alcuni decimi di secondo:
sebbene le cinetiche di ossidazione siano estremamente rapide, tempi di contatto troppo bassi
non consentono il passaggio dei composti odorigeni gassosi nel film liquido in cui avviene la
reazione di ossidazione
Tali vincoli, necessari per garantire rappresentatività delle prove e scalabilità dei risultati,
impongono di utilizzare portate di gas elevate, non campionabili in campo e trasportabili in
laboratorio.
Per tali ragioni, il test dovrà avvenire in campo ed il sistema di trattamento dovrà essere allestito in
un container (di dimensioni in pianta 4,80 m x 2,40 m e altezza 2,5) da collegare direttamente allo
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scarico dell’effluente gassoso campionato in una sezione della linea trattamento aria a valle della
soffiante.
All’interno del container sarà realizzata una colonna di assorbimento costituita secondo lo schema
di seguito riportato.

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ 5
'^Khd

hƐĐŝƚĂ'^

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
'^/E

12
15~

_J

/ŶŐƌĞƐƐŽ'^
;ĚĂůŝŶĞĂͿ

Figura 1: Schema colonna di assorbimento sperimentale

Le dimensioni della colonna, le portate utilizzate, i materiali ed i sistemi di monitoraggio previsti
sono tali da garantire la scalabilità dei risultati ottenuti rispetto alle prestazioni di un reattore in scala
reale.
1.2 Prove sperimentali (Fase2)
Il container per i test sarà utilizzato per allocare l’unità pilota di assorbimento. Nel container sarà
prevista anche una sezione per la preparazione della soluzione da testare nei test di lavaggio.
I test sperimentali che saranno eseguiti sono finalizzati a valutare principalmente l’effetto delle
seguenti variabili operative.



WĂŐŝŶĂϵ

21761

21762

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚĂŐŐŝŽƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐƉĞĐŝĂůŝĞĚƵƌďĂŶŝŶŽŶƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ
“TERSAN PUGLIA S.P.A.”

 Influenza della concentrazione del reagente
Sarà possibile preparare soluzioni con diversa concentrazione di permanganato in modo da
valutare l’efficacia di trattamento ed ottenere prime stime in termini di valutazioni costibenefici.
 Influenza del tempo di contatto
Normalmente il rapporto Gas/Liquido è pari a 1000 ed il sistema sarà progettato per operare
convenzionalmente in questo assetto.
Tuttavia sarà possibile ridurre la portata di Gas, riducendo il rapporto Gas/Liquido a 500: in
tal modo, a parità di sezione e di portata di liquido, dimezzando la portata di gas, si
raddoppia il tempo di contatto del gas.
Nel set di prove con G/L=500 si valuterà l’effetto dell’incremento del tempo di contatto
sull’efficacia della reazione. Naturalmente, un miglioramento netto delle prestazioni rispetto
al caso G/L=1000 implica che la reazione globale sta avvenendo con cinetiche ancora
limitate dalla reazione chimica o dal trasferimento di massa, per cui un incremento
dell’altezza del letto di reazione potrebbe essere necessario.
 Campionamenti ed analisi
Per ogni test di trattamento che sarà svolto nell’ambito dei precedenti campi di valutazione,
sarà effettuato il seguente test analitico:
1) analisi su gas in ingresso ed in uscita: il gas in ingresso ed in uscita dal reattore sarà
campionato in sacche di nalophan e sottoposto alle seguenti analisi: olfattometria
dinamica ai sensi della UNI 13725, analisi dei VOC mediante GC-MS.
2) monitoraggio del pH e potenziale redox in continuo nella soluzione di lavaggio
effluente; analisi del COD, BOD, azoto ammoniacale, azoto totale, composti organici
derivanti dalla caratterizzazione dell’effluente gassoso non allo stato identificabili.
1.3 Durata delle attività
Le attività avranno durata di 6 mesi, a partire dall’emissione dell’atto di assenso da parte
dell’Autorità Competente, così ripartite nelle varie Fasi:
 Fase 1: mesi 2;
 Fase 2: mesi 4.
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4.

VALUTAZIONE

DELL’EFFICACIA

DI

UN

NUOVO

SISTEMA

DI

PRETRATTAMENTO DELLA MISCELA DA COMPOSTARE

Si intende testare il funzionamento un nuovo macchinario per la spremitura della miscela da
compostare che non richiede la preventiva triturazione della FORSU e che è dotato di coclee aventi
una conformazione tale da garantire un flusso più regolare del materiale da trattare. Tali vantaggi
permetterebbero un sensibile risparmio energetico in fase di pretrattamento della miscela da
compostare. Scopo della sperimentazione è verificare l’entità di tale risparmio energetico.
Il layout della linea sperimentale di pretrattamento è riportato in tavola 3.3 rev.6.
Si preventiva per la sperimentazione un tempo di un mese a partire dall’emissione dell’atto di
assenso da parte dell’Autorità Competente.
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PREMESSA
A seguito di quanto riportato da ARPA Puglia nel verbale prot. n. 58455-157 del
29/09/2017, secondo il quale la Ditta avrebbe dovuto rispettare:
 la prescrizione n.50 dell’Allegato tecnico del provvedimento AIA rilasciato con
D.D. n.19 del 07/08/2015, relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene al
confine dell’impianto, ed in particolare, alla redazione del piano di monitoraggio
degli odori con indicazione del protocollo operativo dettagliato con le informazioni
utili alla definizione dell’attività stessa (prescrizione AT-50);
 la prescrizione n.2 della citata determina AIA relativa al monitoraggio dell’impatto
odorigeno al recettore (prescrizione D-2);
è stato redatto il presente documento che contiene una proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine dell’impianto Tersan Puglia Spa (prescrizione AT-50) ed al recettore
(prescrizione D-2), rappresentato dalle più vicine abitazioni del Comune di Modugno (BA).
Si specifica che, all’epoca del rilascio dell’AIA (agosto 2015), non erano disponibili norme
tecniche a livello europeo per valutare l’impatto odorigeno al recettore, per cui l’A.C. ha
fatto propria, senza alcun contradditorio peraltro, la proposta del Comune di Modugno di
adottare un sistema di monitoraggio al recettore secondo il sistema “ODORITEL”.
Nel Gennaio 2017, invece, è stata pubblicata la norma UNI 16841:2016 “Determinazione
dell’odore in aria ambiente mediante indagine in campo”; tale norma è il primo ed unico
riferimento tecnico a livello Europeo che risponde all’esigenza di determinare l’impatto
odorigeno sui recettori.
A seguito dell’adozione di tale norma, con il presente documento si intende specificare la
modalità di monitoraggio che sarà effettuata al recettore, seguendo la metodologia
indicata dalla UNI 16841, al fine di ottemperare alla prescrizione D-2; sarà anche chiarito,
nei seguenti capitoli, che la modalità di attuazione del monitoraggio al confine
(prescrizione AT-50) si integra perfettamente con la modalità di monitoraggio al recettore,
realizzando così, assieme al controllo delle sorgenti odorigene già previsto in AIA, un
sistema di monitoraggio integrato sorgente-recettore sicuramente tra i primi nel campo
degli impianti di compostaggio.
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1. PIANO DI MONITORAGGIO ODORI AL CONFINE
1.1 FASE A: ANALISI QUALITATIVA
La fase A si comporrà delle seguenti attività:
 Test dei sensori del naso elettronico;
 Addestramento dello strumento al riconoscimento qualitativo degli odori.
La fase A durerà complessivamente 2 mesi.
1.1.1 Ubicazione dei punti di campionamento e costruzione del data-set di
addestramento
Nella seguente figura è riportato lo schema dell’impianto Tersan Puglia con l’ubicazione
dei punti di campionamento, posizionati in corrispondenza del biofiltro 1, del biofiltro 2 e
del capannone di arrivo del materiale.
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Da ciascun punto di campionamento verrà effettuato n.1 prelievo: per ciascun campione
verranno eseguite n.4 diluizioni, tali da garantire che il range delle OU sia inferiore a 2000
Ou/m3 (limite strumentale). Essendo il limite emissivo dal camino a servizio dei biofiltri pari
a 2000 Ou/m3 si effettueranno le seguenti diluizione: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8; mentre per le
emissioni provenienti dal capannone di arrivo, per le quali si ipotizza una concentrazione
di odore più elevata rispetto ai biofiltri, si effettueranno diluizioni maggiori.
1.1.2 Test dei sensori del naso elettronico
Sulla base dell’esperienza della scrivente società, attiva in altri progetti di ricerca per
l’addestramento ed il monitoraggio del Naso elettronico, si ritine di utilizzare come
strumento di monitoraggio il Sensigent MSEM-32, naso elettronico costituito da un insieme
di 32 canali di misura.
Lo studio delle performance dei sensori dello strumento verrà condotto nel Laboratorio di
Tecnologia e Chimica Ambientale di T&A. L’attività verrà svolta prendendo come
riferimento lo stato dell’arte delle ricerche1, valutando, in particolare, le risposte dei sensori
al variare delle condizioni atmosferiche di umidità e temperatura.
La verifica delle performance dei sensori verrà condotta mediante l’utilizzo di una classe di
composti puri a concentrazione nota e costante, miscelati con aria pulita, a determinate
condizioni di umidità e temperatura.
La classe di composti puri utilizzati fa riferimento alle seguenti cinque sostanze dalle
caratteristiche olfattive rilevanti, in grado di coprire le diverse classi di odori:
-

Acetone

-

Metanolo

-

Limonene

-

Trimetilammina (TMA)

Per l’addestramento/verifica dei sensori del naso elettronico, i composti in esame verranno
utilizzati secondo due diverse tipologie di attività:
-

Training Set (TS): Condizioni costanti di T=20°C e U=50% (condizioni ambientali di
riferimento) eseguite per tutti i composti puri utilizzati;

1

“Electronic Nose Testing Procedure for the Definition of Minimum Performance Requirements for

Environmental Odor Monitoring” Lidia Eusebio, Laura Capelli and Selena Sironi
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Match Set (MS): mantenendo fissi uno dei due parametri e facendo variare l’altro
nel range di valori T=15-25°C e U=40-60%.

I risultati del test verranno sottoposti all’analisi delle componenti principali (PCA).
1.1.3 Addestramento dello strumento al riconoscimento qualitativo degli odori
In questo paragrafo è descritta la fase di addestramento ed riconoscimento, da parte del
naso elettronico, degli odori derivanti dall’impianto di compostaggio.
Il set di dati che verrà raccolto (12 campioni) sarà suddiviso in una parte definita training
set ed in un'altra parte definita validation/test set, utilizzata sia per il riconoscimento
qualitativo (riconoscere un odore tra diversi) che per il riconoscimento quantitativo degli
odori (in OU/m3). Si ritiene che una suddivisione 50% training set/ 50% validation/test set
sia idonea.
Per chiarezza, è opportuno ricordare che, comunemente, nelle linguaggio di machine
learning, si intende per:
 set di dati: è costituito dalle coppie (risposte dei sensori)/(unità odorimetriche). Se si
prevede di prelevare 12 campioni, il data set è costituito dalle 6 coppie Input/Output
relative alle risposte dei sensori (input dei modelli) ed unità odorimetriche misurato
con olfattometria dinamica (output dei modelli)
 training set: parte del data set utilizzato per addestrare uno specifico modello.
 validation set: parte del data set utilizzato per confrontare la performance dei
modelli addestrati con i dati del training set. Al termine della fase di validazione sarà
individuato il modello ottimale ed i parametri ottimali dello stesso che meglio
rispondono ai dati osservati
 test set: parte del data set con cui si confrontano le previsioni del modello (già
validato) con i dati reali osservati.
Al fine di procedere con l’installazione del naso elettronico in campo per il riconoscimento
delle unità odorigene, verrà addestrato lo strumento MSEM-32 per l’identificazione
dell’odore emesso dall’impianto di compostaggio in termini di OU/m3 da parte dei 32
sensori coinvolti.
La procedura di addestramento consiste nel somministrare al naso elettronico nel periodo
di tempo di addestramento, 12 campioni di biogas contenuti in sacchette di Nalophan
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campionati dai due camini a servizio del biofiltro 1 e del biofiltro 2 e dal capannone d’arrivo
del materiale.
Gli stessi campioni, precedentemente prelevati in doppio, verranno sottoposti ad analisi di
olfattometria dinamica (OD) secondo normativa vigente UNI EN 13725:2004, al fine di
poter ottenere dei valori di riferimento da importare al naso elettronico come dato di
calibrazione e conseguentemente di addestramento.
1.1.3.1 Utilizzo dei dati del Training set per la costruzione dello spazio delle
componenti principali.
Ogni campione del training set che viene fornito al naso elettronico, genera una risposta
dei sensori che viene registrata ogni 30 secondi. In corrispondenza di ogni sensore,
sensibile ad una particolare classe di composti chimici, si ha una variazione della
resistenza elettrica. Pertanto, ogni 30 secondi si ha la registrazione di un vettore di 32
elementi (quanti sono i sensori del naso) costituenti lo spettro o l’impronta del campione
analizzato. Nella seguente figura sono rappresentati (in diversi colori) gli spettri di diversi
campioni somministrati allo strumento MSEM- 32 e le risposte in termini di variazione di
resistività.
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Figura 2: Spettri di campioni somministrati allo strumento MSEM- 32
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Nella fase di training, i campioni prelevati dalle sorgenti S1, S2 ed S3 dell’impianto di
compostaggio saranno somministrati allo strumento e si costruirà, pertanto, la matrice A 6
(righe- numero di campioni del training set pari al 50% del data set di 12 campioni) x 32
(colonne - numero di sensori) che rappresenta in modo univoco gli esiti della fase di
training.
Lo scopo dell’analisi in componenti principali (PCA) è di ridurre il numero di variabili che
spiegano la variazione dei sensori in un numero inferiori di variabili artificiali, che sono una
combinazione lineare delle variabili iniziali.
Gli step per effettuare la PCA dei dati ricavati nella fase di training è:
 costruzione della matrice di correlazione partendo dalla matrice dei dati A: la
dimensione della matrice di correlazione è pari al numero dei sensori è quindi è 32
x 32.
 calcolo degli autovalori ed autovettori della matrice di correlazione
 scelta del numero di componenti principali da utilizzare per l’analisi: il rapporto tra
l’autovalore e la traccia della matrice di correlazione restituisce l’informazione su
quanta parte della varianza associata ai 6 campioni tra i 32 sensori sia spiegabile
dalla variazione della componente principale associata a quell’autovalore. In
pratica, sebbene teoricamente siano necessari 32 componenti principali per
spiegare il 100% della varianza, in realtà i primi 3-4 autovalori (e quindi solo 3-4
componenti principali) possono rappresentare in modo equivalente (al 90-95%) la
varianza presente nei dati esaminati.
 Calcolo delle PC come combinazione lineare dei valori registrati dai sensori con gli
auto vettori della matrice di correlazione.
Se, ad esempio, fossero 3 le componenti principali che possono spiegare il 90% della
varianza, un campione rappresentato da un vettore a 32 elementi si riduce ad un vettore a
3 elementi, rappresentabile quindi come un punto in uno spazio PC1,2,3: in altre parole un
campione prelevato da una sezione di un impianto di depurazione, registrato come un
complesso spettro di 32 numeri, può ridursi con la PCA ad un punto nello spazio delle PC.
E’ intuitivo che odori simili saranno vicini in questo spazio delle componenti principali,
mentre odori differenti saranno lontani. Ad esempio, si riporta nella seguente figura gli esiti
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di un’analisi PCA effettuata su campioni provenienti dalle zone sorgenti critiche
(grigliatura, sedimentazione primaria, ispessimento fanghi) di un impianto di depurazione.
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Figura 3 – Esempio di PCA

E’ del tutto evidente che i campioni di odori provenienti dalla stessa zona si raggruppano
in un cluster, per cui sono riconoscibili.
Ottenuto tale risultato, si dice che si è definito lo spazio canonico: definiti gli autovalori (la
dimensione dello spazio canonico) e gli autovettori della matrice di correlazione, ogni altro
campione di odore prelevato sarà proiettabile come un nuovo punto in questo spazio.
1.1.3.2 Utilizzo dei dati del validazione ed algoritmi di riconoscimento
Nella fase di validazione, il dati del validation set verranno quindi proiettati nello spazio
canonico generato dal test set; se i campioni del validation set apparterranno al proprio
cluster rappresentativo (ovvero odori campionati dalla griglia appartengono al cluster
griglia del test set e così via), si può di che la validazione è positiva.
Nella seguente figura, a titolo di esempio, si mostrano i cluster generati da tre diverse
sorgenti odorigene (in giallo, blu e verde) in uno spazio a 3 componenti.

Nome File: MOD-850-Y
RT

Data 1^ emissione
Doc: 23.10.2017

Rev. 0
Data: 23.10.2017

RDP:
LM

APP. D.G.
GI O FC

PROT.
xx-xx

DIST. CONT
SI

21774

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine e al recettore

Pag. 11 di 24
TECNOLOGIA &AMBIENTE,, ,

- ....-

;- -

/

T j- I :::::
I

I

-; .. ,.,_

/•oL

' " ' '
''

2

.,-;

'

:

: : : *5 2

'

,

 4 '

'q,: .,;_______,

, ' .: ',' ,

0 , ,/
('I')

-'.- + 0

2

'

'

<</:(5~-------r-~~-----1------rr
~::;::::::----1·

4

~

'

o5

:

.::'----/
(ls t ----, ___

'

Di'.i5?
,f '

-----

&r' .,>------::-------~ -------'
/



~~1)~ :

. .. ., ____

~ -2

~B,9

q,

~ ..... .,_

(<s5 /

----

,'1-s4
- --~ -

-4

-10
10
PC 1.

-5

PC 2,

76.96 %

Figura 4: Cluster generati da tre diverse sorgenti odorigene (in giallo, blu e verde) in uno spazio a 3
componenti

In rosso sono rappresentati dei campioni del set di validazione. Comprendere se un punto
del validation set appartine al cluster nello spazio canonico generato dal training set è un
problema che viene definito pattern recognition. Saranno esaminati diversi algoritmi di
pattern recognition per individuare se un campione appartiene ad un cluster di dati:
 HCA - Hierarchical Cluster Analysis
 KMEANS - K-Means Validation
 SIMCA Prd SIMCA Validation
 CDA - Canonical Discriminant Analysis Validation
Attraverso ciascuno di tali metodi, il sistema restituisce a quale classe appartiene il
campione incognito. Vi sono quindi diverse possibilità: la possibilità di pieno successo è
che il Naso predice che appartiene ad una classe (positivo) ed in realtà il campione
proviene da quella classe (positivo). Le altre possibilità sono indicate nella seguente
matrice.

reali

Tabella 1: Classi dei risultati analisi
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Immaginando di effettuare N test di validazione, avremo che gli N risultati si disporranno
nelle 4 classi della matrice. SI definisce indice di accuratezza (o Accuracy index) il
rapporto tra i dati correttamente identificati dal sensore (VN+VP) ed i dati totali
N=VP+VN+FP+FN.
Sarà dunque possibile validare i risultati della sperimentazione fornendo anche i risultati in
termini di accuratezza nella fase di misura e riconoscimento degli odori.
1.2 FASE B: ANALISI QUANTITATIVA
1.2.1 Addestramento dello strumento al riconoscimento quantitativo degli odori
Il riconoscimento della qualità/tipologia degli odori è un aspetto importante ma non
discriminante ai fini del monitoraggio e della tutela della popolazione.
Si aggiunga che il DDL 42/2017 della Regione Puglia, approvato in Commissione
referente il 29/09/2017, contente indicazioni sulle emissioni odorigene, prevede che “la
determinazione diretta dell’impatto olfattivo può essere effettuata mediante monitoraggi in
continuo dell'esposizione olfattiva di ricettori sensibili tramite instrumental odour monitoring
systems (cosiddetti "nasi elettronici").
E’ dunque importante che il sistema di monitoraggio proposto sia in grado di tradurre i
valori rilevati in un valore quantitativo corrispondente alle unità odorimetriche.
In tal senso, esiste una robusta letteratura sulla capacità di creare modelli predittivi di
variabili quantitative (OU/m3), basandosi sull’elaborazione mediante diversi modelli (PCR,
PLS) dei dati dei sensori.
Di seguito si fa un breve cenno dei metodi che potranno essere utilizzati per analizzare i
dati e costruire modelli predittivi.
1.2.1.1 Modelli quantitativi
Modelli PCR
La denominazione PCR ovvero Principal Component Regression trae le sue origini dal
fatto che si utilizza la PCA. Come definito nell’ambito dell’analisi qualitativa, una volta
costruito lo spazio di training, sono univocamente definiti gli autovalori e gli autovettori per
cui le componenti principali individuate (di solito 3) sono in grado di spiegare la maggior
parte della varianza.
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In ambito di analisi quantitativa, il modello più semplice che si può adottare è immaginare
che i dati di unità odorimetriche dei campioni siano esprimibili mediante una regressione
multilineare delle variabili PC1, PC2, PC3, ovvero che:

OU = a+b1PC1+b2PCϮ+b3PCϯ
Il vantaggio di questa tecnica è la semplicità ed il fatto che vengono utilizzati solo i primi
componenti principali, ovvero quelli che contengono la massima informazione: in questo
modo è possibile ridurre moltissimo il “rumore di fondo” ovvero tutte quelle oscillazioni
strumentali o meno, tipiche di casi reali, che comportano problemi di interpretazione dei
dati.
Il modello viene costruito utilizzando il training set.
Modelli PLS
La PLS, Partial Least Square Regression o regressione ai minimi quadrati parziali,
consiste in uno sviluppo ulteriore della PCR, in quanto le componenti utilizzate sono
derivate non solo dal set delle variabili di input (le componenti principali), ma anche
dall’insieme delle risposte (i valori di unità odorimetriche). In questo modo è possibile
massimizzare la varianza non solo delle “X” del nostro sistema (input), ma anche delle “Y”
(output). Così facendo la scelta dei fattori (componenti principali), da impiegare per fare la
regressione è fatta in modo ancora più mirato ed efficace. Questo perché non è detto che i
componenti principali che spiegano la maggior parte della varianza delle componenti
principali , siano anche i più rilevanti ai fini della regressione.
La PLS si differenzia dalla PCR perché utilizza il training set in modo attivo durante
l’analisi statistica, bilanciando meglio l’informazione contenuta nelle “X” e nelle “Y”,
riducendo l’effetto di grandi ma irrilevanti variazioni delle componenti principali.
Alcuni studi realtivi all’olfattometria dinamica hanno valutato la bontà di metodi PLS e dei
metodi PCR.
Nella figura di sotto si presenta un grafico di correlazione tra i dati misurati in olfattometria
dinamica e predetti da un modello lineare PCR.
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Figura 5: Grafico di correlazione tra i dati misurati in olfattometria dinamica e predetti da un modello
lineare PCR

Nel caso dello studio di sopra, si evidenzia una scarsa correlazione, molto probabilmente
perchè i sensori dello strumento utilizzato nello studio hanno una risposta non lineare.
Accade spesso, infatti che il segnale di risposta dei sensori non risponde linearmente
all’aumento della concentrazione degli odori.
I medesimi dati sono stati utilizzati per una regressione parziale ai minimi quadrati (PLS).
I dati sono riportati nella figura di sotto e mostrano una capacità predittiva del modello
nettamente superiore.
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Figura 6: Capacità predittiva del modello nettamente superiore

L’analisi dei dati verrà svolta in ambiente MATLAB, utilizzando specifici pacchetti di
sviluppo che saranno allo scopo acquistati, assieme al software MATLAB stesso:
 Statistics and Machine Learning Toolbox
 Partial Least Square Toolbok
Obiettivo di questa parte di sperimentazione è, in definitiva, verificare la capacità predittiva
del naso elettronico mediante differenti algoritmi utilizzando il set di training.
Inoltre si utilizzerà il validation test per calcolare il RMSEV: ovvero lo scaro quadratico
medio associato alla fase di validazione. Tale parametro, espresso in unità odorimetriche,
è essenziale perché è possibile associare all’output del modello anche il range di errore,
pari proprio a ± RMSEV.
Tenuto conto che i valori di olfattometria dinamica sono associati ad elevati valori di scarto
quadratico medio, è molto importante ricavare tale dato perché costituisce una
informazione complementare ma essenziale per l’utilizzo di uno strumento di questo tipo
come sistema di monitoraggio ambientale.
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1.2.1.2 Utilizzo di software commerciali per addestramento quantitativo
La procedura di “addestramento del naso elettronico” verrà eseguita importando nel
software dello strumento, attraverso l’interfaccia grafica con l’utente, i risultati dei 12
campioni sottoposti a OD come dati di calibrazione, attraverso una procedura di “Training”
(v.di Figg.7-9).
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1.2.2 Installazione sul campo del dispositivo di misura in continuo
Una volta terminata la fase di addestramento del naso si procederà con l’installazione in
campo dello strumento.
Il naso verrà posizionato al confine dell’impianto tenendo conto della direzione del vento
che proviene da NW e si dirige verso le abitazioni civili del Comune di Modugno, centro
abitato più vicino all’impianto.
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Figura 10: Posizione naso elettronico
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Lo strumento verrà poi collegato con il sistema Odorprep ©. OdorPrep© è dotato di una
piattaforma IT e di applicazioni mobile per la gestione delle segnalazioni di molestie
olfattive e l’attivazione del campionamento in tempo reale. La piattaforma raccoglie le
segnalazioni e ne verifica attendibilità (provenienza, dati utente, ecc.), allerta il gestore del
sistema, attiva il campionamento dell’aria su richiesta del gestore o al verificarsi delle
condizioni predefinite. OdorPrep© è progettato per integrare sensoristica dedicata che
consente il monitoraggio della qualità dell’aria, la concentrazione di specifici composti
chimici gassosi e le condizioni climatiche. Le unità di rilevazione possono interfacciarsi con
il sistema di campionamento, che si attiva al superamento delle condizioni climatiche e
delle concentrazioni limite definite dal gestore.
A tal proposito verranno individuati, in accordo con l’Ente di controllo, due valori soglia a
cui associare una pre-allerta ed un allarme vero e proprio. La soglia di preallerta
consentirà all’azienda di gestire il quadro emissivo nei limiti del possibile e di prendere i
giusti provvedimenti tempestivamente al fine di evitare che si raggiunga la soglia di
allarme e che le emissioni odorigene arrivino ai recettori sensibili. Il raggiungimento della
soglia di allarme, invece, oltre ad attivare le procedure di mitigazione degli odori da parte
dell’azienda, farà attivare il sistema di campionamento automatico in modo da poter
misurare la concentrazione di odore raggiunta durante il verificarsi dell’evento odorigeno.
La fase con l’Odorprep© sarà di durata pari a 6 mesi.

1.2.3

Verifica di funzionamento in campo

La fase successiva consiste nel periodo di verifica di funzionamento dello strumento: si
valuterà l’affidabilità dello strumento, gli eventuali errori di misura, ecc.
Al termine di questa fase (di durata 6 mesi) verrà prodotto un manuale per le procedure di
controllo e gestione del naso elettronico.
Contestualmente

si

effettuerà

un

progressivo

e

continuativo

miglioramento

dell’addestramento del naso utilizzando i campioni di aria ambiente prelevati dal sistema
Odorprep©, in questo modo affinando le capacità dello strumento.
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Monitoraggio in continuo sul campo

Nella fase finale (di durata 18 mesi) si valuteranno le connessioni tra parametri di
esercizio dell’impianto e dati registrati dal sensore in continuo, anche al fine di migliorare il
funzionamento in esercizio e fornire delle linee guida operative per l’impianto.
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2. PIANO DI MONITORAGGIO ODORI AL RECETTORE
Al fine di valutare l’impatto olfattivo sul territorio (al recettore) delle emissioni odorigene
dell’impianto Tersan Puglia verrà utilizzata un particolare tipo di indagine sul campo
denominata “field inspection”, condotta secondo il cosiddetto metodo a pennacchio
(“plume method”).
Nel novembre 2016 è stata pubblicata la versione definitiva della normativa tecnica EN
16841:2016 “Ambient air – Determination of odour in ambient air by using field inspection”.
Tale norma è suddivisa in 2 parti, rispettivamente “Part 1: Grid method” e “Part 2: Plume
method”. La seconda parte descrive il “plume method” per la determinazione
dell’estensione di aree impattate da odori riconducibili a una sorgente specifica per mezzo
di osservazioni dirette in campo da parte di esaminatori esperti in condizioni
metereologiche specifiche. Per esaminatori esperti si intendono esaminatori idonei
all’effettuazione di analisi olfattometriche per la determinazione della concentrazione di
odore mediante olfattometria dinamica secondo i criteri della norma Europea EN
13725:2003. I risultati di questa tipologia di indagine possono essere impiegati al fine di
determinare l’estensione della potenziale esposizione ad odori riconoscibili.
Nel caso in esame, l’applicazione della field inspection di tipo “plume method” ha lo scopo
da un lato di determinare la presenza o assenza di odori riconoscibili e riconducibili
all’impianto di compostaggio, all’interno e nell’intorno del plume originato, valutando quindi
l’estensione del plume nello specifico periodo di indagine attraverso l’identificazione dei
punti di transizione dall’assenza alla presenza dell’odore.
2.1 APPROCCIO STAZIONARIO
Nel caso specifico si è deciso di applicare il plume method, secondo quanto previsto dalla
EN 16841:2016 – Part 2, ed in particolare di adottare l’approccio stazionario,
opportunamente riadattato alle caratteristiche geografiche e alla logistica dell’area di
indagine.
L’approccio stazionario consiste nell’effettuare diverse misure puntuali ogni 10 minuti, in
punti di misura (almeno 5) localizzati lungo la linea di transizione ovvero la linea
perpendicolare alla direzione del vento (direzione del plume). I punti di transizione sono
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definiti come i punti situati a metà fra l’ultimo punto con assenza e il primo punto con
presenza dell’odore della sorgente in esame (o viceversa).
La normativa non prevede un numero minimo di esaminatori per questa tipologia di
indagine, tuttavia verranno impiegati n.5 field inspector che si posizioneranno ciascuno in
corrispondenza di un punto di misura.
Ogni misura dovrà durare almeno 10 minuti al fine di ottenere dei dati significativi.
Si considera assenza di odore se il tempo in cui si percepisce l’odore nei 10 minuti di
misura risulta inferiore al 10%.
Ciascun esaminatore annuserà l’aria in corrispondenza del punto di misura per 10 secondi
e alla fine dei 10 minuti (durata della singola misura) avrà registrato n.60 campioni di
odore in una griglia come quella riportata nella figura seguente.
Nel caso specifico sono state selezionate n.3 linee di transizione e n.5 punti di misura
per linea (Figura 12).
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Figura 11: Esempio di registro delle misure nell’approccio stazionario
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Figura 12: Planimetria con indicazione delle linee di transizione ed i punti di misura
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ARPA PUGLIA

Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI,
SERVIZIOAIA-RIR
PEC: sel'llizlo.açol@lajlOpeç.rupar.puglla.lt

e p.c. alla TERSANPUGLIAS.p.A.
PEC: tersanpugl1a@pec.lt

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 e s.m.ei .. Procedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata In
favore del gestore TERSANPUGLIAS.p.A. per l'Installazione di compostaggio ubicata nel Comune di Modugno
autorizzata con D.D. n. 19/2015 e s.m.el.. Trasmissione parere.

Con riferimento al procedimento di modifica in ogetto

emarginato, ed In riscontro alla nota prot. n. 1413 del

09/02/2018, si trasmette, in allegato alla presente, il parere di competenza, prot. n. 10564 del 19/02/2018, emesso dal
Centro Regionale Aria (CRA) di questa Agenzia.

Distinti Saluti

Allegato : Nota prot. n. 10564 del 19/02/2018

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente

DipartimentoProulndaledi Bari

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 &ARI
Tel. 080 5460111Fax0805460150
www.arpa.puglia.it
C.F. è P. IVA.'05830420724

Yl;oledél cadlltl di Tutte le Glll!ffl!, 7 • &ARI
Via Ob•rdm 18/E • &Al\l
Tel. 080. 5533213/8643100
Fax OIO 559344
E-mail , mp.bo4Pam.pY1Da,1t

PEC: dap.ba.arpapymlajllpec.rvpar,DW!lla.lt
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Spett.le
p.c.

Oaetto:

Direzione DAPBari
Direzione Scientifica

TERSANPUllflaS.p.A. • D. Lgs. 152/2006 e ss-.mm.ii. • Procedimento di modifica AIAtllasdata
con DO n. 19/2015 e s.m.l .• Riscontro nota prot. n. 237 del 10/01/della Regione Puglia,,

Si riscontra, per quanto di competen:i;,, il punto 1 della nota la nota della Regione Puglia in
oggetto, relatiVllal ~;1sistema inre91ato di monitoraggio odorigena al confine e al recettore".

Il merito tecnico della modifica di cui al punto 1 dell'istanza di modifica AIAavanlata dal Gestore con nolll
richìama le prescrizioni di seguito riportate:
DO. AIA n. 19/2015 • prec:ri:tlanen. 2
.,, Gutoredavril,

entro 30 giorni darla data di tiltz$CÌfJdelk, p(e$1!nteAIA. p=entare

ad ARPA Pugfla e ol Comut1edi

Mod"llno lo ""'posto osecutil/0 di monitoraggio delle emissio11iadorigene secondo Il sistema Odone/, al fine di
verljlaJre rtef/kf,cia in tempo rec,le derle misure di canrenimento e abbortim<?nlo-- *

Allepto t..cnlco DO. AIAn.1!1/Z015 • pres,;rldor,e n. 50
§ 6.2 • Emissioni

ctlffuse:"Il Ge,tore

(Osi

.:ome proposte, ,.,.1 PMC re,. 2 • lilglla 2015 da.,,,; tmsmettere.. entro rre

meSi conteniOti a pa,tire daHadata di rlhucia de/t'AIA, alliotutl>ntò mmpetente AIA e od ARPA Pug/ft>una proposto
tkll'implanta, In almeno 2 punti indiol/dllO!i /mlgo lo dlrez/ar,e prevalente dei veni/ (uno a
di monitan,ggla al t:OtJ/itle
mo11teea·
,mo a valle) al fine di 1/0lutare ICIca11centraz/aneadorlmetlfl:a e,pn,ssa in ou.,lmc. •

I documenti

denominati

monltotaggio

odorigeno al confine e o/ recetton,• allegati dal Gestore in allegato all'istanza di modifica AIA,

•0esc:rizione degli i11terventt di modlf,ca, Re11. O - Dic. 201r

e •Proposta di

descrivono un sistema di monltoraJ!l!io· composto da un campionatore di aria ambiente attivato
automaticamente
da naso elettronico opport1.1namente addestrato e da uiia campagna di indagine al
recettore da realizzarsi secondo la modalità "field inspectlon" basata sul principio della nonna tecnica UNI
EN 16841-1:2016 "CJetermillazione de/rodore in aria ambiente mediante indagine in r:ampa - Parte 2:
metodo del pen11acr:hia», riassumibile come di seguito:



Piano di monitoragio

odori al confine

• faseA. delladurata

di n. 2 mesi. In cui procedere all'analisi qualitativa mediante test dei sensori del
naso elettronico e addestramento al riconoscimento qualitativo degli odori;

faseB, della durata di circa 30 mesi. in cui procedere alranalisi quantitativa mediante addestramènto
dello strumento al riconoscimento quantitativo de(jli odori, installazione In campo del naso
elettronico seguita dall'lnterlaccramento con il sistema di campionamento automatico Odorprep©,
verifica di funzionamento in campo, monitoraggio In continuo in campo per la valutazione delle
connessioni tra I parametri di esercizio dell'impianta e i dati registrati dal sensore.
~ llqlc, ..... p.,. la Prevemlono
-leple:COrsoTfl<slH7,
7012&1an
Tet.0IO 5'1i11111-fill<OIIO5460150

e la Protezione delrAmbieme

WIIIW.rupo~.ill
C.F. Il P. IVA. D58304107:i!4
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 Pia:nodi monitoraggto odori al reçettore
In luogo del sistema ODORTELprescritto daH'AIA,Il Gestore prnpone di realinare un'indagine in c.tmpo
del tipo 'Tteld inspection•, al fine di valutare l'impatto olfatti110 al recettore e determinare l'estensione
della potenziale esposizione ad odori riconoscibili.
I.a proposta del Gestore, pur condivisibile nell'approccio complessivo dl controllo al confine e di indagine al
recettore, lascia intendere la durata limitata del monitoraggio che, peraltro, nella fase finale sarebbe
delegato al solo naso elettronico. Inoltre 1a·campagna di indagine al recettore cosl come proposta appBre
insufficiente a restituire uno scenario realistico dell'impatto olfattivo. Infine, relativamente alla raccolta
delle segnalazioni di molestia olfattiva mediante apposita piattaforma IT, il Gestore indica la scelta di un
sistema commerciale di campionamento aria ambiente automatico che non prevede tale possibirl!à.

Pertanto, alla luce di tali criticità, e richiamando l'oggetto delle prescrizioni in parola, si esprime parere
favore110lecon te seguenti prescrizioni:
-

-

il sistema integrato di monitoraGKio al confine, composto dal nilSo elettronico e dal sistema di
campionamento automatico di aria ambiente, dovrà. essere installato in n. 2 punti del sito lungo la
direzione prevalente del -.enti, uno a valle (già individuato dal Gestore) ed uno a monte {da Individuare
e proporre dal Gestore);

in considerazione del tempo necessario alraddestramento

quali-quantitativo del naso elettronico, aisì

come prospettato dal Gestore, e stante la necessità risa lente alfa prescrizione detrAIA di procedereal
controllo del potenziale impatto olfattivo generato dall'impianto e lamentato dalla popolazione
residente, il sistema di campionamento di aria ambiente dovrà essere disponibile in campo a partire
dalla prima fase operativa, e sarà interfacciato suQ:eSsivamente con il naso elettronico, illlorquando
sarà conclusa la fase di adclestraml'nto;
-

i

,•

2

l'attivazione del sistema di campionamento nei 2 punti del sito potrà avvenire per comando della
piattaforma di gestione delle segnalazioni Indicata dal Gestore, ovvero per comando_ gestito da
direttamente da ARPAPuglia per via di un sistema di messaggistica che il gestore dovrà predisporre;
I campioni di aria ambiente raccolti clovranno essere analizzati in Olf;attometria dinamica secondo
quanto Indicato nella norma tecnica UNI EN 13725 e i rapporti di prova dovranno essere trasmessi con
tempestività ad ARPA Puglia. Inoltre, sarà necessario prevedere la possibifità di destinare ad ARPA
Puglia un campione per ciascunpunto di misura;

-

al termine della fase di addestramento e di valutazione del naso elettronico, i due Sistemi r.aranno
interfacciati e sarà impostata, in accordo con ARPAPuglia, una soglia di attivazione automatica per ìl
campionatore, in aggiunta a quelle manuali già previste;

•

la piattaforma di gestione delle segnalazioni dei dati del naso elettronico dovrà essere vlsuallnabile
anche da ARPAP!.!glia;

Agenzia llecionala -

'• PHIIBIU/clnloela Protnlon•
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- il sistema completo dì rac<:olta se11n;i!azioni/misuracon n;,so elettronlco/camplonam&nto dovrà
rimanere in campo nella sua versione completa anche dopo la messa a regime, senza limitazioni
temporalf e per l'intero cido di vita dello stabilimento;

-

stante la criticità, del sito Industriale, la sua prossimità all'aro urbana, la tipologia di processo
produttivo e la mole di $egnalazloni di m,;,lestia pervenute nel tempo, la campagna di indagine al
recettore mediante "fleld /spect/on° dovrà riguardare periodi più estesi di Indagine, come per esempiò
previsto dalla stessa norma UNI EN 13841 aHa Parte 1 ("Metodo dello griglio"), al fine di rappresentare
meglio lo 5eenario di impatto. li, altematlva, findagine potrà essere condotta secondo il "metodo del
pennacchio• proposto, ma ripetuta più volte durante l'arino, nelle diverse stagioni, durante le diverse
fasi del processo produttivo e nelle diverse sltuazioni meteorologiche, tenendo in particolare rilievo la
necessità di effettuare l'ispezione in condizione di sottovento rispetto alle emissioni provenienti dallo
stabilimenti;,. I dati dell'lndagfne al recettore potranno essere impiegati anche per stabilire più
correttamente la soglia di concentrazione in uo.Jm' necessaria per_ attivare automaticamente Il
campionatore aria ambiente.

3

P.0 ..9~D~tt.

_,.,.&-..._
,:.,

--

.

de.tir~a.-buri

n A g1ul1

-

Dott. Antonio Mazzone

..,.la
llelfonale per ,..,,,.,,olone e la Prot,ulone delrAmblenll!
......,,a...r,,..,,.
la

17, 1012, .. ,1
Tol. 080 541181.ll - l'n 080 S4i0150

Sodo

...... ~lr
C.f.a P. WA..0583042CF724

Codice Doc: 6C-DD-2B-E0-B8-81-E6-3D-EF-CC-C3-62-6D-42-DA-C0-47-FC-B4-57

Dltl!Wcme
kfeMffica
C:.111,0RecfonaleAria
CorsoTrieste27. ?Ol?Eilari
Tel OSO5460252
090 S4GO.OO

'°"

•mall: t.rle.fP1J1tpa-.Ptiglio.Jt

21792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 marzo 2018, n. 53
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica –
Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto turistico di Cala
Ponte Marina di Polignano a Mare - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica

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 regionaleMAIA”
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;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
• il RR 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)” (BURP n. 54/2016);
Premesso che:
−

con nota prot. n. AOO_090/2924 del 10/3/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/2485 del 14/3/2017,
la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia (ora Sezione
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Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei
rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto turistico di Cala Ponte Marina di Polignano
a Mare” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
• la Determinazione n. 56 del 8/3/2017 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e
Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei
residui del carico per il porto turistico di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare redatto ai
sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
• il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto
turistico di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare;
con nota prot. n. AOO_089/3282 del 4/4/2017, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota,
comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai
seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione
Demanio e Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione
Difesa del Solo e Rischi sismico, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 AQP;
 Autorità Idrica Pugliese;
 Autorità di Bacino della Puglia;
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 ASL Bari;
 Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente; Servizio Edilizia Pubblica e Mobilità
 Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Bari;
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Monopoli;
 comune di Polignano a Mare.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché
all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere,
qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto
rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
con note prot. nn. AOO_148/742 del 13/4/2017, 2281 del 2/5/2017, 4335 del 26/4/2017, 28500
del 4/5/2017 e 6139 del 10/05/2017, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/4054 del
26/4/2017, AOO_089/4241 del 2/5/2017, AOO_089/4398 del 5/5/2017, AOO_089/4525 del 9/5/2017
e AOO_089/4711 del 15/5/2017, la Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità, l’Autorità Idrica
Pugliese, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia,
l’ARPA Puglia e l’Autorità di Bacino della Puglia trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 6
comma 2 e 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi;

considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
− l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
− 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.);
preso atto
− della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. n. 56 del 8/3/2017
di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di
raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto turistico di Cala Ponte
Marina di Polignano a Mare;
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tenuto conto che:
− durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• la Sezione regionale “Programmazione e Pianificazione infrastrutture per la mobilità” riferiva
che “il Piano proposto non presenta interferenze con atti di programmazione/pianificazione di
competenza della Sezione scrivente”.
• l’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del
Servizio Idrico Integrato Regionale. In questo senso si è preso atto che la produzione di rifiuti quali
“acque biologiche nere o acque reflue”, provenienti da navi, viene classificata secondo il codice
CER 20 03 04 che corrisponde nella classificazione relativa ai “rifiuti urbani” specificatamente
ai “fanghi delle fosse settiche”, pertanto non riconducibili agli “usi civili” di cui alla vigente
Convenzione del S.I.I., né ai carichi organici relativi agli agglomerati di cui al vigente Piano
Regionale di Tutela delle Acque”;
• la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
riteneva che “il piano non presenta interferenze rilevanti rispetto allo stato dei luoghi”.
• l’ARPA Puglia riferiva che “necessario integrare la documentazione presente al link … con i
seguenti chiarimenti/integrazioni:
− specificare se è previsto alcun tipo di trattamento dei rifiuti;
− descrivere gli strumenti di monitoraggio e controllo che saranno adottati per definire gli
standard qualitativi e quantitativi del servizio di gestione dei rifiuti;
− prevedere controlli periodici sui serbatoi interrati utilizzati per il rifornimento di carburante
…;
− prevedere delle procedure di emergenza per gli sversamenti accidentali dei rifiuti liquidi
(130205*);
− prevedere un piano di manutenzione dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi;
− evitare anche attraverso l’utilizzo di tettoie possibili percolazioni dei rifiuti stoccati;
− descrivere il trattamento di sentina prima dell’immissione nella rete fognante del porto”;
•
l’Autorità di Bacino della Puglia “non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento”;
− la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
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 del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico per il porto turistico di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare”, sulla base dei criteri previsti
nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI
DEL CARICO PER IL PORTO TURISTICO DI CALA PONTE MARINA DI POLIGNANO A MARE
Trattasi del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il porto turistico
di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis
L. 166/2009 dall‘Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli competente d’intesa con la Regione Puglia –
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della
disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 3).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati al
carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 4).
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Il porto turistico di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare è un “Porto turistico che al suo interno ospiterà solo
unità da diporto” così ripartite:
• n. 179 di dimensioni inferiori a 10 metri;
• n. 120 di dimensioni comprese fra 10 e 24 metri;
• n. 18 di dimensioni superiori a 24 metri (RAP, pag. 4).
“Le tipologie dei rifiuti prodotti dalle navi secondo quanto indicato dalla Marpol 73/78, si possono così
distinguere …:
1. Oil: rifiuti oleosi, residui oleosi di macchina, acque di sentina oleose
2. Sewage: acque nere
3. Garbage: rifiuti in genere…:
a) plastica;
b) materiali da imballaggio
c) triturati di carta, vetro, di metallo, di stracci
d) prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie
e) rifiuti alimentari” (RAP, pag.6).
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP si riferisce che la produzione è “variabile nel corso
dell’anno con punte di picco durante il periodo alto della stagione nautica (giugno-settembre) e produzione
medio-bassa nei periodi pre-stagionali (marzo-maggio e ottobre). Durante il periodo invernale la maggior
parte delle imbarcazioni restano ormeggiate per lungo tempo, senza alcuna presenza di persone in porto”
(RAP, pag. 5).
Relativamente alla gestione attuale si riferisce esclusivamente che “le quantità e le tipologie di rifiuti sia
essi r.s.u. , r.s.a., che rifiuti speciali, sono di modesta entità e raccolti in modo organico in apposite aree ben
individuate” (Relazione di Piano, d’ora in poi RT, pag. 4).
Nel piano in oggetto si propone di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito schematizzato
(RAP, pagg. 8-9):
•

rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti in appositi contenitori/
cassonetti predisposti in base alle frazioni; in particolare a pag. 11 del RAP si prevede l’installazione
di n. 4 isole ecologiche localizzate in diversi punti del porto aventi ciascuna n. 5 cassonetti amovibili
di capacità minima pari a 24 litri (rifiuto indifferenziato, vetro, carta e cartone, plastica, secco-umido);

•

olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al
soggetto competente secondo le modalità previste”;
rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichelcadmio dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di
raccolta dei rifiuti oppure alle ditte affiliate/consociate al relativo Consorzio obbligatorio, che rilascerà
apposita ricevuta attestante la consegna;
assorbenti, materiali filtranti, contaminati da sostanze pericolose “obbligatoriamente conferiti ai
soggetti competenti, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno
essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina,
al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;

•

•
•

acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche
nere o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo
realizzate; le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente… all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RAP, pag. 9-10).
Relativamente alla suddetta gestione si rilevano le seguenti incongruenze fra quanto sopra riportato e quanto
descritto in altre parti del RAP:
•

21796

−

−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

per i “materiali filtranti” al par. 2.2.6 a pag. 10 del RAP e per i rifiuti speciali pericolosi elencati a
pag. 12 del RAP si prevede il conferimento diretto in un’isola ecologica dedicata per lo stoccaggio
provvisorio e temporaneo aperta ad orario definito e provvista di una copertura di tipo metallico per
la protezione dalle intemperie (pagg. 12-13 del RAP);
a pag. 7 e 14 dello stesso RAP si prevede per le acque nere un punto di svuotamento presso la
banchina servizi in prossimità del distributore di carburante per “lo svuotamento dei serbatoi e
successiva immissione nella rete fognante del porto”, mentre per quelle oleose di sentina un “punto
di svuotamento e trattamento” presso la banchina servizi in prossimità del distributore di carburante
e “dopo essere state trattate e depurate le acque vengono immesse nella rete fognante del porto”.
Infine si prevede “in alternativa”, senza tuttavia specificare in quale caso, la possibilità “di chiamare”
a una “ditta esterna autorizzata con la quale stipuleremo un contratto per questo servizio”.

Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “provvederanno
al ritiro periodico dei rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti speciali pericolosi presenti nei cassonetti e presso
l’isola ecologica ed avrà cura di effettuare il trasporto dei rifiuti ad idoneo impianto di recupero o smaltimento”
(RT, pag. 17).
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il 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.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 17 del RAP che “Il Piano si integra con
il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e
raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o interferire
né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti, nonché con
altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali
costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza
del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta,
informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “di ricondurre a corretta gestione i rifiuti delle navi, ivi compresi
le acque reflue, le acque di sentina, nonché i residui del carico, nel rispetto della convenzione internazionale
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi ”Marpol 73/78” e della normativa di settore, attraverso
l’ottimizzazione della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali destinati alla raccolta”, sono legati
principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di
controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. “Il gestore consegnerà a tutti gli utenti e pubblicherà sula bacheca ufficiale nonché sulla sua pagina
internet l’allegato 2 “Avviso agli utenti sulla raccolta e gestione dei rifiuti presso Cala Ponte Marina”
contenente informazioni circa l’organizzaziione del servizio, la localizzazione dei punti di raccolta e
dell’isola ecologica e le procedure per segnalare disfunzioni e disservizi (RT, pag.18);
2. “tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio sono tenuti a segnalare
all’Autorità Marittima eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o
organizzativo… mediante la compilazione di apposita “Scheda di segnalazione di inadeguatezze” e
“l’autorità marittima registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le
modalità di trattazione della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag.
15-16)
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3. viene garantito un “servizio di assistenza alla raccolta dei rifiuti 24/7” al fine di “in caso di incertezza…
aiutare gli utenti”;
2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
Il porto turistico di Cala Ponte Marina è ubicato nella contrada omonima a circa 2 km a nord dell’abitato di
Polignano a Mare in un contesto turistico residenziale. “Il porto turistico è delimitato dalla vecchia strada
comunale, ormai dismessa, per l’abazia di san Vito, dalla viabilità comunale e della aree di proprietà privata
tipizzate nel vigente Piano Regolatore Generale come aree per servizi portuali. … la superficie complessiva è
di 64.010 m2” (RT, pag. 8)
Il contesto ambientale in cui sono inseriti … non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la
presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; comunque il porto
in oggetto risulta nelle adiacenze del SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Posidonieto S. Vito – Barletta” –
codice IT9120009.” (RAP, pag. 19)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano 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, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale –
PPTR, le aree portuali interessate ricadono nell’ambito: “Murgia dei Trulli” e nella figura: “La piana degli ulivi
secolari” e interessano le seguenti componenti:
 6.1.2 Componenti idrologiche:
− BP territori costieri
− BP Fiumi Torrenti e Acque pubbliche (Torrente Santa Caterina)
 6.3.1 Componenti beni culturali
− BP Vicolo Paesaggistico “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, le aree portuali interessate non ricadono in aree protette, SIC o ZPS.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, il porto non interessa
aree di rischio e/o pericolosità di cui al PAI, così come dedotte dal Web Gis consultabile sul sito istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Puglia.
In riferimento alla tutela delle acque, le aree portuali interessate ricadono in Aree Soggette a contaminazione
Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano
i seguenti aspetti:
 dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il
Comune di Polignano a Mare è classificato come “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente
le aree meteoclimatiche IV e V” e che nel territorio comunale non è presente alcuna centralina
dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
 dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio
Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il comune di Polignano a Mare ha registrato nel
2017 una produzione di RSU circa 604 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 60 %;
Dalla consultazione del sito istituzionale dei Comune di Polignano a Mare risulta essere in atto il
servizio comunale di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
• la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo
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differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata
per il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei
contenitori per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di
breve durata e di bassa entità e di tipo reversibile… la fase di cantiere non prevede interventi di tipo
infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono
previsti la realizzazione di vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione
di isole ecologiche, ne’ opere di scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati
effetti sull’ambiente dovuti a consumo di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
• La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del
comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag.20).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano … e dell’organizzazione
del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP (pag. 26-27) riporta alcuni impatti di tipo
“reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
• Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi
e particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti raccolti”;
• Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di
trasferimento dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
• Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei
rifiuti” non avviene in modo corretto;
• Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e
emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
• Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento
delle tipologie di rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle
imbarcazioni nelle aree di pertinenza di porti” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani”
da parte dei cittadini;
• Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;
• Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento
dei cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto alla auspicabile ed attesa riduzione delle quantità di rifiuti
indebitamente abbandonati in mare nelle aree descritte”.
Il RAP prevede alcune raccomandazioni:
− “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare
di rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo
sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
− istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e
cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
− deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei
rifiuti raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
− “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”;
− “minimizzare i tempi di stazionamento degli automezzi in fase di esercizio e di cantiere”.
Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell’area portuale,
nonché la natura e l’entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che possano
insorgere anche ulteriori problemi, a quelli sopra elencati, che potrebbero comportare possibili impatti
sull’ambiente legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle acque
marine, produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.), come di seguito elencati:
• incoerenza con il sistema di raccolta porta a porta comunale per la presenza di cassonetti di
indifferenziato nelle aree portuali, qualora queste siano ad accesso libero;
• inadeguatezza dell’impianto di depurazione, a cui afferisce la rete fognante che serve l’area, ad
accogliere i rifiuti liquidi SEAWAGE e OIL;
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possibile inefficacia e onerosità anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi
energia, ecc) della raccolta “a chiamata” se le quantità di rifiuti sono modeste;

Si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori
disposizioni, oltre a quelle già proposte 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 il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il porto turistico di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare 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 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando
laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano
in oggetto:
chiarire in modo univoco le tipologie di rifiuto conferibili nelle isole ecologiche/cassonetti previsti dal
piano, al netto di quelle per cui si prevede un servizio di ritiro diretto dal produttore;
stimare l’entità complessiva dei SEAWAGE e degli OIL prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito,
specificando, se possibile, anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
quanto riguarda i previsti scarichi in fognatura dei SEAWAGE e degli OIL, valutare con l’ente gestore
del servizio idrico integrato, nel rispetto della capacità residua di trattamento dell’impianto di
depurazione, tale possibilità di deroga al divieto di cui al comma 1 dell’art. 110 del DLgs. 152/06 e smi;
nel caso, stabilire la necessità di trattamento prima dello scarico in fognatura per l’osservanza dei
valori limite di cui alle tabelle 3 e 5 dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs. 152/06;
ad ogni modo valutare, tenuto conto dei dati stimati degli OIL, la possibilità di recuperare gli stessi ai
sensi del DM del 17/11/2005 n. 269;
nel caso in cui non si proceda allo scarico in fognatura o al recupero, indicare, tenendo conto dei
suddetti dati, le modalità e la frequenza stagionale per lo svuotamento del punto di raccolta o, nel
caso si adotti un servizio “a chiamata”, prevedere un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
riscontrare le osservazioni/indicazioni di ARPA riportate nelle premesse, tenendo conto delle
prescrizioni di cui al presente provvedimento;
prevedere esclusivamente l’installazione di cassonetti/contenitori ad accesso controllato al fine di
evitare il deposito di rifiuti da parte dei cittadini non utenti del porto;
prediligere l’uso di materiali ecocompatibili/basso impatto visivo per la prevista cartellonistica, che
andrà comunque posta in prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
assicurare un congruo numero di servizi igienici presso l’area portuale tenendo conto del numero di
natanti e il relativo numero di passeggeri;
imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione
delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora si intenda effettuare lo scarico
a mare delle SEAWAGE (liquami);
potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al
presente Piano;
al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una
più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza
almeno stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza
dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero
delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti di porti, che informino sulle
modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti;
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per la procedura di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili
ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con
il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.

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.
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 il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il
porto turistico di Cala Ponte Marina di Polignano a Mare” proposto dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti
e Bonifica 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, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, 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 del Piano 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:
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all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;

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;

−

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 COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 marzo 2018,
n. 60
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2017/2018. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 180/2017: Ammissione a finanziamento progetti multiregionali.
Il Dirigente della Sezione Filiere Produttive
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;
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;
Il Dirigente del Servizio Filiere Produttive sulla base delle istruttorie effettuate dalle commissioni tecnico –
amministrativa riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 180 del 05/10/2017, pubblicata nel BURP n. 117 del 12/10/2017, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTE le comunicazioni prot. n. 8057, 8058, 8059, 8062 del 15/11/2017, con le quali è stato assegnato l’incarico
per l’istruttoria tecnica - amministrativa delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui mercati paesi
terzi” – Campagna 2017/2018;
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CONSIDERATO che è pervenuto il progetto multiregionale, presentato alla Regione Puglia, con capofila
l’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. denominato “WINE LINK”, a cui aderisce l’azienda vitivinicola Castello
del Poggio sas. per la Regione Piemonte, della durata annuale, per un importo di contributo pubblico a carico
delle regioni interessate pari a € 94.290,00. Il contributo per la Regione Puglia è pari a Euro 14.280,00 e per
la Regione Piemonte è pari a Euro 80.010,00;
CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta tramite Pec, presentata dalla Regione Piemonte in data 20/02/2018,
acquisita agli atti con prot. n. 1213 di pari data, con la quale è stato chiesto di sostenere il cofinanziamento di
n. 1 progetto multiregionale presentato dal soggetto proponente ASSOCIAZIONE BACCO INTERNATIONAL, per
il quale è necessario impegnare la somma di Euro 57.615,50;
VISTA la nota prot. n. 1838 del 15/03/2018, della Regione Piemonte, con la quale si comunica l’assenso al
cofinanziamento per un importo pari ad Euro 80.010,00, al progetto multiregionale presentato dall’AZIENDA
MASSERIA ALTEMURA S.A.S., avente la Regione Puglia quale capofila;
VISTA la nota prot. n. 1849 del 16/03/2018, della Regione Puglia, con la quale si comunica l’assenso al
cofinanziamento per un importo pari ad Euro 57.615,50, al progetto multiregionale presentato dall’
ASSOCIAZIONE BACCO INTERNATIONAL, avente la Regione Piemonte quale capofila;
VISTI i verbali delle commissioni incaricate all’istruttoria tecnica-amministrativa afferenti l’ammissione dei
progetti multiregionali riportati nell’allegato A;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

di ammettere ai benefici per la campagna 2017/2018 n. 2 progetti multiregionali, elencati nell’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, per un impegno finanziario complessivo di €
71.895,50, come di seguito riportati:
• n. 1 progetto multiregionale di durata annuale, presentato dall’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA
S.A.S. di cui è capofila la Regione Puglia, per un importo di Euro 14.280,00 a carico delle risorse
finanziarie della regione Puglia;
• n. 1 progetto multiregionale presentato dall’ASSOCIAZIONE BACCO INTERNATIONAL, di cui è
capofila la Regione Piemonte, per un importo di Euro 57.615,50 a carico delle risorse finanziarie
della regione Puglia;

-

incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
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bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;

-

di ammettere ai benefici per la campagna 2017/2018 n. 2 progetti multiregionali, elencati nell’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, per un impegno finanziario complessivo di €
71.895,50, come di seguito riportati:
• n. 1 progetto multiregionale di durata annuale, presentato dall’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA
S.A.S. di cui è capofila la Regione Puglia, per un importo di Euro 14.280,00 a carico delle risorse
finanziarie della regione Puglia;
• n. 1 progetto multiregionale presentato dall’ASSOCIAZIONE BACCO INTERNATIONAL, di cui è
capofila la Regione Piemonte, per un importo di Euro 57.615,50 a carico delle risorse finanziarie
della regione Puglia;

-

incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito
complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

DIIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 70468 DEL 29 settembre 2017 e DDS n. 180 del 05
ottobre 2017
Ammissione a finanziamento
Progetti multiregionali

Pag. 1 a 2
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REGIONE CAPOFILA

REGIONE PUGLIA

REGIONE
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Elenco dei progetti multiregionali.

ASSOCIAZIONE BACCO INTERNATIONAL

AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S.

BENEFICIARI DEGLI AIUTI

71.895,50

Il Responsabile
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

TOTALE

57.615,50

14.280,00

Campagna 2017/2018 CONTRIBUTO
PUBBLICO IMPEGNATO
(€)

DIIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Pag. 2 a 2

ALLEGATO A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 marzo 2018, n. 85
PATTO PER LA PUGLIA- FSC 2014-2020 Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014), esecuzione D.D. n.95
del 13.04.2017 e s.m.i. con la D.D. n. 187/2017. Approvazione Graduatoria definitiva - Ambito Danza.
Accertamento in entrata ed impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
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 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la DGR 1518 del 31.07 .2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” - approvazione atto di alta organizzazione;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00030 del 22/12/2017 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
ai nuovi conferimenti da effettuare a compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR n. 443/2015 e
comunque non oltre il 30/04/2018, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
della Giunta regionale scadute o in prossima scadenza e finanziate dal fondo per il salario accessorio;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 545 avente ad oggetto: “Patto per la Puglia.
Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni. Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e
pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
 sulla base dell’istruttoria espletata dal servizio responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
all’uopo designato in sostituzione per temporanea assenza del responsabile del procedimento di cui alla
D.D. n.95/2017
Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all’approvazione
degli schemi di avviso pubblico per iniziative culturali e di spettacolo dal vivo, in un’ottica di nuova
programmazione dello Spettacolo dal vivo e Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano
Strategico della Cultura per la Puglia;
 con la D.D. n.95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed
integrazioni relative all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo
dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 luglio 2014) e all’Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali, di natura sostanziale, recependo alcune correzioni
relative a specifiche richieste di chiarimento pervenute dagli operatori culturali anche in ragione delle
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innovazioni introdotte dagli avvisi in un’ottica di sviluppo del settore e al fine di favorire la più ampia
partecipazione dei soggetti destinatari dei predetti avvisi;
con determinazione n.187 del 19.06.2017 pubblicata sul BURP n. 72 del 22.06.2017, sono state
approvate, in esecuzione alla predetta DGR.877/17 le modifiche ed integrazioni all’Avviso pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche, oltre
alla proroga della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, corredate di tutti gli
allegati previsti;
con determinazione n.269 del 21.07.2017 sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza per
la presentazione delle domande al 31 luglio 2017.
con determinazione n. 489 del 7.11.2017 pubblicata sul BURP n. 130 del 16.11.2017 sono stati approvati
gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale relativa alle domande di partecipazione pervenute per
l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze
artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
con DGR n. 361 del 13.03.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la
Regione e i soggetti beneficiari;

Accertato che:
 l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze
artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014) prevede all’art. 10 comma 6 che la valutazione di merito dei
progetti risultati formalmente ammissibili venga effettuata da apposita Commissione di valutazione;
 con D.G.R. n.1643/2017, in attuazione a quanto disposto dal Titolo III art.12 comma 1 lettera b) delle
linee guida approvate con D.G.R. n. 24/2017,è stato individuato il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, quale figura di responsabile della struttura
amministrativa apicale competente in materia per la designazione e la nomina della Commissione
prevista dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 95/2017 e ss. mm.;
 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 6 e 7 dell’Avviso in questione, con atto n.
24/2017 il Direttore del Dipartimento ha proceduto alla nomina di apposita commissione per l’attività
di valutazione delle domande dichiarate formalmente ammissibili; l’ insediamento della Commissione
è avvenuto in data 28.11.2017; la sostituzione di componenti della Commissione è avvenuta con D.D.
n. 3 del 05.02.2018;
Considerato che:
 la Commissione ha proceduto, in più sedute riservate, alla valutazione delle domande dichiarate
“ammissibili” attribuendo un punteggio numerico a ciascun progetto fino ad un massimo di 100 punti,
articolato secondo le cinque aree di capacità esplicitate nell’Allegato B dell’Avviso, di cui all’art. 10
comma 8 dell’Avviso stesso;
 la domanda si ritiene inammissibile per carenza qualitativa qualora il punteggio conseguito dalla
singola domanda, rispetto a ciascuna area di capacità, sia inferiore alla soglia minima di punteggio
come disciplinato all’art. 10, comma 8, nonché per carenza di specifica capacità laddove il punteggio
complessivo conseguito ai sensi all’Allegato B sia inferiore a 40 punti come indicato al successivo comma 9;
 la Commissione ha tenuto conto, altresì, delle prescrizioni stabilite dall’art. 6 comma 1 lett. b) punto V,
VI, VII;
 a tal fine la Commissione ha redatto apposite schede di valutazione per ciascun soggetto proponente
e proposta progettuale che vengono allegate ai verbali e di cui fanno parte integrante e sostanziale,
nonché la relativa graduatoria con i punteggi assegnati per ciascuna area di capacità, in base ai
corrispondenti parametri di valutazione;
 come previsto all’art. 10 comma 10, nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la
collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione all’area
di valutazione c) “Ricaduta e promozione territoriale”, di cui all’Allegato B. Nel caso di ulteriore parità
di punteggio in relazione alla citata area c), la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più
elevato punteggio conseguito in relazione all’area di valutazione b) “Sostenibilità economico-finanziaria
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dell’intera iniziativa triennale”. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest’ultima area
b), la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione
all’area di valutazione e) “Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto”. Nel caso di ulteriore
parità di punteggio in relazione a quest’ultima, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al
più elevato punteggio conseguito in relazione all’area di valutazione d) “Innovazione”. Infine, nel caso
di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest’ultima area d), la collocazione nella graduatoria è
ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione alla “Capacità di networking” di cui
all’area a).
sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti e assegnati
a partire dall’importo richiesto nella domanda, con l’articolazione riportata nella tabella ex comma 11
dell’art.10 dell’Avviso pubblico;
gli esiti della attività di valutazione svolta dalla Commissione per l’ambito DANZA sono riportati nei
seguenti tre verbali trasmessi da parte del Segretario della Commissione al Dirigente della Sezione
Economia della Cultura - i cui allegati con relativo elenco riepilogativo di graduatoria per ciascun ambito
sono stati pubblicati in data 03.01.2018 sul sito internet http:/ /www.regione.puglia.it, nella sezione
relativa:
− seduta congiunta n.1 del 23 .11.2017,
− prosecuzione dei lavori n. 2 del 28 .11.2017,
− Commissione di valutazione Ambito Danza n. 1 del 14.12.2017;
con atto dirigenziale n. 62 del 20.02.2018 sono state approvate le graduatorie provvisorie relative alle
domande ammesse alla valutazione di merito per l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014) relative agli
ambiti. Musica, Teatro, Cinema e audiovisivo, Danza;
non sono pervenute, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria,
osservazioni e opposizioni da parte dei soggetti interessati come previsto dall’art. 10 comma 18 per lo
specifico ambito “Danza”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 1.3.2018 sono state rese disponibili ulteriori risorse
per il finanziamento degli interventi di cui all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014) e all’Avviso
pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali, riprogrammando la
copertura finanziaria degli avvisi e la dotazione complessiva degli stessi da € 18.250.000,00 a
€
23.693.605,00;
risultano finanziati, per effetto della suddetta D.G. R. n. 249/2018, i progetti dichiarati con graduatoria
provvisoria di cui alla determinazione n. 62 del 20.02.2018 - “ammissibili ma non finanziati per carenza
di risorse”;
che il totale delle somme assegnate nel triennio ammonta per l’ambito Danza a € 753.072,00, di cui €
251.024,00 relativi alla prima annualità;
ai sensi dell’art. 10 comma 18 dell’Avviso in parola, l’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione
della graduatoria definitiva contenente i progetti ammessi a finanziamento e quelli inammissibili per
carenza di punteggio come previsto dal comma 9 dell’art. 10 dell’Avviso, è demandata al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura e pubblicata sul sito internet http:/ /www.regione.puglia.it, nella
sezione relativa.

Per quanto sopra visto e considerato,con il presente provvedimento si ritiene, pertanto, di :
 di procedere, ai sensi dell’art. 10 comma 17, in qualità di Dirigente della Sezione Economia della Cultura
all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva per l’ambito Danza con
l’indicazione dei progetti ammessi a finanziamento;
 di procedere, inoltre, all’accertamento in entrata ed all’impegno di spesa degli importi relativi ai progetti
ammessi a finanziamento per la prima annualità.

21810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

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.28/01
BILANCIO Vincolato
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 251.024,00 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018,
rivenienti dalla DGR. n.500/2017 e n.249/2018, come di seguito riportato :
− € 251.024,00 sul capitolo 4032420 ”FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” E.4.02.01.01.001
Codice identificativo delle transazioni elementare ENTRATE: 2
Il titolo giuridico che supporta il credito: PATTO PER LA PUGLIA DEL 10.9.2016
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio Finanziario: 2018;
CRA: 63 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
02 Sezione Economia della Cultura;
Capitolo di Spesa:
503007 Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali. - Contributi agli investimenti a Imprese
Missione, Programma, Titolo: 5.3.2
Codice UE 8
Codifica Piano dei Conti Finanziario di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.: U.2.03.03.03
Importo della somma da impegnare nell’esercizio 2018 ex DGR.nn.500/2017- 249/2018:
€ 251.024,00
Beneficiari: imprese culturali e creative come da elenco allegato al presente atto.
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: esercizio finanziario 2018.
CUP:B98J18000050008
CUP:B88J18000070008

DICHIARAZIONI E/0 ATIESTAZIONI
− Si attesta il rispetto della L. R. 67 del 29/12/2017 (legge di stabilità regionale), della L.R. 68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”,
della DGR 38 del 18/1/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
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di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del decreto
Legislativo 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
− 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 L.R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. 1 della Legge 232/2016 e ss.mm.ii. E del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
− Ai fini della tracciabilità L. 136/2010 e s.m .i., si è provveduto a generare i CUP(codice unico di progetto)
così come innanzi indicati;
− Si procederà ad espletare le procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 a seguito
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria.
IL DIRIGENTE della SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 19, in qualità di Dirigente della Sezione Economia della Cultura, la
graduatoria definitiva dell’ambito DANZA contenente i progetti ammessi a finanziamento, così come risulta
dall’Allegato A-1) per costituirne parte integrante e sostanziale al presente atto; ed i progetti non ammessi
a finanziamento per carenza di punteggio Allegato A-2) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale ;
 di disporre l’accertamento in entrata dell’importo di € 251.024,00 entrata 4032420 “FSC 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Puglia” E.4.02.01.01.001 - dell’esercizio finanziario 2018;
 di impegnare il totale delle somme assegnate per effetto di quanto sopra per l’ambito Danza pari a €
251.024,00 sul capitolo 503007 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020- Area di Intervento- Turismo, cultura
e valorizzazione delle risorse naturali.- Contributi agli investimenti a Imprese” cosi come espressamente
riportato nella parte degli adempimenti contabili;
 di adottare lo schema di Convenzione approvato con DGR n. 361 del 13.03.2018, regolante i rapporti tra la
Regione ed i soggetti beneficiari, qui allegato in forma integrante e sostanziale (AII.C);
 di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative alle imprese comprese nell’Allegato A, 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 dare atto che la Regione provvede ad acquisire dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti le
certificazioni relative alle autodichiarazioni presentate dai soggetti assegnatari. Nel caso in cui le
autodichiarazioni del soggetto riportassero dati non rispondenti a verità e difformi da quelli contenuti nelle
certificazioni acquisite d’ufficio, il Dirigente assegnatario delle risorse, 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, secondo le previsioni del comma 20 dell’art.10, entro 10 giorni dalla comunicazione di
concessione del contributo i soggetti che partecipano in forma associata dovranno inviare al Dirigente
assegnatario delle risorse, a mezzo PEC, la copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata di
costituzione da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile
a un soggetto associato, qualificato mandatario e indicato come “Capofila”, il quale dichiara di usufruire del
contributo in nome e per conto proprio e dei mandanti, con specifica indicazione del ruolo e competenze dei
singoli partecipanti nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa e della suddivisione del piano finanziario
relativo, così come prevista nella dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS/ATI o di Rete di imprese;
 di dare atto che si rinvia all’Avviso de quo per quanto non è espressamente riportato nel presente atto;
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 di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it
nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento, composto da n.7 facciate e n.4 AIIegati di n. 19 facciate complessive, è adottato in
un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità
legale.

IL DIRIGENTE della SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ISTANZE FINANZIATE -AMBITO
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€ 343.320,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNATO

€ 251.024,00

€ 136 .584,00

€ 114.440,00

ANNUALE
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

\

~
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€682 .920,00

€ 490.456 ,50

TRIENNALE
RICHIESTO

CONTRIBUTO

DANZA

€ 1.494.000,00

€40 7.600,00

TRIENNALE

COFINANZIAMENTO

DANZA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA O.O. 187/2017

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E
LE RESIDENZE ARTISTICHE

ALLEGATO A-1

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ISTANZE NON FINANZIATE - AMBITO DANZA

NOMINATIVO

Le Ali di Iside

TIPOLOGIA

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

FORMA GIURIDICA

Associa zione
culturale
Mazagat Orientai Dance
Festival

DENOMINAZIONE
PROGETTO

23

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 66.000,00

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

PROGETTO
INAMMISS IBILE
PER CARENZA DI
PUNTEGGIO

PROGETTI NON
AMMESSI

-. .

.
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€ 71 .640 ,00

CONTRIBUTO
RICHIEDIBILE

DANZA

DIPARTIMENTO TURISMO , ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA O.O. 187 / 2017

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E
LE RESIDENZE ARTISTICHE

ALLEGATO A-2

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E

21814
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PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"
DIPARTIMENTO TURISMO - ECONOMIA DELLA CULTURA - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO
DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014)
AMBITO DANZA
CONVENZIONE ANNUALE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

all'Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura, con
sede in Via Gobetti 26, - 70125 BARI - (C.F.: 80017210727), di seguito denominata Regione, in
persona del Dirigente della Sezione .................. .......
E
REGIONE PUGLIA - Assessorato

Il SINGOLO SOGGETTO PROPONENTE /CAPOFILA DI ATS/ ATI .....................................
con sede legale in ............., via ............. , Partita IVA/Codice fiscale .................. N° REA............ di
seguito denominato Soggetto beneficiario, in persona di ..............................................................

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMAZIONE I ANNUALITA'
CUP............................................ .
MIRWEB ................................... .
( Importo a valere sulla Delibera Cipe 26/2016-

€ ___

_,00)
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che:
con deliberazione del ClPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l'Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha proweduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud";
in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di
euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali" per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e
rigenerazione dei centri urbani;
la Regione Puglia ha individuato, nell'ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di elaborazione e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione
di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione
della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
nell'attesa della definizione del Piano Strategico della Cultura, la Regione ha individuato delle azioni,
definite "work in progress", che si configurano quali azioni pilota della strategia al fine di testare e
strutturare il nuovo sistema della cultura regionale;
in tale ottica la Regione intende perseguire detta strategia attraverso la programmazione triennale, al fine
di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una programmazione organica, coerente e
continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attività culturali e di
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
la Regione Puglia fornisce sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo e alle Attività Culturali sotto forma
di sowenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per iniziative
progettuali;
la Regione, inoltre, giusta DGR n. 1920 del 21/11/2017 avente ad oggetto.'Accordo di programma
triennale 2015/2017 in attuazione art.45 Residenze del D.M. 1 luglio 2014 - atto integrativo 2017variazione al bilancio 2017, conferma il proprio impegno all'attuazione dell'Accordo di programma fra
Regioni e MiBACTstipulato ai sensi dell'art. 45 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del T~rismo del 1 luglio 2014 per la realizzazione di interventi di sviluppo e consolidamento del sistema
delle residenze artistiche quali esperienze di rinnovamento di processi creativi, della mobilità, del
confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della
domanda;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 sono stati approvati gli schemi di awiso
pubblico per il sostegno alle imprese creative e culturali, in un 'ottica di nuova programmazione dello
Spettacolo dal vivo e delle Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per
la Puglia;
con i provvedimenti dirigenziali n. 95 e n. 96 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n. 47 del 20/04/2017,
in esecuzione della predetta D.G.R. n. 500/2017, sono stati approvati ed indetti gli Awisi pubblici per
presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e delle Attività Culturali;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed
integrazioni di natura sostanziale agli Avvisi di cui alle O.O.nn.95-96/2017;
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con atti dirig enziali nn.187-188 del 19.06.2017 pubblicata sul BURP n. 72 del 22 .06.2017, sono state
approvate, in esecuzione alla predetta DGR.877/17 le modifiche ed integrazioni all'Avviso pubblico per
presen tare iniziative progettuali riguardanti le iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e
delle Attività Culturali;
in esecuzione dei suddetti Avvisi il soggetto proponente ha pre se ntato apposita domanda di
_
___
__ __ ___
______
partecipazione per il progetto :_______
con atti diri genz iali n. 61 e 62 del 20/02/2018 si è provveduto a prendere atto dei lavori delle
Commissioni e ad approvare le graduatorie provvisorie con l'indicazione dei progetti ammessi a
finanziamento, dei progetti ammissibili ma non finanziati per esau rimento delle risorse e quelli
inammissibili per carenza di punteggio in quanto inferiore ai minimi previsti dall'art. 10 comma 9 dei
rispettivi Avvisi, così come riportato negli Allegati ai sud detti atti dirigenziali;
con atto n. 249 /2018 la Giunta regionale ha riprogrammato la copertura finan ziaria degli avvis i portando
la dotazione complessiva degli stessi da € 18.250.000,00 a€ 23.693 .605,00, da imputare sugli esercizi
finan ziari 2018, 2019 e 2020, finanziando i progetti ammessi e finanzi ab ili compresi nell'Ali. A) della
determinazione dir igenziale n. 61/2018 e quelli elencati negli Allegati A), 8), C), D) della determinazione
dirigen ziale n. 62/2018;
si è provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva e di
del
con atto dirigenziale n.
concessione del contributo per il triennio 2017 /2018/2019; sono stati ammessi a finanziamento, per il
progetti proposti da soggetti pubblici e privati ai
triennio indicato, con una spesa complessiva di€
sensi dell'art. 6 dell'Avviso, nell'ambito dello spettacolo dal vivo e dell e residenze artistiche, ritenuti
coerenti con la programmazione FSC 2014/2020;
con DGR n. 361 del 1 marzo 2018 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regio ne Puglia e il Soggetto beneficiario del finanziamento.

1.

2.

3.

4.
5.

Art. 1 - Generalità
I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Benefi ciario, in qualità di Unico soggetto proponente/Capofil a
~ formalmente costituito giusto atto ......................................... del ................ e
dell' ATS/ATI -----qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, del contributo finan ziario a valere sul Patto pe r la
Puglia 2014/2020 (di seguito Programma), Area di intervento - "Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali" sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
li Soggetto Beneficiario, a seguito della comunicazione di concessione del contributo avvenuta a mezzo PEC
il _/ _/ ~ ha / non ha presentato rimodula zione del progetto triennale e del programma annuale il
le prescrizioni di cui all'art. 12, comma 1 dell'Avviso in epigrafe.
_/_/~secondo
li Soggetto Beneficiario , nel caso di presentazione della rimodulazione di cui al punto precedente, ha
presentato il Programma annuale rimodulato relativo alla presente annualità contenente:
Descr izione della qualità artistica (Allegato E), insieme al Cronoprogramma annua le delle attività a
•
preventivo (Allegato 8),
Programma annuale degli indicatori e dei risu ltati attesi (Allegato C),
•
Bilancio preventivo annuale (Allegato G) ),
•
Eventuale progetto di attività di residenza artistica a preventivo (Allegato M);
•
Gli esiti della rimodulazione sono stat i comunicati dalla Regione a mezzo PEC il _ / _ / _ .
li Soggetto Beneficiario è, per quanto sopra riportato, responsabile della realizzazione del progetto
"finanziato con contributo triennale pari
__ _ ____
___
_____
_ ________
a

euro ---

€ _ ____

6.

7.

~00,

corrispondente al contributo annuale di cui alla presente convenzione pari a

_

Gli allegati richiamati nella presente convenzione sono riferiti ali' Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)
richiamato in preme ssa .
li Soggetto Beneficiario è responsabile, inoltre, dell'eventuale rea lizzazione del progetto · di Residenza
artistica per l'anno 2017, parte integrante del progetto di cui al precedente cpfp!J'.là,in attuazione
dell 'Accor do di programma fra Regioni e MiBACTstipulato ai sensi dell'art. 45 de J/~eére to del Mi~istero
,·/ .., _I :'.e(
dei Beni e delle Attività Culturali e del Tunsmo del 1 luglio 2014 .
l~
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8.

~00,
Il progetto di Residenza artistica è finanziato con un contributo triennale pari a euro _____
.. Gli importi relativi al Progetto di residenza
corrispondente al contributo annuale pari a euro _____
artistica sono parte del finanziamento assegnato per le attività di Spettacolo dal vivo indicato al precedente
comma 5.

2.

Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente
Convenzione si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell'Asse di intervento "Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali" (di seguito Regione):
da part e del legale
per accettazione
la pre sen te Convenzione debitam en te sottoscritta
•
del Soggetto beneficiario ovvero nel caso di soggetti pubblici, su delega di
rappresentante
quest'ultimo, dal Responsabil e Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto
beneficiario stesso;
nel caso di soggetti pubblici, il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
•
Ogni successiva variazione de l Responsabile del proc edi mento deve ess ere comunicata alla Regione
entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla -stessa variazione ;

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

Art. 3 • Obblighi del Soggetto Beneficiario
1. Il Soggetto Beneficiario provv ede a dare attuazione all'intervento oggetto della presente Convenzione e, a tal
fine , si obbliga a:
rispettare , n elle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comun itaria e nazionale vigente
a.
in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera, di
nulla-osta paesaggistici e di acq uisi zione di ogni altro parere , autorizzazione o nulla-osta prescritto
dalle normative vigenti), nonché , per i soggetti pubblici, quella in mat er ia di appalti pubblici ;
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilit à separata nella
gestione delle so mme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Programma;
al sistema CUP (codice unico di progetto) da riportare su tutta la
iscrivere l'intervento
c.
documentazion e;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche att raverso specifiche disposizioni inserite nei band i di gara per
l'affidamento di attività a terzi;
applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
e.
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i
f.
movimenti finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
g. garantire la copertura finanziaria della parte dei costi ammissibili non coperti dal contributo di cui al
presente Avviso, attraverso il ricorso a risorse proprie o degli eventuali Partner, ad altre fonti di
finanziamento pubblico e/o privato , a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da
proventi generati dalla propria attività;
h. dare immediata comunicazione scritta alla Regione della rinuncia al contributo assegnato ;
dare immediata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma
i.
giuridica, nonché dei dati anagrafici e legali indicati nella domanda del contributo;
effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
j.
k. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività oggetto
della presente convenzione (sito internet, manifesti, locand ine, depliants, flyers , ecc ..) ai loghi della
Comunità europea oltre che dal Fondo di sv iluppo e coesione , dell a Regione Puglia e dell 'Assessorato
all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
comunicare le date effettive di svolgimento dell'evento alla Sezione Economia della Cultura almeno una
I.
· _..:·· \ _
settimana prima dello stesso ai fini dell'inserimento sul sito www.pugliaevents .it; //;,~

)'.
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fornire il materi ale audio, video e fotografico relativo alle attività realizzate di pubblico spettacolo
oggetto dell'int erve nto ai fini dell'inserimento sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza CC BY-SA
(Digitai Library della Regione Puglia) , ai sensi dell'art. 70 della legge 22/04/1941 n° 633;
adempiere, per quanto riguarda le attività finanziate dal presente Avviso, agli obblighi pr evist i dalla
legge n. 106/2004 "Norme relative al deposito legale dei docum en ti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico" , e alle previs ioni del D.M. del 28 dicembre 2007 (G.U. n. 34 del 14 febbraio 2008) che
individua gli istituti depositari dei documenti della produzione ed itoriale regionale, nello spec ifico per
la Regione Puglia: A) biblioteca nazionale «Sagarriga Visconti Volpi», Bari - sede di conservazione di
una copia dell'archivio regional e di tutta la produzione editoriale della regione Puglia, libri, opuscoli,
pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche , atlanti, manifesti, musica a stampa; sede
inoltre di conserv az ione dei documenti di grafica d'arte e dei documenti fotografici. B) biblioteca
provinciale, Bari; biblioteca provinciale, Brindisi ; bib liot eca provinciale, Foggia; biblioteca provinciale,
Lecce; biblioteca civica «Acclavio» , Taranto - sedi di conservazione della sec onda copia, secondo il
territorio provinciale di competenza. C) mediateca regionale - sede di conservazione dei documenti
sonori e video, i film, i trattamenti e le sce neggiature , prodotti nella regione Puglia;
consegnare alla Regione, ove richiesto , dati di natura quantitativa e qualitativa rigua rdan ti le attività
finanziate, che oltre ad essere utilizzati ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione, potranno
costituire informazioni utili all'elabor az ione di studi settoriali e anali si di impatto;
provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicont az ione delle spese mediante registrazione
delle st esse sul sistema di monitor agg io finanziario, fisico e procedural e MlRWEB, reso disponibile
dalla Regione e registrare i pagame nti effettuati per l'attuazione dell'interv en to sul sistema di
monitoraggio MlRWEB;
anticipare , ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario
alla quota di saldo che la Regione eroghe rà a seg uito dell'avvenuta
definitivo, corrispondente
del certificato di regolare esecuzione, della valutazione delle performance ed
approvazione
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto beneficiario;
presentare la documentazione in conformità alle indicazioni di cui alla presente convenzione;
aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro trenta giorni dalla fine
di ciascun trime s tre solare e alla conclusione dell'intervento:
indicatori di output (crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e
•
natur ale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno),
incremento occupazionale nel settore cultura;
•
curare la conservazione e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonch é consentire le verifiche in loco,
a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi
alla chiusura procedurale del Programma, e comunque alla data di pagamento del saldo finale, salvo
divers a indicazione in corso d'op era da parte della Regione;
rispettare il crono programma di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
rispettare per quanto non espressamente previsto dalla presente Conv.enzione, le previsioni indicate
nell 'Avviso in epigrafe;
per i soggetti privati, qualora non già in possesso di sede legale o operativa nella Regione Puglia in fase
di pr ese ntazione della dom anda di partecipazione e qualora non già presentata precedentemente,
comprovare l'istituzione della sede legale o operativa nel territorio regionale ai sensi dell'art.6 comma
1 letter a b) punto II dell'Avviso;
partecipar e, qualora rientri la fattispecie, ad almeno un incontro all'anno fra tutti i Titolari delle
res idenze finanziati nell 'a mbito dell'Accordo di Programma interregional e, al fine di attivare
collabo razio ni e sinergie.

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento
1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma:
a) ad inviare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanzi~meìitò; p_ena
pl~rien_· ~al,~)il
la revoca d~I contrib_uto concesso, l'e;ent _ua~e atto amministrativo di impegno di sp
'.' : .. --. \ :;;~
/, -/
parte d1 Enti Pubbhc1 che finanziano 11mz1at1va;

75,f

,1 5
!t L--i,··EJ_,
.J
J
~
/1:
/~\
(_

--<V~~-~-,

.1 --~· -~~~/

21820

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - IV
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali

,,,...,.
.,::;:.,
O _ FSC /,....

. ~,{,.,,..,,,,,,,, /,, 1/,;,,,;,,,. /,,,,,,,,/,

---

··I.,', ,,.•;,.,,,.

b) a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione
dell'attività di progetto nel rispetto del cronoprogra mma di cui all'(Allegato 8), quali:
avvio delle procedure per l'affidamento/ac quisi zion e dei servizi/forniture nel rispetto delle vigenti
normative civilistiche in materia di contratti e appalt i e in materia di appalti pubblici in caso di
Beneficiario soggetto pubblico,
per
definitiva)
(aggiudicazione
vincolanti
degli obblighi giuridicamente
assunzione
l'affidam ento/acquisiz ione dei serviz i/ forniture,
conclusione fisica e finanziaria dell'attività di progetto;
c) trasmettere, nel rispetto delle tempistiche indicate, la documentazione di cui all'art. 7 della presente
Convenzione:
2. Per ciascuno dei tempi previsti dal comma che precede, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare
alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singo le fasi di
attuazion e dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si
riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente
assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento ovvero nei termini di
eleggib ilit à delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'op eratività dello stesso
4.

1.

2.

3.

4.

nei tempi programmati.
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprova ta, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'int ervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
li contributo finanziario definitivo è determinato all'esito positivo del con trollo effettuato dalla Regione
su lla documentazione di spesa presentata e sulla base delle prescrizioni di cui ai seg uenti commi.
Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi un a diminuzione dei costi ammissibili, superiore al
15% rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato , il Dirigente del Servizio
regionale competente liquida l'intervento finanziario in misura ridotta della percentuale eccedente il 15%
e comunque en tro il limite del deficit ammissibile e del 60% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissib ili, su periore al
50% rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventua lment e rimod ulato , il Dirigente del Servizio
regionale competente procede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima annualità
chiusa e per gli anni successivi del triennio.
In relazione al grado di realizzazione degli obiettivi di qualità artistica e su l grado di raggiungimento degli
obiettivi di natura quantitativa, sulla base delle informazioni fornite nella Relazione consuntiva an nuale di
cui all'art. 7, comma 2 della presente Convenzione , che il soggetto beneficiario è tenuto a compilare al
termine dell'annualità, sarà attribuito un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, artico lato
secondo le segue nti categorie e relative quote:
a. obiettivi di gualità ar tist ica. fino ad un massimo di punti 40, che corrispondono al 40% del
contributo, attribuiti secondo i parametri previsti dall'Allegato H. Qualora il punteggio conseguito
sia:
inferiore a 9 punti, l'assegnazione del contributo relativo alla successiva annualità è da
ritenersi revocato per carenza di qualità ar tistica , con esclusione del caso in cui il punteggio
attribuito relativamente alla categoria di cui alla success iva lettera b ( obiettivi di natura
quantitativa), sia pari a 60 punti.
In questo ultimo caso, la quota parte del contributo corrispondente al 40% del totale deve
intender si decurtata solo del 15%. La revoca del contributo per carenza della qu alità
artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio , compor ta, oltre
all'impossibilità di ottenere il contributo per il seco ndo anno del g:ienn iq, altresì
l'imp oss ibilit à che venga effettuata la valutazione del programma annual!}(,q>rì•.i-ifer:imento al
terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno de ( tr-i:;nnio, ccim~orta
·'.:''. · ~ '), ·...\
l'impo ssibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio. (.: (
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pari o maggiore a 9 punti e fino ad un massimo di 17 punti, la quota parte del contributo
corrispondente al 40% del totale deve intendersi decurtata del 10%, ai fini della definizione
dell'importo del contributo per la successiva annualità,
uguale o maggiore a 18 punti e fino ad un massimo di 40 punti, la quota parte del
contributo corrispondente al 40% del totale deve intendersi confermata per intero per la
successiva annualità;
b. obiettivi di natura guantitativa, fino ad un massimo di 60 punti, che corrispondono al 60% del
contributo, da attribuirsi dall'Amministrazion e regionale in maniera automatica, secondo i
parametri e le eventuali formule di calcolo previsti per ogni ambito di cui all'Allegato I del
presente Avviso, che ne costituisce parte integrante.
L'importo del contributo spettante per la success iva annualità è proporzionalmente ridotto
quando si registri, a consuntivo un decremento dei risultati risp etto a quelli valutati in sede di
assegnazione. Per riduzione dei risultati quantitativi si intende la diminuzione dei valori dei
relativi ind icato ri, ottenuta calcolando la media aritmetica semplice delle variazioni percentuali
registrate per ogni indicatore, nel confronto tra quanto dichiarato nel Programma annuale degli
indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F), pres entato a
preventivo, e quanto dichiarato nel Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attesi
(Allegato I), sulla base dei param et ri e delle eventuali formule matematiche contenute nello stesso
Allegato. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero.
Qualora la media aritmetica sia:
superiore al 15%, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della
dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla
eccedenza del predetto valore risp etto alla soglia del 15%.
superiore al 50%, il contributo già concesso per l'ultima annualità chiusa viene revocato e il
relativo progetto artistico non può ricevere contributi per i restanti anni del triennio. Così
anche per la terza ed ultima annualità.
li contributo annuale non può comunque essere superiore al 60% dei costi ammissibili di progetto ,
desumibili dal Bilancio preventivo per il relativo anno, né superare il deficit ammissibile dallo stesso
Bilancio.
Le economie resteranno a disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate, a seguito
dell'accertamento delle medesime e dei relativi importi, tramite gli organi e secondo le proc ed ure
pr evis te.
La Regione darà comunicazione a mezzo PEC della eventuale decurtazione o revoca del contributo per
effetto della valutazione di perfo rmance.
Nell'ipotesi di decurtazione, ai fini dell'a ccesso alla successiva (seconda o terza) annualità del contributo,
il soggetto beneficiario è tenuto entro 10 giorni a comunicare l'eventuale rinuncia a realizzare le attività
previste per il successivo anno.
Il soggetto beneficiario, nell'ipotesi di cui al comma precedente, potrà nel termine di 20 giorni dalla
su ddetta comunicazione, procedere all'eventuale rimodulazione del Progetto triennale e del Programma
annuale tenendo conto del contributo definitivamente concesso. In caso di rimodulazion e si applica la
procedura prevista all'art. 12 dell'Avviso.






5.

6.

7.
8.

9.

1.

2.

Art. 6 - Spese ammissibili
L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massi mo a disposizione del
soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
Le spese ammissibili a finanziamento in ossequio alle delibere CIPE n. 25/26 del 10 agosto 2016 devono
essere:
• assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuto, concorrenza, ambiente per i soggetti pubblici) ;
• temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti
pagamenti effettuati;
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• pertinenti ed imputabili con certe zza all'intervento finanziato;
Non sono comunque amm issibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finan ziarie pubbliche,
salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una
pluralità di fonti di finanziamento come da atti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a).
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di costo nel rispetto dei relativi valori massimi:
a) spese generali . L'a mmontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri
costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto b);
b) pubblicità e promozione. L'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20%
degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
c) gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di spettacolo ;
d) costi per il personale e compensi professionali direttamente imputabili alla realizzazio ne del
progetto; il personale amministrativo rientra nei limiti di cui al punto a);
e) costi di produzione (i rimbor si spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli
importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss.mm.ii.);
f) costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli
importi previsti per il personale dirigenzi ale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss .mm.ii.).
Per "spese ammissibili del prog ett o" si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua
organizzazione e realizzazione, così come pr even tivate nella proposta di bilancio relativa alla presente
annualità, e indicate nel Cronoprogramma annuale come data di inizio _/ _/2017 e fine delle attività
_/ _/2018 ( comunque non antecedenti al 1° gennaio 2017 e non successive al 30 settembre 2018) . Le
spese, inoltr e, devono essere direttamente imputabili ad una o più attività di progetto, in coerenza con le
tipologie di attività ammesse per ciascun ambito di cui all'art. 5, comma 1 dell'Avviso , direttamente ed
effettivamente sos tenute dal soggetto beneficiario ed eventuali Partner, opportunamente documentate e
quietanzate, riferite all'arco temporale del progetto ammesso a finanziamento.
Le spese relative all'eventuale progetto di Residenza artistica saranno considerate ammissibili se
risulte ra nno coerenti anche con quanto disciplinato all'art. 11.4 dell'Avviso.
Le spese ammissibili relative all'eventuale progetto di Residenza artistica sono cofinanziate su base
annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% a carico dello Stato e al 60%
a carico della Regione.
Il disavanzo coperto dal cofinanziamento non dovrà superare !'80% dei costi complessivi del progetto di
Residenza artistica. li restante 20% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti
da altre risorse pri vate o pubbliche .
I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi , terreni e immobili in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente sono considerati ammissibili, ai sensi dell'ar t. 69, comma 1 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del presente Avviso, a condizione che siano
soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico a favore dell'iniziativa che comprende contributi in natura non superi il totale
delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura , al termine dell'iniziativa . I contributi in
natura saranno quindi espressamente indicati fra le spese del bilancio preventivo annuale e nel
bilancio consuntivo, contabilizzati per lo stesso importo nelle spese ammissibili e nelle entrate,
ma non concorrono alla determinazione del deficit, calcolato al netto dei contribut i in natura ;
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in
questione;
c) il valore e la fornitura dei contributi posso no essere valutati e verificati in modo indipendent e;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto
di locazione per un importo nominale annuo non superiore ad un euro ;
e) in nessun caso i contributi in natura possono riguardare pres tazioni di lavoro non retribuite.
I contributi in natura devono essere documentati in maniera idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per
quantificarne l'importo, anche sulla base di quanto dichiarato nell'Allegato 14. In mancanza di idonea
8
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documentazione e/o valutazione, i contributi in natura non saranno considerati nel totale delle spese del
bilancio consuntivo.
Non sono comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b) le spese relative all'acquisto di scorte;
e) le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
e) spese per il riscatto dei beni;
f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
g) oneri finanziari;
h) le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale;
i) le s pese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il
contributo;
j) le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNLdifferenti da quelli previsti per il
settore di riferimento;
k) i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
1) le spese relative alle diarie fatta eccezione per quelle previste dai CCNLdi riferimento;
m) le spese sostenute in favore di imprese collegate all'impresa beneficiaria, come definite dall'art.
2359, e.e. oppure siano entrambi par tecipati, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri ;
n) le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi, ad esclusione dei profili
artistici, effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche
sociali nel soggetto beneficiario o Partner o che abbiano tra i loro soci, titolari o amministratori:
a. l'amministratore, il titolare o socio del soggetto beneficiario o di un eventuale Partner;
b. coniuge, parente o affine (in linea retta o affini) entro il secondo grado del
titolare/legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un eventuale Partner;
o) le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori o, in
generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con il soggetto beneficiario
dell'agevolazione
p) le spese relative a pedaggi autostradali;
q) spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi) e liberalità .
Non sara nno considerate in ogni caso ammissibili le spese relative ad impegni sottoscritti
antecedentemente all'l.1.2017 o successivamente al 30.9.2018 nonché quelle relative ad impegni
assunti senza rispettare le normative comunitarie, nazionali, regionali applicabili in materia di
trasparenza e di concorrenza, in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in
mat er ia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente per i soggetti pubblici).
La rendicontazione delle spese ammis sibili deve essere redatta utilizzando la modulistica messa a
disposizione dall'Amministrazione, secondo la modalità di cui all'art. 8 e deve essere accompagnata dalla
documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale
rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di mandato e di firma del soggetto beneficiario (in caso di
raggruppamento ATl/ATS o di Rete di imprese dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri
di mandato e di firma del Capofila), pena la revoca del contributo concesso per l'annualità in corso.
Tutti i titoli di spesa relativi a spese dovranno essere rappresentati da fatture e/o giustificativi di spesa
fiscalmente validi, da pre sen tare in copia conforme, sui cui originali deve essere apposto, in modo
indelebile, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitu ra:
Fondo per lo sviluppo e coesione - FSC 20 14-2020 - "Patto per il Sud'.
Spesa imputata ali' Avviso Pubblico per presenta re iniziat ive progettu ali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
Residenze artistiche (art. 45 del O.M. 1 lugl io 2014)
.. .
Progetto .. . . .................
CUP . . ....... .. . .
rendic ontata per euro ......... ........ ..... .
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15. La documentazione di awen ut a spes a deve riferirsi a tito lo definitivo alla prestazione liquidata e non
saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proform a o titoli di spesa non validi ai
fini fiscali.
16. 1pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o
postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Saranno ammessi pagamenti in contanti entro un limite di spesa di euro 150,00.
17. In caso di ATI/ ATS o di Rete di imprese, ciascun componente, in sede di rendicontazione delle spese, deve
produrre attraverso il Capofila i documenti giustificativi in copia conforme all'origina le relativi alle spese
di propria competenza. Non devono essere inserite nel rendiconto di spesa eventuali fatture o altri
documenti riepilogativi dei Partner eventualmente ribaltate al Capofila. li Capofila dell'ATI/ATS o della
Rete di imprese tiene operativamente i rapporti con l'Amministrazione regionale ed ha il pot ere/dovere di
incassare il finanziamento.
18. Per il riconoscimento delle spese il legale rappresentante o il soggetto munito dei poteri di mandato e di
firma del soggetto beneficiario (in caso di raggruppamento ATI/ATS o di Rete di imprese il legale
rappresentante o il soggetto munito dei poteri di mandato e di firma del Capofila), dovrà rilasciare
attestazione su apposita modulistica (Allegati 11 e 12), ove risulti, tra l'altro, che:
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in
materia fiscale;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in
materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambienta le, di pari
opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della
Legge n. 136/2010;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua , ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità previsti dall'Avviso;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (owero sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura) ;
non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi , contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati , nazionali, regionali , provinciali e/o comunitari owero sono stati ottenuti , quali e in quale
misura;
il completamento delle att ività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di
misura prefissati.
19. Le spese considerate non ammissibili rimangono a totale esclusivo carico del soggetto beneficiario;
20. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende , penali e controversie legali, nonché i magg iori
oner i derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
21. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltan to se il costei relativo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recupe rabile, anche se non
ancora materialment e recuperata, non è ammissibile .
22. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
23 . Eventuali maggiori oneri correlat i alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.

1.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
~awerrà con le seguenti modalità :
L'erogazione del finanziamento di _______
a) Eventuale anticipazione pari al 75% del contributo concesso, previa trasmissione della seguente
documentazione :
presentazione della rich iesta di anticipazione redatta utilizzando l'apposita modu listica (Allegato 9)
e relativi allegati ivi richiesti;
attestaz ione di concreto inizio dell'attività di progetto;
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(nel caso di ente pubblico) comunicazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura
finanziaria (atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa pluriennale) da parte del
Soggetto beneficiario;
attivazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
(nel caso di ente pubblico), provvedimenti di a pprovazione riferiti all'eventuale affidamento
dell'attività da rea lizza re, secondo quanto previ sto dal dal D.Lgs n. 50/2016;
(nel caso di soggetto privato) Polizza fideiussor ia (Allegato 10) irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese
successivo al termine di ultimazione dell e attività di progetto per ciascuna annualità, rilasciata da
società in posse sso alternativamente dei requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge
10 giugno 1982 n. 348 o dall 'ar t.107 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 , n, 385.

b) Acconto pari al 20% del contributo concesso o, nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione, pari
al 95% del contributo concesso, all'adempimento, da parte del soggetto beneficiario, entro 60
giorni dalla data di termine delle attività, di quanto segue: presentazione della richiesta di acco nto redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 11) e
relativi allegati ivi richiesti;
rendicontazione del 75% delle spese ammissibili, secondo le modalità di cui al precedente art. 6;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB relativo ai dati
finanziari , fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
Relazione consuntiva annuale, come definita al seguente comma 2;
del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, conformemente a quanto
presentazione
stabilito nel successivo art. 8 ed omologato dal Legale Rappresentante o dal RUP delegato ,
accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili
effettivamente sostenute, nonché delle entrate gene rate dall'attività medesima;
attestazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, o dal RUP da cui risulti che:
si è provveduto a registrare tutte le spese a consuntivo relative al progetto realizzato, sul
i.
sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
sono state rispettate tutte le norme comunitarie vigenti ed in particolare quelle
ii.
riguardanti i principi di parità di trattamento, di non-discriminazione, di trasparenza ed
a deg uata pubblicità, nonché di tutela dell'ambiente e di pari opportunità ;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazional e, ivi comprese
iii.
quelle in materia fiscale in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di diritti
SIAE e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
il progetto, oggetto dell a presente convenzione, è stato sottoposto a verifica di conformità
iv.
al fine di accertarn e la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti
nel contratto, nonché alla concordanza tra dati contabili e relativi documenti giustificativi
e comunque nel rispetto del cronoprogramma presentato;
si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile,
v.
a
pertinente e congrua , ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità
rimborso;
per le spese rendicontate non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi
vi.
ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati ( ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura).
altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese
vii.
dell'attività ed ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non
saranno oggetto di ulteriori e successive richiest e di finanziamento.
Programma annuale per la successiva annualità, come det er minato ai seguenti commi 3 e 4,
c)

Saldo all'adempimento, da parte del soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di acconto, pena la revoca del finanziamento, di quanto segue:
Richiesta di saldo redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 12) e relativi allegati ivi
richi es ti;
Rendicontazione del totale delle spese ammissibili, secondo le modalità di cui all'art. 8;
11
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Nel caso non sia stata presentata la richiesta di acconto e si proceda direttamente alla richiesta di saldo,
l'erogazione potrà avvenire previa presentazione della rendicontazione del tota le delle spese ammissibili,
all'adempimento delle previsioni di cui alle lett. be c.
2. La Relazione consuntiva annuale viene redatta ai fini della determinazione del contributo erogab ile, su
appositi modelli predisposti dalla Regione e si compone dei seguenti documenti:
a) Relazione artistica (Allegato H) - accompagnata dal Cronoprogramma annuale delle attività a consuntivo
(Allegato 8) - relativa all'att ività svolta, contenente i riferimenti alla qualità art istica prevista dal
Programma annuale e rappresentata a livello previsionale attrave rso l'Allegato E, nonché la descrizione
delle modalità di attuazione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni prioritarie di cui all'art. 11.4
dell'Avviso riguardo al Progetto di Residenza ar tistica . Ogni variazione rispetto a quanto preventivato
deve essere chiaramente evide nziata e puntualmente descritta.
b) Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato I) e relativa documentazione
comprovante. Nel presente documento vengono definiti, con riferimento alle attività progettuali della
singola ann ualit à, i va lori a consuntivo degli indicatori di performance di cui al corrisponde nte Piano
triennale degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato C) per il primo anno e il Programma annuale degli
indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F).
c) Bilancio consuntivo annuale (Allegato L), relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari,
imputati con pertinenza alle attività finanziate dall'Amministrazione regionale.
d) Descrizione e dati relativi all'eventuale Progetto di attività di residenza artistica a consuntivo
3.

(Allegato M).
11Programma annuale viene redatto per l'annuali tà successiva, utilizzando la seguen te modulistica:
• Descrizione della qualità artistica (Allegato E) che , insieme al Cronoprogramma annuale delle
attività a preventivo (Allegato 8), fornisce la de scr izion e dell'iniziativa progettuale con riferi mento
alla annualità successiva. Il programma annuale definisce n. 9 Fattori di valutazione, estrapolati dalla
grig lia utilizzata per la valutaz ion e iniziale del progetto triennale (Allegato B) e un a sezione dedicata
alla descrizione delle modalità di att ua zione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni
prioritarie di cui all'art.11 dell 'Avviso in relazione alle Residenze artistiche.

•

Programma annuale degli indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla
prima (Allegato F) nel quale ve ngono definiti, con riferimento alle attività progettuali che si

intendono svolgere nell 'anno, gli indicatori in grado di restituire i principali risultati che il soggetto
beneficiario persegue.
• Bilancio preventivo annuale (Allegato G) che indica in dettaglio i ricav i diretti, nonché i costi
ammissibili del progetto, di cui all'art. 6, ed evidenzia il relativo deficit annuale, nonché il contributo
annuale .
• Progetto di attività di residenza artistica a preventivo (Allegato M) con indicazione dei relativi
obiettivi e priorità in coerenza con l'Accordo di Programma interregionale vigente e contenente una
descrizione delle attività e un bilancio, il quale riporti un'estrapolazione dal Bilancio di progetto
(Allegato D) delle spese relative alle attività di residenza.
4. Sono consentite negli anni successivi eventuali variazioni degli elementi progettuali, entro i termini di
presentazione del Programma annuale, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del
Progetto triennale. Per modifiche sostanziali si intendono le var iazioni apportate all'attività del triennio, tali
da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del Progetto ( come misurati dagli indicatori di
performance e come finanziati dalle risorse previste dal Bilancio di previsione triennale), che risultano dalla
documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda ed eventuale rimodulazione iniziale. In
caso di dubbi su lla significatività dell'alterazione, la valutazione sarà di competenza della Commissione di
valutazione.
5. L'erogaz ione dell'anticipazione o dell'acconto per le annua lità successive alla prima, avverrà, sulla base degli
esiti della valutazione di performance di cui all'art. 5 comma 4, non prima dei 12 mesi successivi alla data di
inizio attività dell'annualità preceden te e comunque a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione
annuale e rispetto delle prescrizioni della presente convenzione.
6. Le erogazioni vengono disposte, di norma, e restano subordinate sia all'esito positivo del c,ontroHo.effettuato
dalla Regione su lla documentazione di spesa presentato, che all'effettivo trasferimentt ( aiù { )higi~.ne Puglia
·rispetto dei
delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanzfa·; ta e

!;d

ai
·, ,i

,\ {.~;
!,~,

~

-~ /

·<.
·~-i.:~).::·Y:
~~
·.:,~
-:~~

·.

12

21827

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - IV
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali

o

7.

FSC

---

_,/ 1-,,,,.t.. 1"· r l, , ~,i
,· l., l ,..--i,.,,,.

l111•f" '

vincoli di finanza pubblica .
La liquidazione dell'eventuale contributo relativo al progetto di Residenza artistica sarà effettuata per la
parte delle risorse regionali con le modalità sopra indicate, mentre per quanto riguarda le risorse statali sarà
effettuata in due tranche secondo le seguenti modalità:
a) una quota cor rispondente al 60% del contributo statale successivamente alla presentazione di una
dichiarazione di avere sostenuto costi relativi al progetto Residenze artistiche nella misura pari ad
almeno il 60% dei costi complessivi ammissibili del pro getto;
b) il saldo pari al restante 40% del contributo statale a conclusione dei progetti e successivamente alla
presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività, entro i termini indicati al
precedente comma 1, lettera c.

Art. 8 - Rendicontazione
Per il riconoscimento delle spese dovrà esse re rilasciata dal Legale rappresentante del Soggetto beneficiario
una attestazione ove risulti che:
a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quell e riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari
opportunità;
b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regional e e nazionale, ivi comprese quelle in materia
fiscale in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di diritti SIAE e, in quanto applicabili,
quelle in materia di trasparen za dell'azione amministrativa;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità/ eleggi bili tà;
d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari ( ovvero , se sono stati ottenuti o richi es ti,
l'indicazione di quali e in quale misura).
2. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il Legale rappresentante del Soggetto
beneficiario oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2 che precede , dovrà presentare le seguenti ulteriori
dichia raz ioni attestanti che:
a. tr attasi della rendicontazione finale dell'intervento;
b. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Azione
prefissati ;
c. le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive
richieste di contributo.
3. La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre 12
(dodici) mesi dalla data di conclusione delle attività così come indicata all'art 6 comma 5 della presente
Convenzione pena la revoca del finanziamento triennale .
4. La rendicontazione della spesa dovrà avvenire mediante la presentazione di:
a. copia conforme all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal RUP, dei documenti
attestanti i pagamenti effettuati, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2010 , con indicazione
nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra
forma di pagamento implica la mancata documentazione della spesa e comporta la inammissibilità
della spesa medesima;
b. i documenti di cui sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le
attività di verifica e controllo in loco;
c. laddov e previsti , atti giuridicamente vincolanti ( contratti, convenzioni, letter e d'incarico, ecc.), da
cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di
consegna, le modalità di pagamento e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
5. i compensi corrisposti ai lavoratori dovranno essere giustificati attraverso la presentazione delle copie
conformi agli originali dei contratti o dei conferimenti d'incarico, nonché dei modelli F~4 el_a~ivamente
all'IRPEF e, ove dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'INPS/ex-ENPALS); la spesa relat' ;-àÌ-1)e·rsonale è
• ne wambito del
ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svfltà'%:'
:;,;;( /:
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Nel caso di documentazione incompleta la Region e Puglia provvede a richiedere le necessarie
integrazioni, che dovranno essere fornite nei 30 giorni successivi alla richiesta, salvo motivata richiesta di
proroga entro il medesimo termine, pena la revoca del contributo.
La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l'esibi zione degli originali di spesa.

Art. 9 - Monitoraggio
1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare con cadenza trimestral e, le spese effettivamente sostenute,
tramite il sistema di monitoraggio finanziario , fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto
cartaceo/elettronico, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell 'intervento sul sistema di
monitoraggio MIRWEB.
2. Come già indicato all'art 3 c. 1, lett s, il Sogget to beneficiario si obbliga a presentare ogni dato , atto e
documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione ,
secondo le richieste della Regione .
3. In asse nza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario deve
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione,
previa diffida, potrà procedere alla revoca dell 'a mmission e a finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme già versate.
5. La tras mis sion e dei dati e della documenta zione relativi al monitoraggio , per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote
del contributo finanziario, così come definite dal precedente art 7.
Art. 10 - Controlli
1.

2.

3.

4.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'interv en to da realizzare. Tali verifiche non
sollevano , in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione dell'intervento .
La Regione Puglia riman e estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipend enza della
realizzazione dell'intervento . Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documenta zione come indicato
all'art. 3 c. 1 lett. t), relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi
di spesa annullati così come indicato all'art 6.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni no rmative di livello
comunitario , nazionale e regionale, anche se non penalmente rilev a nti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 11 - Disponibilità e trattamento dei dati
1. I dati relativi all'a ttuazione dell'intervento , così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio
finanziario , fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istitu zio nali deputati al monitoraggio e
al controllo.
2. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
nonché i dati di cui all'art. 3 c.1 lett.m) saranno resi disponibili al pubblico .
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) i dati forniti e richiesti relativi all'operazione ammessa a
contribuzione finanziaria saranno utiliz zat i esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento. Le
informazioni raccolte saranno utilizzat e con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le
finalit à suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della
Regione Puglia in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi che
prendono parte ai processi operativi o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
4. Le informazioni riferite al soggetto ed eventuali Partner , rela tive al progetto <;1.in?,ésso( _'GQii.)ribuzione,
potranno essere pubblicate sul sito intern et www.sistema.puglia.it , in ottemperan :f9_agli ob_bligfii cl\.'P;ubblicit à
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prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell 'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla
trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013) .
Per avere maggiore chiarezza sul punto di cui al precedente comma, nonché per conoscere l'elenco aggiornato
dei responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ci si potrà rivolgere a : Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura -Via P.
Gobetti, n. 26 - 70125 Bari e-mail fsc1420spettacolo@pec ,rupar.puglia.it
Titolare e responsabil e del trattamento dei dati è il funzionario dott. Gaetano Grandolfo.

Art. 12 - Revoca del finanziamento
Il contributo assegnato è oggetto di revoca o decadenza , con provvedimento del Dirigente responsabile, nei
seguenti casi:
• rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
• previa diffida, il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla
presente Convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di
buona amministrazione:
• valutazione negativa della performance di cui all'art. 5;
• per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o
buona riuscita dell 'intervento;
da fatti imputabili al Soggetto beneficiario , nell'utilizzo del
• gravi ritardi, indipendentemente
finanziamento concesso ;
• assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
• mancato svolgimento dell'attività finanziata, ovvero realizzazione della stessa in maniera difforme
rispetto al Progetto/Programma presentato tale da risultare non coerente con gli obiettivi e le priorità
indicate nel present e Avviso;
• mancata o incompleta presentazione delle richieste di liquidazione o della rendicontazione consuntiva
entro le tempistiche indicate nei precedenti articoli;
• mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio MIRWEB da
parte del Soggetto beneficiario.
• nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione del costo comples sivo dell'attività,
riferito ai costi ammissibili, superiore al 50% rispetto a quello del Bilancio preventivo annuale;
• mancata presentazione dei documenti previsti all'inizio e al termine di ciascuna annualità;
• mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;
• riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto;
2. venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso che devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
3 . Qualora il progetto triennale finanziato ai sensi della pres ente Convenzione , con riferimento alle attività e
relative spese ammissibili, venga sostenuto da altri finanziamenti provenienti dal Dipartimento titolare del
presente Avviso, dall'Agenzia Regionale Pugliapromozione, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e dalla
Fondazione Apulia Film Commission il soggetto beneficiario di tali finanziamenti è tenuto a rinunciare al
contributo.
4. li mancato rispetto della previsione di cui al comma precedente comporterà la revoca del contributo stesso.
5. Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili , superiore al 50%
rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato, il Dirigente .del Servizio regionale
competente procede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima annualità chiusa e per gli
anni successivi del triennio.
6. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti. La
decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e/o terza annualità del progetto comportano, nei
casi previsti, la restituzione dei contributi assegnati per l'ultima annualità chiusa.
7. La rinuncia al contributo annual e assegnato comporta la restituzione da parte del sogge!J:o~i11teressato di
quanto già ricevuto per la medesima annualità ed ha efficacia anche in relazione alle annuafità' :év'entualmente
restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progétÌ:6 non comporta la
'._
/,~ (
restituzione dei contnbut1 assegnati per le annualità precedenti.
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PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - IV
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali
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8.

In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le
stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
9. Con l'atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L'atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad es igere immediatamente la somma ivi determinata.
IO. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legis lativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
ind ebitamente percepiti dovranno essere restituit i maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi restando a totale carico del medesimo
Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
11. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al Beneficiario, i contributi saranno
rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 13 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
li Soggetto Beneficiario è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m ..

1.

Art. 14- Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
1.

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

Art. 15 - Durata delle Convenzione
Fermo restando che l'attività, oggetto della presente convenzione, deve essere realizzata e conclusa entro e non
oltre il -----~
la presente convenzione scade con l'approva zione della rendicontazione consuntiva e
.
comunque, non oltre il _____

(luogo)

( data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante o delegato
(timbro e firma)

compos
itr•

il• :i•·csr
nteI/' allegato
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 marzo 2018, n. 86
PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M.1° luglio 2014), esecuzione D.D. n.95del
13.04.2017e s.m.i. con la D.D. n. 187/2017. Approvazione Graduatoria definitiva – Ambito Cinema e
audiovisivo. Accertamento in entrata ed impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
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 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la DGR 1518 del 31.07 .2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” - approvazione atto di alta organizzazione;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00030 del 22/12/2017 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
ai nuovi conferimenti da effettuare a compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR n. 443/2015 e
comunque non oltre il 30/04/2018, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
della Giunta regionale scadute o in prossima scadenza e finanziate dal fondo per il salario accessorio;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 545 avente ad oggetto: “Patto per la Puglia.
Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni. Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e
pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
 sulla base dell’istruttoria espletata dal servizio responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
all’uopo designato in sostituzione per temporanea assenza del responsabile del procedimento di cui alla
D.D. n.95/2017
Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all’approvazione
degli schemi di avviso pubblico per iniziative culturali e di spettacolo dal vivo, in un’ottica di nuova
programmazione dello Spettacolo dal vivo e Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano
Strategico della Cultura per la Puglia;
 con la D.D. n.95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed
integrazioni relative all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo
dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 luglio 2014) e all’Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali, di natura sostanziale, recependo alcune correzioni
relative a specifiche richieste di chiarimento pervenute dagli operatori culturali anche in ragione delle
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innovazioni introdotte dagli avvisi in un’ottica di sviluppo del settore e al fine di favorire la più ampia
partecipazione dei soggetti destinatari dei predetti avvisi;
con determinazione n.187 del 19.06.2017 pubblicata sul BURP n. 72 del 22.06.2017, sono state
approvate, in esecuzione alla predetta DGR.877/17 le modifiche ed integrazioni all’Avviso pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche, oltre
alla proroga della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, corredate di tutti gli
allegati previsti;
con determinazione n.269 del 21.07.2017 sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza per
la presentazione delle domande al 31 luglio 2017.
con determinazione n. 489 del 7.11.2017 pubblicata sul BURP n. 130 del 16.11.2017 sono stati approvati
gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale relativa alle domande di partecipazione pervenute per
l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze
artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
con DGR n. 361 del 13.03.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la
Regione e i soggetti beneficiari;

Accertato che:
 l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze
artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014) prevede all’art. 10 comma 6 che la valutazione di merito dei
progetti risultati formalmente ammissibili venga effettuata da apposita Commissione di valutazione;
 con D.G.R. n.1643/2017, in attuazione a quanto disposto dal Titolo III art.12 comma 1 lettera b) delle
linee guida approvate con D.G.R. n. 24/2017,è stato individuato il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, quale figura di responsabile della struttura
amministrativa apicale competente in materia per la designazione e la nomina della Commissione
prevista dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 95/2017 e ss. mm.;
 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 6 e 7 dell’Avviso in questione, con atto n.
24/2017 il Direttore del Dipartimento ha proceduto alla nomina di apposita commissione per l’attività
di valutazione delle domande dichiarate formalmente ammissibili; l’ insediamento della Commissione
è avvenuto in data 28.11.2017; la sostituzione di componenti della Commissione è avvenuta con D.D.
n. 3 del 05.02.2018;
Considerato che:
 la Commissione ha proceduto, in più sedute riservate, alla valutazione delle domande dichiarate
“ammissibili” attribuendo un punteggio numerico a ciascun progetto fino ad un massimo di 100 punti,
articolato secondo le cinque aree di capacità esplicitate nell’Allegato B dell’Avviso, di cui all’art. 10
comma 8 dell’Avviso stesso;
 la domanda si ritiene inammissibile per carenza qualitativa qualora il punteggio conseguito dalla
singola domanda, rispetto a ciascuna area di capacità, sia inferiore alla soglia minima di punteggio
come disciplinato all’art. 10, comma 8, nonché per carenza di specifica capacità laddove il punteggio
complessivo conseguito ai sensi all’Allegato B sia inferiore a 40 punti come indicato al successivo comma 9;
 la Commissione ha tenuto conto, altresì, delle prescrizioni stabilite dall’art. 6 comma 1 lett. b) punto V,
VI, VII;
 a tal fine la Commissione ha redatto apposite schede di valutazione per ciascun soggetto proponente
e proposta progettuale che vengono allegate ai verbali e di cui fanno parte integrante e sostanziale,
nonché la relativa graduatoria con i punteggi assegnati per ciascuna area di capacità, in base ai
corrispondenti parametri di valutazione;
 come previsto all’art. 10 comma 10, nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la
collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione all’area
di valutazione c) “Ricaduta e promozione territoriale”, di cui all’Allegato B. Nel caso di ulteriore parità
di punteggio in relazione alla citata area c), la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più
elevato punteggio conseguito in relazione all’area di valutazione b) “Sostenibilità economico-finanziaria
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dell’intera iniziativa triennale”. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest’ultima area
b), la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione
all’area di valutazione e) “Rilievo dell’intervento e livello di qualità del progetto”. Nel caso di ulteriore
parità di punteggio in relazione a quest’ultima, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al
più elevato punteggio conseguito in relazione all’area di valutazione d) “Innovazione”. Infine, nel caso
di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest’ultima area d), la collocazione nella graduatoria è
ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione alla “Capacità di networking” di cui
all’area a).
sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti e assegnati
a partire dall’importo richiesto nella domanda, con l’articolazione riportata nella tabella ex comma 11
dell’art.10 dell’Avviso pubblico;
gli esiti della attività di valutazione svolta dalla Commissione per l’ambito Cinema e audiovisivo sono
riportati nei seguenti tre verbali trasmessi da parte del Segretario della Commissione al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura- i cui allegati con relativo elenco riepilogativo di graduatoria per
ciascun ambito sono stati pubblicati in data 03.01.2018 sul sito internet http://www.regione.puglia .it,
nella sezione relativa:
− seduta congiunta n.1 del23.11.2017,
− prosecuzione dei lavori n. 2 del 28.11.2017,
− Commissione di valutazione Ambito Cinema e audiovisivo e audiovisivo n. 1 del 05.12.2017;
con atto dirigenziale n. 62 del 20.02.2018 sono state approvate le graduatorie provvisorie relative alle
domande ammesse alla valutazione di merito per l’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
non sono pervenute, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria,
osservazioni e opposizioni da parte dei soggetti interessati come previsto dall’art. 10 comma 18 per lo
specifico ambito “Cinema e audiovisivo”;
l’Ass. culturale Sguardi, come singolo soggetto proponente, e la Coop.va Sociale Onlus a.r.l. Il Nuovo
Fantarca, in vece di Capofila di partenariato, hanno rinunciato formalmente al finanziamento di cui
all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze
artistiche (art.45 del D.M.1° luglio 2014) a favore del contribuito di cui al Programma Straordinario
2017 in materia di Spettacolo dal vivo;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 1.3.2018 sono state rese disponibili ulteriori risorse per il
finanziamento degli interventi di cui all’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014) e all’Avviso pubblico
per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali, riprogrammando la copertura
finanziaria degli avvisi e la dotazione complessiva degli stessi da € 18.250.000,00 a € 23.693.605,00;
risultano finanziati, per effetto della suddetta D.G. R. n. 249/2018, i progetti dichiarati- con graduatoria
provvisoria di cui alla determinazione n. 62 del 20.02.2018 - “ammissibili ma non finanziati per carenza
di risorse”;
che il totale delle somme assegnate nel triennio, per quanto su esposto, ammonta per l’ambito “Cinema
e audiovisivo” a € 541.257,00, di cui € 180.419,00 relativi alla prima annualità;
per effetto dei due precedenti punti sono risultate risorse finanziarie non assegnate nell’ambito
“Cinema e audiovisivo”per un importo pari a € 314.940,00;
la Regione intende, ai sensi dell’art. 10, comma 22 dell’Avviso, utilizzare le suddette risorse,pari ad
un totale di € 314.940,00, per finanziare in ordine di graduatoria ulteriori progetti che dovessero
risultare ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014) o nell’ambito dell’Avviso
pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali- purché abbiano conseguito
i requisiti minimi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo richiamato;
ai sensi dell’art. 10 comma 18 dell’Avviso in parola, l’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione
della graduatoria definitiva contenente i progetti ammessi a finanziamento e quelli inammissibili per
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carenza di punteggio come previsto dal comma 9 dell’art.10 dell’Avviso, è demandata al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura e pubblicata sul sito internet http:/ /www.regione.puglia.it, nella
sezione relativa.
Per quanto sopra visto e considerato,con il presente provvedimento si ritiene, pertanto, di:
 di procedere, ai sensi dell’art. 10 comma 17, in qualità di Dirigente della Sezione Economia della Cultura
all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva per l’ambito Cinema e
audiovisivo con l’indicazione dei progetti ammessi a finanziamento;
 di procedere, inoltre, all’accertamento in entrata ed all’impegno di spesa degli importi relativi ai progetti
ammessi a finanziamento per la prima annualità;
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.
BILANCIO Vincolato

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01

ENTRATA
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 180.419,00 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018,
rivenienti dalla DGR. n.500/2017 e n.249/2018, come di seguito riportato :
− € 180.419,00 sul capitolo 4032420 ”FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” E.4.02.01.01.001
Codice identificativo delle transazioni elementare ENTRATE: 2
Il titolo giuridico che supporta il credito: PATTO PER LA PUGLIA DEL 10.9.2016
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio Finanziario: 2018;
CRA: 63 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
02 Sezione Economia della Cultura;
Capitolo di Spesa:
503007 Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali. - Contributi agli investimenti a Imprese
Missione, Programma, Titolo: 5.3.2
Codice UE 8
Codifica Piano dei Conti Finanziario di cui al D.lgs 118/2011 e s.m .i.: U.2.03.03.03
Importo della somma da impegnare nell’esercizio 2018 ex DGR.nn.500/2017- 249/2018:
€180.419,00
Beneficiari: imprese culturali e creative come da elenco allegato al presente atto.
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: esercizio finanziario 2018.
CUP: B18J17000030008
CUP: B98J17000020008
CUP: B98J17000030008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

−

−

−
−

21835

DICHIARAZIONI E/0 ATIESTAZIONI
Si attesta il rispetto della L. R. 67 del 29/12/2017 (legge di stabilità regionale), della L.R. 68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”,
della DGR 38 del 18/1/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del decreto
Legislativo 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
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 L.R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’art. 1 della Legge 232/2016 e ss.mm.ii. E del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
Ai fini della tracciabilità L. 136/2010 e s.m .i., si è provveduto a generare i CUP(codice unico di progetto)
così come innanzi indicati;
Si procederà ad espletare le procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 a seguito
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria.
IL DIRIGENTE della SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di prendere atto delle rinunce formali al finanziamento di cui all’Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014)
relativamente all’ambito “Cinema e audiovisivo”, a favore del contribuito di cui al Programma Straordinario
2017 in materia di Spettacolo;
 di utilizzare le risorse, pari ad un totale di € 314.940,00, per finanziare in ordine di graduatoria ulteriori
progetti che dovessero risultare ammissibili nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1° luglio 2014) o
nell’ambito dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali- purché
abbiano conseguito i requisiti minimi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo richiamato;
 di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 19, in qualità di Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
la graduatoria definitiva dell’ambito Cinema e audiovisivo contenente i progetti ammessi a finanziamento,
così come risulta dall’Allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di disporre l’accertamento in entrata dell’importo di € 180.419,00 sul capitolo in entrata 4032420 “FSC
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”- E.4.02.01.01.001 - dell’esercizio finanziario 2018;
 di impegnare il totale delle somme assegnate per effetto di quanto sopra per l’ambito Cinema e audiovisivo
e audiovisivo pari a € 180.419,00 sul capitolo 503007 “ Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Area di Intervento
-Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali. - Contributi agli investimenti a lmprese”cosi come
espressamente riportato nella parte degli adempimenti contabili;
 di adottare lo schema di Convenzione approvato con DGR n. 361 del 13.03.2018, regolante i rapporti tra la
Regione ed i soggetti beneficiari, qui allegato in forma integrante e sostanziale (All. C);
 di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento (Allegato B), contenente dati e
informazioni sensibili relative alle imprese comprese nell’Allegato A, 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 dare atto che la Regione provvede ad acquisire dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti le
certificazioni relative alle autodichiarazioni presentate dai soggetti assegnatari. Nel caso in cui le
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autodichiarazioni del soggetto riportassero dati non rispondenti a verità e difformi da quelli contenuti nelle
certificazioni acquisite d’ufficio, il Dirigente assegnatario delle risorse, 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, secondo le previsioni del comma 20 dell’art.10, entro 10 giorni dalla comunicazione di
concessione del contributo i soggetti che partecipano in forma associata dovranno inviare al Dirigente
assegnatario delle risorse, a mezzo PEC, la copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata di
costituzione da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile
a un soggetto associato, qualificato mandatario e indicato come “Capofila”, il quale dichiara di usufruire del
contributo in nome e per conto proprio e dei mandanti, con specifica indicazione del ruolo e competenze dei
singoli partecipanti nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa e della suddivisione del piano finanziario
relativo, così come prevista nella dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS/ATI o di Rete di imprese;
 di dare atto che si rinvia all’Avviso de quo per quanto non è espressamente riportato nel presente atto;
 di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia .it
nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate e n. 3 AIIegati di n. 18 facciate complessive, è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura :
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione
Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
c. sarà notificato ai beneficiari e sarà trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e
valorizzazione territoriale;
d. sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale;
e. sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia .it e
sul BURP;
Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità
legale.
IL DIRIGENTE della SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

NOMINATIVO

Circolo del cinema
Ricciotto Canudo

Cinema ABC

Levante
lnternational Film
Festival

TIPOLOGIA

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

FORMA GIURIDICA

Associazione
culturale

Associazione

Associazione
culturale

51,5

51,5

Cinema intasca film
festival il cinema dei
bambini & bambine,
degli adolescenti
Mostra del cinema di
Taranto

58,0

PUNTEGGIO
TOTALE

Avvistam enti - {Non) è
un festival

DENOMINAZIONE
PROGETTO

€ 1.082 .514,00

€ 802.176,00

€ 541.257,00

€ 195 .750,00

€ 240.507,00

€ 105.000,00

TRIENNALE
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

''•<~
·

\__ "
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. .
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:t _:./
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€ 391.500,00

€ 481.014,00

€ 210.000 ,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
RICHIESTO

CINEMA E AUDIOVISIVO

€ 320.500,00

€ 320 .676,00

€161 .000,00

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

ISTANZE FINANZIATE - AMBITO CINEMA E AUDIOVISIVO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA O.O. 187/2017

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E
LE RESIDENZE ARTISTICHE

ALLEGATO A

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

€ 180.419,00

€ 65.250,00

€ 80.169 ,00

€ 35.000,00

CONTRIBUTO
ANNUALE
ASSEGNATO
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PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
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AREA DI INTERVENTO - "Turismo,cultura e valorizzazione delle risorse naturali';\t~;~
DIPARTIMENTO TURISMO - ECONOMIA DELLA CULTURA- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO
DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014)
AMBITO CINEMA E AUDIOVISVO
CONVENZIONE ANNUALE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

REGIONE PUGLIA - Assessorato

all'Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura, con
sede in Via Gobetti 26, - 70125 BARI - (C.F.: 80017210727), di seguito denominata Regione, in
persona del Dirigente della Sezione ......... .............. ..
E

Il SINGOLO SOGGETTO PROPONENTE /CAPOFILA DI ATS/ATI .....................................
con sede legale in ............., via ............. , Partita IVA/Codice fiscale ...... ............ N° REA............di
seguito denominato Soggetto beneficiario, in persona di ......................... .................... .................

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PROGRAMMAZIONE I ANNUALITA'
CUP............ ........................ .........
MIRWEB ....................... ............ .
( Importo a valere sulla Delibera Cipe 26/2016-

€ ___

_,00)

~
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con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree temat iche di interess ),{~\ '
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
..c
_.ì:;:;:!,,
con deliberazione del CIPE n, 26, nella medesima data, l'Organismo di programmazione economica e:,.__finanziaria ha provveduto a lla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- ·-- --·2020 nell 'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud";
in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 , alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione
del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di
euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto;
in data 10 set tembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
figura quella denominata "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse natur ali" per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro , le cui azioni strategic he mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e
rigenerazione dei centri urbani;
la Regione Puglia ha individuato, nell'ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di elaborazione e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione
di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione
della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, medi a nt e la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l'utilizzo di tecno logie avanzate;
nell'attesa della definizione del Piano Strategico della Cultura, la Region e ha individuato delle azioni ,
definite "work in progress", che si configurano quali azioni pilota della strategia al fine di testare e
strutturare il nuovo siste ma della cultura regionale;
in tale ottica la Regione intende persegu ire detta strategia attraverso la programmazione triennale, al fine
di incentiv are gli operatori pubblici e priv ati del settore ad una programmazione organica, coerente e
continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualifi cazione degli spettacoli, delle attività culturali e di
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
la Regione Puglia fornisce sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo e alle Attività Culturali sotto forma
di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per iniziative
progettuali;
la Regione, inoltre, giusta DGR n. 1920 del 21/11/2017 avente ad oggetto.'Accordo di programma
triennale 2015/2017 in attuazione art.45 Residenze del D.M. 1 luglio 2014 - atto integrativo 2017variazione al bilancio 2017, conferma il proprio impegno all'attuazione dell'Accordo di programma fra
Regioni e MiBACTstipulato ai sensi dell'art. 45 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo del 1 luglio 2014 per la realizzazione di interventi di sviluppo e consolidamento del sistema
delle residenze artistiche quali esperienze di rinnovamento di processi creativi, della mobilità, del
confronto artistico nazional e e internazionale, di increm ento dell'accesso e di qualificazione della
domanda;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 sono stati approvati gli schemi di avviso
pubblico per il sostegno alle imprese creative e culturali, in un 'ottica di nuova programmazione dello
Spettacolo dal vivo e delle Attività Culturali in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per
la Puglia ;
con i provvedimenti dirigenziali n. 95 e n. 96 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n. 47 del 20/04/2017,
in esecuzione della predetta D.G.R. n. 500/2017, sono stati approvati ed indetti gli Avvisi pubblici per
presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e delle Attività Culturali;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed
integrazioni di natura sostanziale agli Avvisi di cui alle D.D. nn.95 -96/2017;
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con atti dirigenziali nn .187-188 del 19.06.2017 pubblicata sul BURP n. 72 del 22.06 .2017, sono s;~~ :~'f
,_ '
approvate, m esecuz10 ne alla predetta DGR.877 /17 le modifiche ed integrazioni all'Avviso pubblico per '..'.'.'.;'..:
presentare iniziative progettuali riguardanti le iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e
delle Attività Cultu ra li;
in esecuzione dei suddetti Avvisi il soggetto proponente ha presentato apposita domanda di
.
____
_ _____
partecipazione per il progetto :__ _ ___________
con atti dirigenziali n. 61 e 62 del 20/02/2018 si è provveduto a prendere atto dei lavori delle
Commissioni e ad approvare le graduatorie provvisorie con l'indicazione dei progetti ammessi a
finanziamento, dei progetti ammiss ibili ma non finan zia ti per esaurimento delle risor se e quelli
inammissibili per carenza di punteggio in quanto inferiore ai minimi previsti dall'art. 10 comma 9 dei
rispettivi Avvisi, così come riportato negli Allegati ai suddetti att i dirigenzia li;
con atto n. 249/2018 la Giunta regionale ha riprogrammato la copertura finanziaria degli avvisi portando
la dotazione complessiva degli stessi da€ 18.250 .000,00 a€ 23.693.605,00, da imputare sugli ese rcizi
finanziari 2018, 2019 e 2020, finanziando i progetti ammessi e finanziabili compresi nell'Ali. A) della
determinazion e dirigenziale n. 61/2018 e quelli elencati negli Allegati A), B), C), D) della determinazione
dirigenziale n. 62/2018;
si è provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva e di
del
con atto dirigenziale n.
concessione del contributo per il triennio 2017 /2018/2019; sono stati ammessi a finan ziamento, per il
progetti proposti da soggett i pubblici e privati ai
triennio indicato, con una spesa complessiva di€
sensi dell 'ar t. 6 dell'Avviso, nell 'a mbito dello spettacolo dal vivo e delle residenze artistiche, ritenuti
coerenti con la programmazione FSC 2014/2020;
con DGR n. 361 del 1 marzo 2018 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e il Soggetto beneficiario del finanziamento .

Art. 1 - Generalità
1.

2.

3.

4.
5.

I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario, in qualità di Unico soggetto proponente/Capofil a
formalmente costituito giusto atto ......................................... del ................ e
--~
dell' ATS/ATI --qui allegato per farne parte integrante e sos tanziale, del contributo finanziario a valere sul Patto per la
Puglia 2014/2020 (di seguito Programma) , Area di intervento - "Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali" sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
li Soggetto Be neficiario, a seguito della comunicazione di concessione del contributo avvenuta a mezzo PEC
il _ / _ / ~ ha / non ha presentato rimodulazione del progetto triennale e del programma annuale il
le prescrizioni di cui a ll'art. 12, comma 1 dell'Avviso in epigraf e.
_/ _ /~secondo
Il Soggetto Beneficiario, nel caso di presentazione della rimodu lazione di cui al punto precedente, ha
presentato il Programma annuale rimodulato relativo alla presente annualità contenente:
Descrizione della qualità artistica (Allegato E), insieme al Cronoprogramma annuale de lle att ività a
•
prev entivo (Allegato 8),
Programma annuale degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato C),
•
Bilancio preventivo annuale (Allegato G) ),
•
Eventuale progetto di attività di residenza artistica a preventivo (Allegato M);
•
Gli esiti della rimodulazione sono stati comunicati dalla Regione a mezzo PEC il_/ _ /_ .
Il Soggetto Beneficiario è, per quanto sopra riportato , responsabile della realizzazione del progetto
__ "fin anziato con contributo triennale pari
_ _________
__ ____
_ _____
a euro -

6.

7.

--

~00,

corrispondente al contributo annuale di cui alla presente convenzione pari a

_
€ __ ___
Gli allegati richiamati nella presente convenzione sono riferiti ali' Avviso pubblico per present are iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)
richiamato in premessa.
li Soggetto Beneficiario è res ponsabile, inoltre, dell'eventuale realizzazione del progetto di Residenza
artistica per l'anno 2017, parte integrante del progetto di cui al precedente comma, in attuazione
dell'Accordo di programma fra Regioni e MiBACTstipulato ai sensi dell 'art. 45 del Decreto del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1 luglio 2014.
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11progetto di Residenza artistica è finanziato con un contributo triennale pari a euro
/'"1
.I
. Gli importi relativi al Progetto di residenza ----.:::
corrispondente al contributo annuale pari a euro _____
artistica sono parte del finanziamento assegnato per le attività di Spettacolo dal vivo indicato al preceden fu:_ ;, ·,,, -;
~ -- 0 ·
comma 5.

2.

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
li Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente
Convenzione si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell'Asse di intervento "Turismo ,
cultura e valorizzazione dell e risorse naturali" (di seguito Regione):
la presente Convenzione debitamente sottoscritta per accettazione da parte del legale
•
del Soggetto beneficiario ovvero nel caso di soggetti pubblici, su delega di
rappresentante
quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Proce dimento (di seguito R.U.P) de signato dal Soggetto
beneficiario stesso;
nel caso di soggetti pubblici, il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
•
Ogni successiva variazione del Responsabile del procedimento deve essere comunicata alla Regione
entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione;

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario
oggetto della present e Convenzione e, a tal

1. 11Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento

fine, si obbliga a:
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale vigente
a.
in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera, di
nulla-osta paesaggistici e di acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto
dalle normative vigenti), nonché, per i soggetti pubblici, quella in materia di appalti pubblici;
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Programma;
c. iscrivere l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto) da riportare su tutta la
documentazione;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terzi ;
e. applicare e rispettare, in quanto pertin enti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i
f.
movimenti finanziari relativi al contributo con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
g. garantire la copertura finanziaria della parte dei cost i ammissibili non coperti dal contributo di cui al
presente Avviso, attraverso il ricorso a risorse proprie o degli eventuali Partner, ad altre fonti di
finanziamento pubblico e/o privato, a incassi derivanti dalla vendita di biglietti, abbonamenti o da
proventi generati dalla propria attività;
h. dare immediata comunicazione scr itt a alla Regione della rinuncia al contributo assegnato;
dare immed iata comunicazione scritta alla Regione di ogni intervenuta variaz ione statutaria e di forma
i.
giuridica, nonché dei dati anagrafici e legali indicati nella domanda del contributo;
effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
j.
dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività oggetto
k.
della presente convenzione (sito internet, manifesti, locandine, depliants , flyers, ecc ..) ai loghi della
Comunità europea oltre che dal Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell'Assessorato
all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
comunicare le date effettiv e di svolgimento dell'evento alla Sezione Economia della Cultura almeno una
I.
settimana prima dello stesso ai fini dell 'inserimento sul sito www.pugliaevents.it;
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fornire il materiale aud10, video e fotografico relativo alle attività reahzzate di pubblico spetta'.co\o / ~ -, ,;'
oggetto dell'intervento ai fini dell'inserimento sul sito pughadigitallibrary.it con licenza CC BWSA ·<":.::
/
(Digitai Library della Reg10ne Puglia), ai sensi dell'art. 70 della legge 22/04/1941 n° 633;
\.
adempiere, per quanto riguarda le attività finanziate dal presente Avviso, agli obblighi previsti dall~ '...:_ _.::..
;
legge n. 106/2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico ", e alle previsioni del D.M. del 28 dicembre 2007 (G.U. n. 34 del 14 febbraio 2008) che
individua gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale, nello specifico per
la Regione Puglia: A) biblioteca nazionale «Sagarriga Visconti Volpi», Bari - sede di conservazione di
una copia dell'archivio regionale di tutta la produzione editoriale della regione Puglia, libri, opuscoli,
pubblicazioni periodiche , carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti , musica a stampa; sede
inoltre di conservazione dei documenti di grafica d'arte e dei documenti fotografici. B) biblioteca
provinciale, Bari; biblioteca provinciale, Brindisi ; biblioteca provinciale , Foggia; biblioteca provinciale ,
Lecce; biblioteca civica «Acclavio», Taranto - sedi di conservazione della seconda copia, secondo il
territorio provinciale di competen za. C) mediateca regionale - sede di conservazione dei documenti
sonori e video, i film, i trattamenti e le sceneggiature, prodotti nella regione Puglia ;
consegnare alla Regione, ove richiesto, dati di natura quantitativa e qualitativa riguardanti le attività
finanziate, che oltre ad essere utilizzati ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione, potranno
costituire informazioni utili all'elaborazione di studi settoriali e analisi di impatto ;
provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione
delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile
dalla Regione e registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell 'intervento sul siste ma di
monito raggi o MIRWEB;
anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del So/o del contributo finanziario
definitivo, corrispondente alla quota di sa ldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta
approvazione de l cer tificato di regolare esecuzione, della valutazione delle performance ed
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto beneficiario;
presentare la documentazione in conformità a lle indicazioni di cui alla presente convenzione;
aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro trenta giorni dalla fine
di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'interv en to:
•
indicatori di output (crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno),
•
incremento occupazionale nel settore cultura;
curare la conservazione e rendere disponibile la documentazione relativa all'opera zione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco,
a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi
alla chiusura procedurale del Programma, e comunque alla data di pagamento del saldo finale, salvo
diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
rispettare il crono programma di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
rispettare per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le previsioni indicate
nell'Avviso in epigrafe;
per i soggetti privati , qualora non già in possesso di sede legale o operativa nella Regione Puglia in fase
di presentazione della domanda di partecipazione e qualora non già presentata precedentemente,
comprovare l'istituzione della sede legale o operativa nel territorio regionale ai sensi dell'art.6 comma
! lettera b) punto II dell'Avviso;
partecipare, qualora rientri la fattispecie, ad almeno un incontro all'anno fra tutti i Titolari delle
residenze finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma interregionale, al fine di attivare
collaborazioni e sinergie.

>-· ,

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento
Il Soggetto bene ficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma:
a) ad inviare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finan ziam ento, pena
la revoca del contributo concesso , l'eventuale atto amministrativo di impegno di spesa pluriennale da
parte di Enti Pubblici che finanziano l'iniziat iva;

1.
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b) a porre in essere tutte le aziom opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizza, ( J~
/f \ _I
dell'attività di progetto nel nspetto del cronoprogramma di cui all'(Allegato 8), quali:
- avvio delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei servizi/formture nel rispetto delle v1~é_pti',,:'.:\ :.'
,_
normative civilistiche in materia d1 contratti e appa lti e in materia di appalti pubblici in casò~ ( ·, __
'~'.Beneficiario soggetto pubblico,
per
definitiva)
(aggiudicazione
vincolanti
degli obblighi giuridicamente
- assunzione
l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture,
conclusione fisica e finanziaria dell'attività di progetto;
c) trasmett ere, nel rispetto dell e tempistiche indicat e, la documentazione di cui all'art. 7 della presente
Convenzione:
2. Per ciasc uno dei tempi previsti dal comma che precede , il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare
alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi att i probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singo le fasi di
attuazione dell 'intervento , così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si
riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente
assicurato il rispetto del termine massimo di comp letamento dell'intervento ovvero nei termini di
eleggibilità delle spese a rimborso , ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso
nei tempi programmati.
4 . Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

11\

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
Il contributo finanziario definitivo è determinato all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione
sulla documentazione di spesa pres enta ta e sulla base delle prescrizioni di cui ai seguenti commi.
2. Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al
15% rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimod ulato, il Dirigente del Servizio
regionale competente liquida l'intervento finanziario in misura ridotta della percentuale eccedente il 15%
e comunque entro il limite del deficit ammissibile e del 60% dei costi ammissibili.
3. Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al
50% rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato, il Dirigente del Servizio
regionale competente procede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima annualità
chiusa e per gli anni successivi del triennio.
4. In rela zione al grado di realizzazione degli obiettivi di qualità artistica e sul grado di raggiung imento degli
obiettivi di natura quantitativa , sulla base delle informazioni fornite nella Relazione consuntiva annuale di
cui all'art. 7, comma 2 della presente Convenzione , che il soggetto benefici ar io è tenuto a compilare al
termine dell 'annualità , sarà at tribuito un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, articolato
secondo le seguenti categorie e relative quote:
a. obiettivi di qualità artist ica, fino ad un massimo di punti 40, che corrispondono al 40% del
contributo, attribuiti secondo i parametri previsti dall'Allegato H. Qualora il punteggio conseguito
sia:
inferiore a 9 punti, l'ass egnazione del contributo relativo alla successiva annualità è da
ritenersi revocato per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio
attribuito relativamente alla categoria di cui a lla successiva lettera b ( obiettivi di natura
quantitativa), sia pari a 60 punti.
In questo ultimo caso, la quota parte del contributo corrispondente al 40% del totale deve
intend ersi decurtata solo del 15% . La revoca del contr ibut o per carenza della qualità
artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre
all'impossibilità di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresì
l'impossibilità che venga effettuata la valutazione del programma annuale, con riferimento al
terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, comporta
l'impossibilità di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio.
1.
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pari o maggiore a 9 punti e fino ad un massimo di 17 punti, la quota parte del contriQU\:O, ' · · \,:
~: ,. t
corrispondente al 40% del totale deve intendersi decurtata del 10%, ai fini della definizÌ~_~'e, · ':·
dell'importo del contributo per la successiva annualità.
uguale o maggiore a 18 punti e fino ad un massimo di 40 punti, la quota parte del' <
contributo corrispondente al 40% del totale deve intendersi confermata per intero per la
successiva annualità;
b. obiettivi di natura quantitativa.fino ad un massimo di 60 punti, che corrispondono al 60% del
contributo, da attribuirsi dall'Amministrazione regionale in mani era automatica, secondo i
parametri e le eventuali formule di calcolo previsti per ogni ambito di cui all'Allegato I del
presente Avviso, che ne costituisce parte integrante .
L'importo del contributo spettante per la successiva annualità è proporzion almente ridotto
quando si registri, a consuntivo un decremento dei risultati rispetto a quelli valutati in sede di
assegnazione. Per riduzione dei risultati quantitativi si intende la diminuzione dei valori dei
rel a tivi indicatori, ottenuta calcolando la media aritmetica semplice delle variazioni percentuali
registrate per ogni indicatore, nel confronto tra quanto dichiarato nel Programma annuale degli
indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F), presentato a
preventivo, e quanto dichiarato nel Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attesi
(Allegato I), sulla base dei parametri e delle eventuali formule matematiche contenute nello stesso
Allegato . Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero.
Qualora la media aritmetica sia:
superiore al 15%, la part e di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della
dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla
eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del 15%.
superiore al 50%, il contributo già concesso per l'ultima annualità chiusa viene revocato e il
relativo progetto artistico non può ricevere contributi per i restanti anni del triennio. Così
anche per la terza ed ultima annualità.
5. li contributo annuale non può comunque essere superiore al 60% dei costi ammissibili di progetto ,
desumibili dal Bilancio preventivo per il relativo anno, né superare il deficit ammissibile dallo stesso
Bilancio.
6. Le economie resteranno a disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate, a seguito
dell'accertamento delle medesime e dei relativi importi, tramite gli organi e secondo le procedure
previste.
7. La Regione darà comunicazione a mezzo PEC della eventuale decurtazione o revoca del contributo per
effetto della valutazione di performance .
8. Nell'ipotesi di decurtazione, ai fini dell'accesso alla successiva (seconda o terza) annualità del contributo,
il soggetto beneficiario è tenuto entro 10 giorni a comunicare l'eventuale rinuncia a realizzare le attività
previste per il successivo anno.
9. li soggetto beneficiario, nell'ipotesi di cui al comma precedente, potrà nel termine di 20 giorni dalla
suddetta comunicazione, procedere all'eventuale rimodulazione del Progetto triennale e del Programma
annuale tenendo conto del contributo definitivamente concesso. In caso di rimodulazione si applica la
procedura prevista all'art 12 dell'Avviso.



>_---~:--:
~.,:_




1.
2.

Art 6 - Spese ammissibili
L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a disposizione del
soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
Le spese ammissibili a finanziamento in ossequio alle delibere CIPE n. 25/26 del 10 agosto 2016 devono
essere:
assunte con procedure coerenti con le norme comunitari e, nazionali, regionali applicabili, anche in
•
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuto, concorrenza, ambiente per i soggetti pubblici);
temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
•
• effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati;
7
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10.
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1: • •
pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
•
Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie pubbli~ )jti,
\\ /
salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con ifn~ ii)__\
'( :\,.._ '\ \
pluralità di fonti di finanziamento come da atti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a).
Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di costo nel rispetto dei relativi valori massimi:
· \)
a) spese generali. L'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20% degli altri
costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto b);
b) pubblicità e promozione. L'ammontare verrà riconosciuto fino al valore massimo pari al 20%
degli altri costi complessivi ammissibili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
c) gestione spazi, esclusivamente quelle nec essa rie per le attività di spettacolo;
d) costi per il per so nale e compensi professionali direttamente imputabili alla realizzazione del
progetto; il personale amministrativo rientra nei limiti di cui al punto a);
e) costi di produzione (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli
importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss .mm.ii.);
I) costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli
importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss .mm.ii.) .
Per "spese ammissibili del progetto" si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua
organizzazione e realizzazione, così come preventivate nella proposta di bilancio relativa alla presente
annualità, e indicate nel Cronoprogramma annuale come data di inizio _/ _/2017 e fine delle attivit à
(comunque non antecedenti al 1° gennaio 2017 e non successive al 30 settembre 2018). Le
_/_/2018
spese, inoltre , devono essere direttamente imputabili ad una o più attività di progetto, in coerenza con le
tipologie di attività ammesse per ciascun ambito di cui all'art. 5, comma 1 dell'Avviso, direttamente ed
effettivamente sostenute dal soggetto ben eficiario ed eventuali Partner, opportunamente documentate e
quietanzate, riferite all'arco tempo ra le del progetto ammesso a finanziamento.
Le spese relative all'eventuale progetto di Residenza artistica saranno considerate ammissibili se
risulteranno coerenti anche con quanto disciplinato all'art. 11.4 dell'Avviso.
Le spese ammissibili relative all'eventuale progetto di Residenza artistica sono cofinanziate su base
annuale nella misura della copertura del dis ava nzo per una quota pari al 40 % a carico dello Stato e al 60%
a ca rico della Regione.
Il disavanzo coperto dal cofinanziamento non dovrà superare 1'80% dei costi complessivi del progetto di
Residen za artistica. Il restante 20% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivant i
da altre risorse private o pubbliche .
I contributi iil natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamen to in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente sono considerati ammissibili, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del presente Avviso, a condizione che siano
soddisfatti tutti i seguenti criteri :
a) il sostegno pubblico a favore dell'iniziativa che comprende contributi in natura non superi il totale
delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'iniziativa. I contributi in
natura saranno quindi espressamente indicati fra le spese del bilancio preventivo annuale e nel
bilancio consuntivo, contabilizzati per lo stesso importo nelle spese ammissibili e nelle entrate,
ma non concorrono alla determinazione del deficit, calcolato al netto dei contributi in natura;
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in
questione ;
c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto
di locazione per un importo nominale annuo non superiore ad un euro;
e) in nessun caso i contributi in natura possono riguardare prestazioni di lavoro non retribuite .
I contributi in natura devono essere documentati in maniera idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per
quantificarne l'importo, anche sulla base di quanto dichiarato nell'Allegato 14. In mancanza di idonea
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documen tazione_ e/o valutazione, i contributi in natura non saranno considerati nel totale delle spese/ .~l~ /- -x ~- :
f ;\) '
b1lanc10consuntivo.
Non sono comunque ammissibili:
i'.-.\ •:; ;\ ;'
a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
\ ,·\ _;_ .\
b) le spese relative all'acquisto di scorte;
', •· ·
e) le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati ;
·· · \ \
d) le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
e) spese per il riscatto dei beni;
f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
g) oneri finanziari;
h) le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale;
i) le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il
contributo;
j) le s pese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNLdifferenti da quelli previsti per il
settore di riferimento;
k) i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
1) le spese relative alle diarie fatta eccezione per quelle previste dai CCNLdi riferimento;
m) le spese sostenute in favore di imprese collegate all'impresa beneficiaria , come definite dall'art.
2359 , e.e. oppure siano entrambi partecipati, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o
abbiano la maggioran za degli organi amministrativi composti dai mede simi membri ;
n) le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi, ad esclusione dei profili
artistici, effettuate dal titolare , dai soci, dall'amministr atore e da coloro che ricoprono cariche
sociali nel soggetto beneficiario o Partn er o che abbiano tra i loro soci, titolari o amministratori :
a. l'amministratore, il titolare o socio del soggetto beneficiario o di un eventuale Partner;
b. coniuge, parente o affine (in linea retta o affini) en tro il secondo grado del
titolare/legale rappresentante del soggetto ben eficiario o di un eventuale Partner;
o) le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori o, in
generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con il soggetto beneficiario
dell'agevolazione
p) le spese relat ive a pedaggi autostradali;
q) spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi) e liberalità.
12. Non saranno considerate in ogni caso ammissibili le spese relative ad impegni sottoscritti
antecedentemente all'l.1.2017 o successivamente al 30.9.2018 nonché quelle relative ad impegni
assunti senza rispettare le normative comunitarie , nazionali, regionali applicabili in materia di
trasparenza e di concorrenza, in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in
materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente per i soggetti pubblici) .
13. La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere redatta utilizzando la modulistica messa a
disposizione dall'Amministrazione , secondo la modalità di cui all'art. 8 e deve essere accompagnata dalla
documentazione fiscale di avvenuta spesa, in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale
rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di mandato e di firma del soggetto beneficiario (in caso di
raggruppamento ATI/ATS o di Rete di imprese dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri
di mandato e di firma del Capofila), pena la revoca del contributo concesso per l'annualità in corso.
14. Tutti i titoli di spesa relativi a spese dovranno essere rappresentati da fatture e/o giustificativi di spesa
fiscalmente validi, da presentare in copia conforme, sui cui originali deve essere apposto, in modo
indelebile , un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:

r.

>:·--\-'(
\t

Fondo per lo sviluppo e coesione- FSC 2014-2020 - ·' Patto per il Sud"
Spesa imputat a all ' Avviso Pubblico per presentare iniziative progett uali riguardanti lo Spe ttaco lo dal vivo e le
Residen ze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)
Progetto ....
rendicontata per euro
CUP .... ...... .. .. ..
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15. La do cumentazion e di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata
\l'
at2:::
saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non valìdi
,....
, ,,
\\
", ·
fini fiscali .
16. I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici banca ~i o ·-~• \ 1
1\.,
postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Saranno ammessi pagamenti in contanti entro un limite di spesa di euro 150 ,00 .
17. In caso di ATI/ ATS o di Rete di imprese, ciascun componente, in sede di rendicontazione delle spese, deve
produrre attraverso il Capofila i documenti giustificativi in copia conforme all'originale relativi alle spese
di propria competenza. Non devono essere inserite nel rendiconto di spesa eve ntuali fatture o altri
documenti riepilogativi dei Partner eventualmente ribaltate al Capofila. Il Capofila dell'ATI/ATS o della
Rete di impre se tiene operativamente i rapporti con l'Amministrazione regional e ed ha il potere/dovere di
incassare il finanz iame nto.
18. Per il riconoscimento delle spese il legale rappresentante o il soggetto munito dei poteri di mandato e di
firma del soggetto beneficiario (in caso di raggruppamento ATI/ATS o di Rete di imprese il legale
o il sogge tto munito dei poteri di mandato e di firma del Capofila), dovrà rilasciare
rappresentante
attestazione su apposita modulistica (Allegati 11 e 12), ove risulti, tra l'altro, che:
sono state adempiute tutte le prescri zioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in
materia fiscale;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo
esemplificativo, qu elle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicit à, quelli in
materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambiental e, di pari
opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della
Legge n. 136/2010 ;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità previsti dall'Avviso;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute ( ovvero sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura) ;
non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regio nali, provinciali e/o comunitari ovvero sono stati ottenuti, quali e in quale
mi sura;
il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di
misura prefissati.
19. Le spese considerate non ammissibili rimangono a totale esclusivo carico del soggetto beneficiario;
20 . Restano escluse dall 'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi
bon ar i e gli interessi per ritardati pagamenti.
21. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente
sos tenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile , anche se non
ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
22. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal present e articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
23 . Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario .

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1.

~ avverrà con le seguenti modalità:
-L'erogaz ione del finanziamento di----a) Eventuale anticipazione pari al 75% del contributo concesso, previa trasmissione della seguente

documentazione :
presentazione della richiesta di anticipazione redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 9)
e relativi allegati ivi richiesti;
attestazione di concreto inizio dell'attività di progetto;

IO
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finanziaria (atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa pluriennale) da part J\:d~
\L>··- '·\,,,
Soggetto beneficiario;
1!:.
>t ·\ ,
--.C::i
attivazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
\J
(nel caso di ente pubblico), provvedimenti di approvazione riferiti all'eventuale affidamento
dell'attività da rea lizzare, secondo quanto previ sto dal dal D.Lgs n. 50/2016 ;
(nel caso di soggetto privato) Polizza fideiussoria (Allegato 10) irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, con durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese
successivo al ter mine di ultimazione delle attività di progetto per ciascuna annualità, rilas ciata da
società in possesso alternativamente dei 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.

b) Acconto pari al 20% del contributo concesso o, nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione, pari
al 95% del contributo concesso, all'adempimento, da parte del soggetto beneficiario, entro 60
giorni dalla data di termine delle attività, di quanto segue:
presentazione della richiesta di acconto redatta utiliz zan do l'apposita moduli stica (Allegato 11) e
relativi allegati ivi richiesti;
rendicontazione del 75% delle spese ammissibili , secon do le modalità di cui .al precedente art. 6;
aggiornamento del sistema di monitoraggio informa tivo telem atico MIRWEB relativo ai dati
finanziari, fisici e procedurali, con regi stra zione dei pagamenti effettuati ;
Relazione consuntiva annuale, come definit a al seguente comma 2;
presentazione del rend iconto finanziario consuntivo del prog etto , conformemente a quanto
stabi lito nel successivo art. 8 ed omologato dal Legale Rappresentante o dal RUP delegato,
accompagnato dalla documentazione in cop ia conforme all'originale delle spese ammissibili
effettivamente sostenute, nonché delle entrate generate dall' attivit à medesima;
attestazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, o dal RUP da cui risulti che:
si è provveduto a registrare tutte le spese a consuntivo relative al progetto realizzato, sul
i.
sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
sono state rispettate tutte le norm e comunitarie vigenti ed in particolare quelle
ii.
riguardanti i principi di parità di trattamento , di non-discrimina zione , di trasparen za ed
adeguata pubblicità , nonché di tutela dell 'ambiente e di pari opportunità;
so no state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale , ivi comprese
iii.
quelle in mat eria fiscale in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di diritti
SIAE e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell 'azione amministrativa;
il progetto, oggetto della presente convenzione, è stato sottoposto a verifica di conformità
iv.
al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle cond izioni ed ai termini stabiliti
nel contratto, nonché alla concordanza tra dati contabili e relativi documenti giustificativi
e comunque nel rispetto del cronoprog ramma presentato ;
si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile ,
v.
pertinente e congrua , ed è stata effettuata entro i termini di ammissib ilità/eleggibilità a
rimborso;
per le spese rendicontat e non sono stati ottenuti né richi es ti ulteriori rimborsi, contributi
vi.
ed integrazioni di a ltri soggetti, pubblici o privati ( ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura) .
altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese
vii.
dell'attività ed ad essa riconducibili, ma non ·riportate nella rendiconta zione finale, non
saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di finanziamento.
Programma annuale per la successiva annua lità, come deter minato ai seguenti commi 3 e 4.

c) Saldo all'adempimento, da parte del soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di acconto, pena la revoca del finanziamento , di quanto segue:
Richiesta di saldo redatta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 12) e relativi allegati ivi
richiesti;
Rendicontazione del totale delle spese ammissibili , secondo le modalità di cui all'art. 8;
Il
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l'erogazione potr à avvenire previa presentazione della rendicontazione del totale delle spese ammissi •b1li;-, _J_i./·
~-.: .
all'adempimento delle previsioni di cui alle lett. be c.
2. La Relazione consuntiva annuale viene redatta ai fini della determinazione del contributo erogabile, su -
appositi modelli predisposti dalla Regione e si compone dei seguenti documenti:
a) Relazione artistica (Allegato H) - accompagnata dal Cronoprogramma annuale delle attività a consuntivo
(Allegato 8) - relativa all'attività svolta, contenente i riferimenti alla qualità artistica prevista dal
Programma annuale e rappresentata a livello previsionale attraverso l'Allegato E, nonché la descrizione
delle modalità di at tuazione degli obiettivi e la loro rispo ndenza alle azioni prioritarie di cui all'art. 11.4
dell'Avviso riguardo al Progetto di Residenza artistica. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato
deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta.
b) Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato I) e relativa documentazione
comprovante . Nel presente documento vengono definiti, con riferimento alle attività progettuali della
singola annualità, i valori a consuntivo degli indicatori di performance di cui al corrispondente Piano
trienna le degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato C) per il primo anno e il Programma annuale degli
indicatori e dei risu ltati attesi per le annualità successive alla prima (Allegato F).
c) Bilancio consuntivo annuale (Allegato L), relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari,
imputati con pertin enza alle attiv ità finanziate dall'Amministrazione regional e.
d) Descrizione e dati relativi all'eventuale Progetto di attività di residenza artistica a consuntivo

(Allegato M).
3.

Il Programma annuale viene redatto per l'annualità successiva , utilizza ndo la seguente modulistica :
• Descrizione della qualità artistica (Allegato E) che, insieme al Cronoprogramma annuale delle
attività a preventivo (Allegato 8), fornisce la descrizione dell'iniziativa progettuale con riferimento
alla annualità successiva. Il pro gram ma annuale definisce n. 9 Fattori di va lutazione, estrapo lati dalla
griglia utilizzata per la valutazione inizia le del progetto triennale (Allegato B) e una sezione dedicata
alla descrizione delle modalità di att uazione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni
prioritarie di cui all'artll dell'Avviso in relazione alle Residenze artistiche.

Programma annuale degli indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla
prima (Allegato F) nel quale vengono definiti, con riferimento alle attività progettuali che si
intendono svolgere nell'anno, gli indicatori in grado di restituire i principali risultati che il soggetto
beneficiario persegue.
• Bilancio preventivo annuale (Allegato G) che indica in dettaglio i ricavi diretti, nonché i costi
ammissibili del progetto , di cui all'art. 6, ed evidenzia il relativo deficit annuale, nonché il contributo
annuale.
• Progetto di attività di residenza artistica a preventivo (Allegato M) con indicazione dei relativi
obiettivi e priorit à in coerenza con l'Accordo di Programma interregionale vigente e contenente una
descrizione delle attività e un bilancio, il quale riporti un'estrapola zione dal Bilancio di progetto
(Allegato D) delle spese relative alle attività di residenza.
4. Sono consen tite negli anni successivi eventuali variazioni degli elementi progettuali, entro i termini di
presentazione del Programma annuale, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del
Progetto triennale. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività del triennio, tali
da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del Progetto ( come misurati dagli indicatori di
performance e come finanziati dalle risorse previste dal Bilancio di prev isione triennale), che risultano dalla
documentazione sottoposta in sede di presentazione della domand a ed eventuale rimodulazione iniziale . In
caso di dubbi sulla significatività dell'altera zione , la valutazione sarà di competenza della Commissione di
valutazione.
5. L'erogaz ione dell'anticipazione o dell 'acconto per le annualità successive alla prima, awerrà, sulla base degli
esiti della valutazione di performance di cui all'art. 5 comma 4, non prima dei 12 mesi successivi alla data di
inizio att ività dell 'annualit à preced en te e comunque a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione
annuale e rispetto dell e prescri zioni della presente convenzione.
6. Le erogazioni vengono disposte, di norma, e restano subordinate sia all'es ito positivo del controllo effettuato
dalla Regione sulla documentazione di spesa presentato, che all'effettivo trasf er imento alla Regione Puglia
delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria e al risp etto dei
•
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7. La liquidazione dell'eventuale contributo relativo al progetto di Residenza artistica sarà effettuata \p_
parte delle risorse regionali con le modalità so pra indicate, mentre per quanto riguarda le risorse statak :?arf .::_\\,,/
, '.•·-·-·\)-\
"-;;,_
effettuata in due tranche secondo le seguenti modalità :
\
a) una quota corrispondente al 60% del contributo statale successivamente alla presentazione di u~à<dichiaraz ione di avere sostenuto costi relativi al progetto Residenze artistiche nella misura pari ad
almeno il 60% dei costi complessivi ammissibili del progetto ;
b) il saldo pari al restante 40 % del contributo statale a conclusione dei progetti e successivamente alla
presentazione del consuntivo finanziario e della rela zione sull'attività, entro i termini indicati al
precedente comma 1, lettera c.
Art. 8 - Rendicontazione
l.

2.

3.

4.

5.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal Legale rappresentante del Soggetto beneficiario
una attestazione ove risulti che:
a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità , di tutela dell'ambiente e di pari
opportunità;
b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia
fiscale in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di diritti SIAE e, in quanto applicabili,
quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità/eleggibilità;
d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionàli, provinciali e/o comunitari ( ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti,
l'indicazione di quali e in quale misura).
Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il Legale rappresentante del Soggetto
beneficiario oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2 che precede, dovrà presentare le seguenti ulteriori
dichiarazioni attestanti che:
a. trattasi della rendicontazion e finale dell'intervento;
b. il completamento delle attività progettuali è awenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Azione
pr efissa ti;
c. le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive
richiest e di contributo.
La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre 12
(dodici) mesi dalla data di conclusione delle attività così come indicata all'art. 6 comma 5 della presente
Convenzione pena la revoca del finanziamento triennale.
La rendicontazione della spesa dovrà awenire mediante la presentazione di:
a. copia conforme all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal RUP, dei documenti
attestanti i pagamenti effettuati, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2010, con indicazione
nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra
forma di pagamento implica la mancata documentazion e della spesa e comporta la inammissibilità
della spesa med esima;
b. i documenti di cui sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le
attività di verifica e controllo in loco;
c. laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico , ecc.), da
cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazion e o fornitura, il suo importo, i termini di
consegna, le modalità di pagamento e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
i compensi corrisposti ai lavoratori dovranno essere giustificati attraverso la presentazione delle copie
conformi agli originali dei contratti o dei conferimenti d'incarico , nonché dei modelli F24 (relativamente
all'IRPEF e, ove dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'INPS/ex-ENPALS); la spesa relativa al personale è
ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svolta nell'ambito del
progetto.
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Nel caso di documentazione incompleta la Regione Puglia provvede a richiedere le necessàr(e
integrazioni, che dovranno essere fornite nei 30 giorni successivi alla richiesta, salvo motivata richie{~ t1ii ;\:/ :... ·
proroga entro il medesimo termine, pena la revoc a del contributo.
·
\:'._ , /•:~[ i
La Regione si riserva, prima di ogni erogaz ione, di richiedere l'es ibizione degli originali di spesa .
\.·\ . ·---7\

\'<.>t\
:

Art. 9 - Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare con cadenza trimestrale, le spese effettivamente sostenute ,
tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto
cartaceo/elettronico, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di
monitoraggio MIRWEB.
2, Come già indicato all'art. 3 c. 1, lett. s, il Soggetto beneficiario si obbliga a presentare ogni dato, atto e
documentazion e relativi alle varie fasi di realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione,
secondo le ric hieste della Regione.
3, In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario deve
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4, Nell'ev entualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia
intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione,
previa diffida, potrà procedere alla revoca dell'ammissione a finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme già versate.
5, La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costitu iscono cond izione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quot e
del contributo finanziario, così come definite dal precedente ar t. 7.
1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

Art. 10 - Controlli
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le mod alità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avan zame nto fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della rego lare e perfetta
esecuzione dell'intervento .
La Regione Puglia riman e estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la docum entaz ione come indicato
all'art. 3 c. 1 lett. t), relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativ i
di spesa annullati così come indicato all'art. 6.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 11 - Disponibilità e trattamento dei dati
I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio
finanziario, fisico e proc ed ural e, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e
al controllo.
I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
nonché i dati di cui all'art. 3 c.l lett.m) saranno resi disponibili al pubblico.
Ai se nsi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) i dati forniti e richiesti relativi all'op eraz ione ammessa a
contribuzione finanziaria saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento. Le
informazioni raccolte saranno utilizzate con stru menti informatici e non, secondo le modalità inerenti le
finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della
Regione Puglia in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunica ti ad altri enti terzi che
prendono parte ai processi operativi o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
Le informazioni riferite al soggetto ed eventuali Partner, relative al progetto ammesso a contribuzione,
potranno essere pubblicate su l sito internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità
14
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prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008 , n. 15 "Principi e linee guida in materia di traspare~ ~a:;_;;f
dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa s~lla
trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
.. ·.. \ .; .
5. Per avere maggiore chiarezza sul punto di cui al precedente comma, nonché per conoscere l'elenco aggiornatò ··..._
.Q:::
\
dei responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di ~ifr_,._:
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura -Via P.
\)
Gobetti, n. 26 - 70125 Bari e-mail fsc1420spettacolo@pec.rupar.puglia.it
6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il funzionario dott. Gaetano Grandolfo.

•.·.
f~'j

Art. 12 - Revoca del finanziamento
Il contributo assegnato è oggetto di revoca o decaden za, con prowedimento del Dirigente responsabile, nei
seguenti casi:
• rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
• previa diffida, il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla
presente Convenzione , a leggi, regolamenti e disposi zioni amministrative vigenti nonché alle norme di
buona amministrazione:
• valutazione negativa della performance di cui all'art. 5;
• per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o
buona riuscita dell'intervento;
• gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso;
• assegnazione del contributo sulla bas e di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
• mancato svolgimento dell'attivit à finanziata, ovvero realizzazione della stessa in maniera difforme
rispetto al Progetto/Programma presentato tale da risultare non coerente con gli obiettivi e le priorità
indicate nel pr ese nte Awiso;
• mancata o incompl eta presentaz ione delle richieste di liquidazione o della rendicontazione consuntiva
entro le tempistiche indicate nei precedenti articoli;
• mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio MIRWEBda
parte del Soggetto ben eficiario.
• nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminu zione del costo complessivo dell'attività,
riferito ai costi ammissibili, superiore al 50% rispetto a quello del Bilancio preventivo annuale;
• mancata pr esentazion e dei documenti previsti all'inizio e al termine di ciascuna annualità;
• mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal precedente art. 3;
• riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto;
2. venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Aw iso che devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo .
3. Qualora il progetto triennale finanziato ai sensi della presente Convenzione, con riferimento alle attività e
relative spese ammissibili, venga sostenuto da altri finanziamenti provenienti dal Dipartimento titolare del
presente Awiso, dall'Agenzia Regionale Pugliapromozione, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e dalla
Fondazione Apulia Film Commission il soggetto beneficiario di tali finanziamenti è tenuto a rinunciare al
contributo .
4. Il mancato rispetto della previsione di cui al comma precedente comporterà la revoca del contributo stesso.
5. Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annuale evidenzi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al 50%
rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato , il Dirigente del Servizio regionale
competente procede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima annualità chiusa e per gli
anni successivi del triennio .
6. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in rela zione alle annualità eventualmente restanti. La
decad enza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e/o terza annualità del progetto comportano, nei
casi previsti, la restituzione dei contributi assegnati per l'ultima annualità chiusa.
7. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la re stituzione da parte del soggetto interessato di
quanto già ricevuto per la medesima annualità ed ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente
restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comporta la
restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.
I.
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REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO- IV
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali
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In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammiss /~i i,
stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario .
9. Con l'atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L'atto di revoca costituisce ,ik, \
'% \
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.
\
I O. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati \
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di rife rimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restitu zione degli stessi restando a totale carico del med es imo
Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
11. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al Beneficiario, i contributi saranno
rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

\,f ·

'\j

Art. 13 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
1.

Il Soggetto Beneficiario è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m ..

1.

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

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

Art. 15 - Durata delle Convenzione
Fer mo re stando che l'attività, oggetto della pre sen te convenzione, deve essere realizzata e conclusa entro e non
la pr esen te convenzione scade con l'approvazione della rendicontazione consuntiva e
oltre il -----~
_
comunque, non oltre il ____

(luogo)

(data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante o delegato
(timbro e firma)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 21 marzo 2018, n. 109
P.O. Puglia FESR 2014 - 2020- Asse III - Azione 3.4 - Atto dirigenziale n. 463/2016 e s.m.i. “Avviso pubblico
per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza). Approvazione
graduatoria definitiva.
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 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
− il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
− 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, BURP
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58 e s.m.i;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
− la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
− la DD n. 30 del 22/12/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale
e organizzazione, di proroga della titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative al
30/04/2018.
VISTI, altresì:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
− il Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014;
− il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge
5 maggio 2009 e s.m.i
− 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
− con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015 (Burp n. 137/2017) la Giunta regionale ha preso atto
della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 e ha approvato il POR
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Puglia FESR-FSE 2014-2020, successivamente modificato a seguito della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 ed approvato con DGR n. 1482 del 28 settembre 2017
(Burp n. 118/2017);
con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013,
ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta regionale ha definito il
sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, nominando il Responsabile pro
tempore della Sezione Economia della Cultura quale responsabile dell’Azione 3.4 dell’
con DGR n. 1712 del 22/11/2016 è stato definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20/05/2016,
i responsabili di Policy del Programma;
con DGR n. 970 del 13/06/2017 è stata definita la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSC 2014/2020;
con Deliberazione n. 1166 del 18/07/2017, la Giunta regionale ha designato il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del PO FESR-FSE 2014/2020;
con DPGR n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.
Ge.Co) redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
il POR Puglia 2014/2020 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, in coerenza con gli obiettivi tematici 3
“Accrescere la competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
delle risorse”;
la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”;
l’Azione 3.4 - Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 (BURP n. 85 del 20/07/2017) la Giunta regionale, in coerenza
con le attività previste dall’Azione 3.4 del PO Fesr 2014/2020, ha provveduto ad approvare gli schemi di
avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche , creative e dello spettacolo
in, tra cui lo schema di Avviso pubblico per il “Sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo
(Teatro Musica Danza)” con una dotazione finanziaria complessiva di € 4.000.000,00, procedendo, altresì,
alle necessarie variazioni al bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 di cui alla sezione contabile del
predetto atto;
con Deliberazione n. 1625 del 26/10/2016, la Giunta regionale ha approvato sia le modifiche apportate al
predetto schema di Avviso pubblico che gli allegati (modulistica e schemi di dichiarazioni) parte integrante
allo stesso, al fine di prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore
partecipazione da parte delle possibili imprese beneficiarie.

CONSIDERATO CHE:
− con determinazione dirigenziale n. 463 del 7/11/2016 (BURP n. 129 del 10/11/2016), in esecuzione della
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predetta DGR n.1625/2016, è stato approvato ed indetto “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della
filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)“;
con determinazione dirigenziale n. 13 del 23/01/2017 è stata prorogata alle ore 24 del 31 marzo 2017, la
scadenza per la presentazione delle domande relative al suddetto Avviso pubblico;
con atti dirigenziali n. 9 del 18/05/2017 e n. 10 del 24/05/2017 il Direttore del Dipartimento ha proceduto
alla nomina di apposita Commissione per l’attività istruttoria e di valutazione delle domande pervenute, il
cui insediamento è avvenuto in data 5/06/2017;
la Commissione ha svolto, nelle sedute pubbliche del 28/06/2017, del 3/07/2017 e del 02/08/2017, il
controllo di ammissibilità delle istanze pervenute, in conformità a quanto previsto all’ art. 9 comma 4
dell’Avviso, espletando, inoltre, per il tramite della Sezione Economia della Cultura, le procedure istruttorie
di cui al comma 5 del medesimo art. 9;
I verbali delle suddette sedute, agli atti della Sezione Economia della Cultura, sono stati pubblicati sul sito
web istituzionale della Regione Puglia in data 13/09/2017;
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;
gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione è riportata in n. 4 verbali, agli atti dell’ufficio,
datati rispettivamente 07/09/2017 - 19/09/2017 - 26/09/2017 e 03/10/2017;
con atto n. 423 del 17/10/2017 (BURP n. 120/2017) il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha
preso atto dei lavori della Commissione e ha approvato la graduatoria provvisoria con l’indicazione delle
imprese finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per esaurimento delle risorse
e delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9, così come riportato
nell’Allegato B) quale parte integrante al provvedimento medesimo;
la dotazione finanziaria dell’ Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal
vivo (Teatro Musica e Danza)“, disposta con DGR n. 1012/2016, ammonta ad € 4.000.000,00
con Deliberazione n. 2045 del 29/11/2017, la Giunta regionale ha:
 approvato il finanziamento delle domande di agevolazione risultanti ammesse e non finanziate per
esaurimento delle risorse (all’allegato B della determinazione dirigenziale n. 423/2017),
 assegnato l’importo di € 2.667.787,99 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020,
 previsto un capitolo di nuova istituzione, con la relativa dotazione finanziaria pari ad € 987.617,89,
quale Quota Regione;
con atto dirigenziale n. 734 del 21/12/2017 (BURP n. 9/2018) si è provveduto, a seguito delle ulteriori
risorse disposte con la citata DGR n. 2045/2017 e dei casi di esclusione dalla graduatoria provvisoria
approvata con DD n. 463/2017 della Fondazione di partecipazione Zingarelli e della Fondazione Lirica
sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ad approvare la graduatoria provvisoria aggiornata con l’indicazione:
 delle imprese finanziate e dell’importo assegnato, di cui all’ allegato A;
 delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso e dei
soggetti esclusi di cui all’ allegato B;
con il medesimo atto n. 734/2017 si è proceduto, sulla base delle risorse stanziate con DGR n. 1012/2016
per € 4.000.000,00 e delle risorse stanziate con DGR n. 2045/2017 per € 2.267.619,80, a disporre
l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.913.767,93 per finanziare
le imprese ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse di cui all’allegato B della DD n.
423/2017

PRESO ATTO CHE:
− con nota del Dipartimento n. AOO_004/190 del 02/02/2018, esaminato il ricorso gerarchico ex art 16
dell’avviso pubblico presentato dal Legale Rappresentante della Società Stones Lab srl in data 19/11/2017,
avverso la non ammissibilità a beneficiare del contributo determinata con atto dirigenziale n. 423/2017,
è stato confermato il provvedimento di esclusione dall’ammissibilità per punteggio inferiore ai minimi
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previsti ai sensi dell’art. 9, comma 9 dell’avviso;
− in data 21/03/2018 con nota prot. n. AOO_171/0001676, la Sezione regionale ha trasmesso al Dipartimento
il verbale della Commissione n. 9 del 12/03/2018 relativo al ricorso gerarchico avanzato della Società Coop.
va soc. a.r.l. Teatro dei Veleni;
− In data 29/12/2017, la Fondazione di partecipazione Zingarelli - Cerignola – Teatro F. Saverio Mercadante,
ha presentato osservazioni e controdeduzioni alla comunicazione della Sezione regionale prot. n.
AOO_171/0006571 del 19/12/2017, di esclusione della Fondazione medesima dalla graduatoria provvisoria
aggiornata di cui all’atto n. 734/2017. Con nota di riscontro prot. n. AOO_171/0001542 del 15/03/2018, il
dirigente ha comunicato la conferma dell’esclusione dalla graduatoria provvisoria aggiornata;
− a seguito di verifica delle autodichiarazioni sostitutive prodotte dalla Fondazione Orfeo Mazzitelli di
Bari, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 art. 46 e 47, l’ufficio ha riscontrato esito difforme rispetto al
dichiarato, motivo per il quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, punto 2 dell’avviso de quo, la Fondazione
è stata esclusa dall’ammissione all’avviso medesimo e da ogni ulteriore atto consequenziale e connesso.
L’esito è stato comunicato all’impresa con nota pec della Sezione Economia della Cultura prot. n. AOO_
171/0001675 del 21/03/2018.
CONSIDERATO, ALTRESI , CHE
− con Deliberazione n. 362 del 13/03/2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Disciplinare da
stipulare con le imprese beneficiarie.
Con il presente provvedimento si intende:
− prendere atto della nota del Dipartimento prot. n. AOO-004/190 del 02/02/2018 di conferma del
provvedimento di esclusione dall’ammissibilità, per punteggio inferiore ai minimi previsti ai sensi dell’art.
9, comma 9 dell’avviso, della Società Stones Lab srl;
− confermare l’esclusione dalla graduatoria definitiva della Fondazione di partecipazione Zingarelli le cui
motivazioni sono riportate nelle note della Sezione regionale prot. n. AOO_171/000/6571 del 19/12/2017
e n. AOO_171/000/1542 del 15/03/2018;
− dare atto dell’esclusione dall’ avviso in questione della Fondazione Orfeo Mazzitelli per le motivazioni di
cui alla nota pec prot. n. AOO_ 171/0001675 del 21/03/2018 della Sezione Economia della Cultura;
− procedere, ai sensi del comma 12 dell’art.9, in qualità di Dirigente assegnatario delle risorse individuato
dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario III, all’adozione
dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva con l’indicazione:
 delle imprese finanziate e dell’importo assegnato, di cui all’allegato A
 delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dall’art. 9, comma 9 dell’Avviso
e dei soggetti esclusi, di cui all’allegato B,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Con successivo atto dirigenziale si provvederà:
 alla concessione del finanziamento assegnato ad ogni singola impresa le cui verifiche delle
autodichiarazioni, oltre che le certificazioni acquisite dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti,
avranno riportato esito positivo;
 all’approvazione di specifico disciplinare da sottoscrivere in forma digitale, redatto sulla base dello
schema approvato co DGR n. 362 del 13/03/2018 conforme all’Allegato 2 POS c. 1a del SIGECO.
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

21858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale in quanto l’impegno di spesa è stato
assunto con atto dirigenziale n. 734 del 21/12/2017.
La Responsabile Sub-Azione 3.4.1
Anna Maria Rizzi
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Responsabile Azione 4.3
Mauro Paolo Bruno
Registro Nazionale Aiuti di Stato
Adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e Legge 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura è stata registrata all’interno del RNA con:
Titolo Misura: Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro
Musica e Danza)”
Codice CAR: 2718
Nell’allegato “A” al presente provvedimento, sono riportati i codici COR assegnati agli interventi finanziati.
Art. 52 comma 3
In data 21/03/2018 si è provveduto a richiedere le visure aiuti VERCOR e le visure Deggendorf riportate
nell’All. A al presente atto. In relazione a quest’ultima tipologia di visura, non risultano beneficiari nell’elenco
dei soggetti interessati dalla clausola, come dal codice visura riportato nel medesimo allegato.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto della nota del Dipartimento prot. n. AOO-004/190 del 02/02/2018 di conferma del
provvedimento di esclusione dall’ammissibilità, per punteggio inferiore ai minimi previsti ai sensi dell’art.
9, comma 9 dell’avviso, della Società Stones Lab srl;
− di confermare l’esclusione dalla graduatoria definitiva della Fondazione di partecipazione Zingarelli le cui
motivazioni sono riportate nelle note della Sezione regionale prot. n. AOO_171/000/6571 del 19/12/2017
e n. AOO_171/000/1542 del 15/03/2018;
− di dare atto dell’esclusione dall’avviso in questione della Fondazione Orfeo Mazzitelli per le motivazioni di
cui alla nota pec prot. n. AOO_ 171/0001675 del 21/03/2018 della Sezione Economia della Cultura;
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− di procedere, ai sensi dell’art. 9, comma 15 dell’Avviso, in qualità di Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 nell’ambito dell’Asse Prioritario III,
all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva con l’indicazione:
 delle imprese finanziate e dell’importo assegnato, di cui all’allegato A;
 delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso e dei
soggetti esclusi di cui all’allegato B,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
− di dare atto che la graduatoria definitiva di cui all’allegato A che con il presente atto si approva, potrà
subire modifiche a seguito della decisione in merito al ricorso gerarchico avanzato della Società Coop.va
soc. a.r.l. Teatro dei Veleni;
− di dare atto che, il Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE
2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 provvederà, con successivo provvedimento, provvederà alla
concessione del finanziamento assegnato ad ogni singola impresa le cui verifiche delle autodichiarazioni,
oltre che le certificazioni richieste agli Enti e alle Amministrazioni competenti, avranno riportato esito
positivo e alla contestuale adozione di specifico disciplinare da sottoscrivere in forma digitale, redatto
sulla base dello schema approvato con DGR n. 362 del 13/03/2018 conforme all’Allegato 2 POS c. 1a del
SIGECO;
− di dare atto che la copertura finanziaria per le imprese di cui all’allegato A al presente atto, è stata assunta
con determinazione dirigenziale n. 734 del 21/12/2017;
− di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.

Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate e da n. 2 allegati, è adottato in un unico originale e
depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014-2020;
sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali;
e. sarà pubblicato all’albo della Sezione Economia della cultura ove resterà affisso per n. 10 gg. lavorativi;
f. sarà pubblicato nel BURP;
g. sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
a.
b.
c.
d.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità
legale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Responsabile Azione 3.4 – PO Fesr 2014/2020
Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 marzo 2018, n. 318
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017, pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 e rettificato con
A.D. n. 1569 del 22/12/2017, pubblicato sul BURP n. 147 del 28/12/2017: RETTIFICA FORMULA di cui al
punto 11. dell’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO, approvato con A.D. n. 77 del 26/01/2018, pubblicato sul
BURP n. 17 dell’01/02/2018.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017 “Avviso
pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1359 del 08/08/2017”.
Con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 sono state approvate le n. 6
graduatorie provinciali e successivamente, a seguito di richieste di revisione delle graduatorie provinciali, si
è proceduto a pubblicare sul BURP n. 147 del 28/12/2017, l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017 avente ad oggetto:
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135/2017 – RETTIFICA ALLEGATI “B” e “C”.
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO di SPESA”
Con l’A.D. n. 77 del 26/01/2018, BURP n. 17 dell’01/02/2018 si è provveduto ad approvare l’ATTO
UNILATERALE D’OBBLIGO da sottoscrivere con i singoli soggetti aggiudicatari dei n. 42 percorsi triennali
assegnati con il menzionato atto dirigenziale n. 1413/2017, rettificato con l’A.D. n. 1569/2017.
Tuttavia, da un ulteriore controllo è emerso che la formula sottostante, inserita nel punto 11 dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati) / (monte ore complessivo corso)
è errata in quanto non tiene conto delle ore/corso/allievo realizzate dagli allievi subentrati.
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Infatti, com’è noto, nelle attività corsuali viene applicata una decurtazione finanziaria sulle voci di
spesa B24, B25 e B29 nel caso di subentri di allievi, di dimissioni e/o ritiri degli stessi durante l’iter formativo.
Il principio è quello del non riconoscimento di quota parte di spesa delle tre voci innanzi citate nel
caso di realizzazione di un minor numero di ore/allievo/corso rispetto a quelle approvate, se legate a subentri
o dimissioni.
Tale principio viene sostanziato mediante l’applicazione della formula di cui sopra presente al punto
11 dell’AUdO relativo all’Avviso OF/17, che TIENE CONTO sì del numero di ore/corso/allievo non realizzate da
allievi immessi e/o dimissionari e/o ritirati, ma che NON TIENE INVECE CONTO, per mero errore materiale,
delle ore realizzate dagli allievi immessi alla frequenza del corso successivamente.
Per quanto fin qui esplicitato, la formula di calcolo del coefficiente di decurtazione matematicamente
corretta è quindi la seguente:
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati – n. ore realizzate da allievi immessi) /
(monte ore complessivo corso)

Pertanto, con il presente atto, si provvede a rettificare la formula di cui al punto 11 dell’AUdO relativo
all’Avviso OF/17, così come sopra riportato.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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.

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
 di dare atto in data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017
“Avviso pubblico OF/2017 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale
prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi
della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017”;
 di dare atto che con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017, sono state
approvate le graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che e successivamente, a
seguito di richieste di revisione delle graduatorie provinciali, si è proceduto a pubblicare sul BURP n. 147
del 28/12/2017, l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017;
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 di dare atto che con A.D. n. 77 del 26/01/2018, pubblicato sul BURP n. 17 dell’01/02/2018, si è provveduto
ad approvare l’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO da sottoscrivere con i singoli soggetti aggiudicatari dei n.
42 percorsi triennali assegnati con il menzionato atto dirigenziale n. 1413/2017, rettificato con l’A.D. n.
1569/2017;
 di provvedere a rettificare la formula inserita al punto 11 del’Atto Unilaterale d’Obbligo così come segue:
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati – n. ore realizzate da allievi immessi) /
(monte ore complessivo corso)

 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine:
è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- 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 ai Servizi della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 marzo 2018, n. 320
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI AUTONOMAMENTE FINANZIATI - art.12 LINEE GUIDA
PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE AUTOFINANZIATE – DGR 02 agosto 2017, n.1323 - Proroga termini per la
presentazione delle istanze di RSO al 30 settembre 2018.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
PREMESSO CHE:
-la Regione Puglia, in relazione al processo di riordino delle funzioni previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,
con l’art. 2 della L.R. 30. 10.2015, n. 31 e con l’art. 2 della L.R. 27.05.2016 n.9 ha proceduto a trasferire a sé
le funzioni delegate, conferite e comunque in precedenza esercitate dalle Province in materia di formazione
professionale, ai sensi della citata L. R. 7 Agosto 2002, n. 15;
- con DGR N. 1323 del 2 agosto 2017 - pubblicata sul BURP n. 98 del 22.08.2017 - sono state approvate le
nuove Linee Guida per le attività formative autofinanziate;
Valutata l’opportunità di concedere agli organismi formativi un ulteriore periodo di tempo per adeguarsi alle
nuove disposizioni adottate dalla Regione in materia di RSO;
Considerato che le predette linee guida, all’art.12 delle “Disposizioni transitorie” fissano al 31/03/2018 il
termine di scadenza per la presentazione delle istanze di Riconoscimento della Sede Operativa ai sensi delle
vigenti disposizioni, per gli Organismi Formativi non accreditati che, in data antecedente all’entrata in vigore
del presente dispositivo, abbiano ottenuto il Riconoscimento della Sede Operativa con Atto dirigenziale in
virtù della precedente disciplina o risultino in possesso del solo verbale di RSO rilasciato per lo svolgimento
di attività analoghe a quelle per le quali si intende chiedere il Riconoscimento corso;
Preso atto della DGR 1323 del 2 agosto 2017 di approvazione delle “Linee guide per le attività formative
autofinanziate” che autorizza l’aggiornamento degli aspetti procedurali delle diposizioni adottate, mediante
atto dirigenziale senza necessità di ulteriori deliberazioni giuntali;
Tanto premesso, si ritiene opportuno prorogare dal 31 marzo al 30 settembre 2018, il termine stabilito
all’art.12 delle “Disposizioni transitorie” delle linee guida per le attività formative autofinanziate, per la
presentazione delle istanze di RSO per gli Organismi Formativi non accreditati di cui al predetto paragrafo;

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
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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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo 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.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi parte integrante del presente dispositivo:
- di prorogare il termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze di Riconoscimento della
Sede Operativa ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli Organismi Formativi non accreditati di cui all’art.12
“Disposizioni transitorie” delle Linee Guida per le attività formative autofinanziate approvate con DGR N.
1323 del 2 agosto 2017, dal 31 marzo al 30 settembre 2018;
-di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
del Servizio Formazione Professionale, 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, composto da n.3 pagine:
-

-

è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C. ).

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco

21868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 22 marzo 2018, n. 7
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso Pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul BURP n.127 del 9.11.2017. Nomina Commissione di
valutazione.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n.28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art.32 della L.69/2009 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. 169/2003 “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. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n.1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing.
Irene di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale.
VISTA la legge regionale 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 regionale 2018);
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.

Premesso che:
−

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

−

con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;

−

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto POR FESR
2014-2020, si è proceduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2015) n. 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei
capitoli di spesa;

−

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni
per l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4,7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R.
FESR 2014-2020;
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−

la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i
criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

−

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 è stata nominata responsabile
dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020, il responsabile pro-tempore delle Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale l’ing. Irene di Tria;

−

con Deliberazione n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai Documento “Metodologia e i criteri di
selezione delle operazioni del Programma FESR-FSR 2014/2020 “già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’11.03.2016;

−

con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha
provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013;

−

con determinazione n. 25 del 31/07/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL è
stata conferita alla Dott.ssa Giulia Di Leo, la responsabilità delle Sub-Azioni nell’ambito dell’azione
4.4. “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Atteso che:
−

nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
attraverso le seguenti attività:
− Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da
Adp 4.6.1);
− Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile ( azione da Adp 4.6.2);
− Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione
da Adp 4.6.3);
− Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da Adp 4.6.4);

−

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;

−

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione interventi per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;

−

nella suddetta deliberazione n. 1773 del 23/11/2016 è prevista le realizzazione di velostazioni per una
dotazione complessiva di € 3.000.000,00;

−

con deliberazione n. 1434 del 14/09/2017 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di predisporre, secondo i
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020, apposito Avviso pubblico per la selezione degli interventi di realizzazione di velostazioni
a valere sull’Azione 4.4. “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” del P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020 per l’importo complessivo di € 3.000.000,00, ed a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali, secondo specifiche indicazioni programmatiche;
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−

con determinazione Dirigenziale n. 33 del 30 ottobre 2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL è stato adottato “ l’Avviso Pubblico di selezione di interventi per la realizzazione di
velostazioni all’interno o in prossimità’ di stazioni ferroviarie”;

−

il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 127 del 9 novembre 2017;

−

all’art. 7 “Modalità e termini di presentazione delle domande” del suddetto Avviso è previsto che le
domande di finanziamento dovranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione sul BURP fino alle ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2018.

Rilevato che:
−

con determinazione dirigenziale n. 1 del 10.01.2018 il termine di presentazione delle domande di
finanziamento è stato prorogato sino alle ore 12.00 del 15.02.2018;

−

con determinazione dirigenziale n. 4 del 15/02/2018 pubblicata sul BURP n .28 del 22.02.2018, si è
proceduto ad apportare alcune precisazioni al suddetto Avviso pubblico e alla contestuale riapertura
del termine fissato con D.D. n. 1 del 10/01/2018, pubblicata sul BURP n. 9 del 18-01-2018 per le ore
12.00 del 15/02/2018, per la presentazione delle proposte progettuali al “Avviso pubblico di selezione
di interventi per la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”, per
ulteriori 20 giorni a partire dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;

−

il suddetto nuovo termine è fissato alle ore 12.00 del 13 marzo 2018.

Considerato che:
− l’art. 8 dell’Avviso pubblico prevede al comma 2 che l’istruttoria delle proposte da ammettere a
finanziamento sarà svolta da una Commissione di valutazione interna al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con provvedimento del Dirigente
dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL in data successiva allo scadere dei termini di
presentazione delle proposte di candidatura;
− al comma 3 che la Commissione sarà composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque, con competenze specifiche per assolvere i compiti attribuiti.
Per quanto sopra esposto, si propone di individuare e nominare i componenti della Commissione
di valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali
(ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale), come di
seguito riportato:
• ing. Irene di Tria, dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale, in qualità di Presidente;
• arch. Luca Michele Basile funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di componente, avendo acquisito il curriculum vitae;
• arch. Fernanda Mastroianni funzionario incardinato presso la Sezione Infrastrutture per la
Mobilità, in qualità di componente, avendo acquisito il curriculum vitae.
L’arch. Luca Michele Basile avrà anche le funzioni di segretario verbalizzante.
Tutti i componenti come sopra individuati, all’atto dell’insediamento dovranno produrre la dichiarazione di
“assenza di conflitti di interesse/incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi vari”, secondo il modello
di cui all’allegato 3 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
approvato con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della Sezione Programmazione Unitaria
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

21871

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 dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA
1. di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per
farne parte integrante;
2. di individuare e nominare i componenti della Commissione di valutazione al fine dell’espletamento
dell’istruttoria di valutazione delle proposte progettuali (ammissibilità formale e sostanziale,
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale) dell’”Avviso pubblico per la selezione di interventi
di realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul
BURP n. 127 del 9 novembre 2017, come di seguito:
 ing. Irene di Tria, dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale, in qualità di Presidente;
 arch. Luca Michele Basile funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di componente e con
le funzioni di segretario verbalizzante;
 arch. Fernanda Mastroianni funzionario incardinato presso la Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, in qualità di componente;
3. di dare atto che le prestazioni dei dipendenti della Regione Puglia nell’ambito dei lavori della
Commissione sono a titolo gratuito, in quanto svolte “ratione officii”;
4. che all’atto dell’insediamento della Commissione si acquisiranno le dichiarazioni dei componenti di
“assenza di conflitti di interesse/incompatibilità ai fini del conferimento di incarichi vari” secondo
il modello di cui all’allegato 3 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 20142020 (Si.Ge.Co.) approvato con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della Sezione
Programmazione Unitaria;
5. procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e, ai sensi della L.R. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
6. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
7. di notificare il presente atto ai dipendenti interessati;
8. procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e, ai sensi della L.R. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03
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•
•
•

•
•
•
•
•

in materia di protezione dei dati personali;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia –
Autorità di Gestione PO FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@
pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
è composto da n. 7 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 gennaio 2018, n. 20
Autorizzazione dell’impresa: Ciaurro Giovanna – Massafra (Ta) all’attività di commercializzazione di frutti
di agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni di cui all’allegato V.
(Codice alfanumerico n. 16TA0734).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 05/09/2017 prot. n. 181-6269 dall’Impresa: Ciaurro Giovanna, intesa
ad ottenere l’autorizzazione all’attività di:
 commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel D.Lgs 214/05,
iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO la nota dell’ispettore fitosanitario di Taranto, acquisito agli atti di questo ufficio con prot. 181-329 del
15/01/2018 , che ha espresso parere favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il
centro aziendale dell’impresa, per l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che con versamenti sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, l’Impresa
richiedente ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
 autorizzare l’impresa: Ciaurro Giovanna – Massafra (Ta) , all’attività di commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0734) previsti nel D.Lgs. 214/05, con
centro aziendale in agro di Massafra (Ta) riportato in catasto al Fgl. 100 p.lle 147-151-242-146-150-24-25145 e al Fgl. 46 p.lle 44-45-46-48-50, per una superficie utilizata di Ha. 25.84.00;
 iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
 autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
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autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 – Dlgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..……………… (dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
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 autorizzare l’impresa: Ciaurro Giovanna – Massafra (Ta), all’attività di commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0734) previsti nel D.Lgs. 214/05, con
centro aziendale in agro di Massafra (Ta) riportato in catasto al Fgl. 100 p.lle 147-151-242-146-150-24-25145 e al Fgl. 46 p.lle 44-45-46-48-50, per una superficie utilizata di Ha. 25.84.00;
 iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
 autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nell’albo istituito presso la Sezione. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regionale Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO )
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 30 gennaio 2018, n. 36
Autorizzazione dell’impresa: Società Agricola il Falco Società Semplice – Massafra (Ta) all’attività di
commercializzazione di frutti di agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative
autorizzazioni di cui all’allegato V. (Codice alfanumerico n. 16TA0736).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 13/12/2017 prot. n. 181-9412 dall’Impresa: Società Agricola il Falco
Società Semplice, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’attività di:
 commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel D.Lgs 214/05,
iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO la nota dell’ispettore fitosanitario di Taranto, acquisito agli atti di questo ufficio con prot. 181-329 del
15/01/2018 , che ha espresso parere favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il
centro aziendale dell’impresa, per l’autorizzazione richiesta.
VISTO che con versamenti sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, l’Impresa
richiedente ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:
 autorizzare l’impresa: Società Agricola il Falco Società Semplice – Massafra (Ta) , all’attività di
commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n.
16TA0736) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Massafra (Ta) riportato in catasto al
Fgl. 68 p.lle 40-41-43-44-104-105-106-107-108-122-200-37-38-39 al Fgl. 84 p.lle 88-124-101-102-126-61103-142-144-129-143-145 e al Fgl. 59 p.lle 278-309-275-142-144-18-307, per una superficie utilizata di Ha.
13.00.00;
 iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
 autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
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 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 – Dlgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………….……(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
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 autorizzare l’impresa: Società Agricola il Falco Società Semplice – Massafra (Ta), all’attività di
commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n.
16TA0736) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale in agro di Massafra (Ta) riportato in catasto al
Fgl. 68 p.lle 40-41-43-44-104-105-106-107-108-122-200-37-38-39 al Fgl. 84 p.lle 88-124-101-102-126-61103-142-144-129-143-145 e al Fgl. 59 p.lle 278-309-275-142-144-18-307, per una superficie utilizata di Ha.
13.00.00;
 iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente parte
integrante del presente atto;
 autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato 1
atto facente parte integrante del presente atto;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nell’albo istituito presso la Sezione. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regionale Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO )
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 febbraio 2018, n. 77
Autorizzazione dell’impresa: Mansueto Leonardo all’attività produzione vivaistica e commercializzazione
di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) in qualità di piccolo produttore (Codice
Alfanumerico n. 16BA0738).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione, importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso Decreto,
deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa prot. n. 181-7273 del 10/10/2017 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla produzione vivaistica e commercializzazione di piante ornamentali, officinali ed aromatiche, previste
nel D.Lgs. 214/05, in qualità di piccolo produttore.
VISTO il parere favorevole dell’ispettore fitosanitario trasmesso con nota prot. n. 181-306 del 12/01/2018,
a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa, per l’ottenimento
dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che con versamenti sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, l’Impresa
richiedente ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.

PROPONE di:
 autorizzare l’impresa: Mansueto Leonardo, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
ornamentali, officinali ed aromatiche in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n. 16BA0738)
previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Sammichele di Bari (Ba) con centro aziendale al Fgl. 6 p.lle 575-576283-279 per una superficie utilizzata di mq. 3.500;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e
la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa autorizzata
deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..……………….(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
 Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
 autorizzare l’impresa: Mansueto Leonardo, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
ornamentali, officinali ed aromatiche in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n. 16BA0738)
previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Sammichele di Bari (Ba) con centro aziendale al Fgl. 6 p.lle 575-576283-279 per una superficie utilizzata di mq. 3.500;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
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 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 3 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 7 febbraio 2018, n. 97
Autorizzazione dell’impresa: Stincone Giorgio all’attività produzione vivaistica e commercializzazione di
piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) in qualità di piccolo produttore (Codice
Alfanumerico n. 16LE0744).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa prot. n. 7659 del 20/10/2017 intesa ad ottenere l’autorizzazione
alla produzione vivaistica e commercializzazione di piante ornamentali, officinali ed aromatiche, previste nel
D.Lgs. 214/05, in qualità di piccolo produttore.
VISTO il parere favorevole dell’ispettore fitosanitario acquisito da questa Sezione con prot. n. 181-524 del
18/01/2018, a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa, per
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che con versamenti sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, l’Impresa
richiedente ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’
impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.

PROPONE di:
 autorizzare l’impresa: Stincone Giorgio, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
ornamentali, aromatiche e da frutto in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n. 16LE0744)
previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Sanarica (Le) con centro aziendale al Fgl. 3 p.lle 164-165-168-308-596600 per una superficie utilizzata di mq. 14.000;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione e
la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa autorizzata
deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..……………….(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
 autorizzare l’impresa: Stincone Giorgio, all’esercizio dell’attività di produzione e commercio di piante
ornamentali, aromatiche e da frutto in qualità di piccolo produttore, (codice alfanumerico n. 16LE0744)
previsti nel D.Lgs. 214/05, in agro di Sanarica (Le) con centro aziendale al Fgl. 3 p.lle 164-165-168-308-596600 per una superficie utilizzata di mq. 14.000;
 prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
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 disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
 disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 3 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 marzo 2018, n. 109
D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53.
L’anno 2018, 19 marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
– Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi
nocivi”, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla responsabile della AP“Applicazione lotte obbligatorie”,
riferisce:
Visto il D. Lgs. n° 214 del 19/08/05 che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal Decreto
Legislativo 536/92 devono espletare le attività di controllo fitosanitario, in particolare il monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena, oggetto di lotta obbligatoria e l’applicazione di tutte le misure fitosanitarie
ritenute idonee a prevenire o contrastare la loro diffusione.
Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 che stabilisce specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di
campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e l’abbattimento delle piante risultate infette.
Vista la comunicazione del CNR prot. SELGE 21 del 12/05/2014, con la quale sono stati comunicati i risultati
scientifici della caratterizzazione del batterio “GENETICS AND PRELIMINARY BIOLOGICAL EVIDENCES ON THE
Xylella fastidiosa strain CoDiRO”.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2016/2352/UE del 14/12/2017, che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 7 dicembre 2016 “Misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della
Repubblica Italiana”,pubblicato sulla G.U. 25 del 31/01/2017.
Vista la DDS dell’Osservatorio Fitosanitario del 10 febbraio 2017 n. 16 – Aggiornamento delle aree delimitate
alla sottospecie Pauca ceppo CoDiRO di Xylella fastidiosa in applicazione della Decisione di esecuzione (UE)
2015/789 e s.m.i.
Vista la Determinazione del Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario del 12 agosto 2016, n. 289 “Approvazione
manuale delle procedure per il monitoraggio alla Xylella fastidiosa”.
Vista la DGR n. 1999 del 13 dicembre 2016 che approva la sostituzione dell’allegato A della DGR 1702/2016
relativa all’Aggiornamento delle “Misure fitosanitarie” per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa sul
territorio regionale, redatte ai sensi dell’art. 15 lettera a) del DM del 19/06/2015 e s.m.i.
Vista la DGR 679 del 09/05/2017 che ha approvato il Piano di azione per contrastare la Xylella fastidiosa e
ha affidato all’ Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) l’attività di monitoraggio,
campionamento e trasporto dei campioni ai laboratori.
Viste le note prot. SELGE: n°102/2017, n°107/2017, n° 110/2017, n° 114/2017, n° 117/2017, n° 121/2017, n°
137/2017, n°169/2017 del CNR (consultabili sul sito della Regione Puglia http://www.emergenzaxylella.it/),
con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa su campioni
vegetali di olivo prelevati in sede di monitoraggio in agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica, con le
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relative coordinate geografiche.
Visto il secondo comma del par. 1 dell’art. 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. che prevede
che lo Stato membro può delimitare una zona in relazione alla sottospecie della Xylella fastidiosa presente
nel proprio territorio.
Visto che per la determinazione della subspecie si utilizza l’analisi MLST (Multi Locus Sequencing Type), con
la quale si determina la sequenza tipo (ST) dell’isolato batterico.
Visto che l’analisi MLST della sequenza tipo della Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CODIRO
corrisponde a ST53.
Vista la nota prot. SELGE 62 del 06/0372018, con la quale il CNR ha comunicato i risultati della caratterizzazione
genetica degli isolati di Xylella fastidiosa, estratti dalle piante infette individuate nella zona cuscinetto (agri di
Cisternino, Ostuni e Ceglie Messapica), confermando che si tratta di Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53
Considerato che si ritiene opportuno, uniformarsi alla classificazione adottata a livello internazionale
che indentifica i ceppi isolati nelle varie zone infette europee con l’indicazione della sequenza tipo e di
conseguenza indicare il ceppo CODIRO come ST53.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di stabilire che, ai sensi del secondo comma, paragrafo 1 dell’art. 4 della decisione (UE) 2015/789 e
s.m.i., nella Regione Puglia le aree sono delimitate a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53;
•
di stabilire che, a seguito del ritrovamento dei focolai in agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica,
è ridefinita la “zona cuscinetto” ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 4 della decisione di esecuzione (UE)
2015/789 e s.m.i.;
•
di modificare, conseguentemente a quanto su esposto, le aree delimitate con DDS 16/2017, come
raffigurate nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
•
di stabilire che nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto, sono riportati:
− i dati catastali della” zona infetta”
− i dati catastali dei focolai puntiformi in agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica;
− i dati catastali della “zona cuscinetto”
− i dati catastali della “zona di contenimento”;
•
di stabilire che, la nuova delimitazione sarà consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e nel sito www.emergenzaxylella.it;
•
di trasmettere copia del presente atto:
− al BURP per la pubblicazione
− ai Servizi Territoriali Agricoltura della Regione Puglia;
− al Direttore dell’ARIF;
− ai Presidenti delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto e ai Sindaci dei comuni interessati
dall’ampliamento della zona cuscinetto;
− alle Organizzazioni professionali di categoria ed altri soggetti interessati;
allo scopo di rendere note le zone delimitate ai proprietari/conduttori a qualunque titolo dei terreni
agricoli e non agricoli delimitati.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del dirigente vicario di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile (Dott. Anna Percoco)
Il Dirigente a.i. del Servizio (Dr. Pasquale Solazzo)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Visti l’art. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la D.G.R. n. 106 del 31/01/2018 con la quale è stata nominata Dirigente vivario della Sezione Osservatorio
la Dott.ssa Rosa Fiore.
Vista la DDS 30 del 22/12/2017 che proroga l’incarico dell’AP denominata “Applicazione lotte obbligatorie e
certificazioni produzioni vivaistiche” alla Dr. Anna Percoco.
Vista la DDS 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l’incarico di dirigente a.i. del Servizio “Produzioni
vivaistiche e controllo organismi nocivi” al Dr. Solazzo Pasquale;
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. 21 bis della Legge 241/90;
DETERMINA
•
•
•

•
•

•
•

di approvare tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;
di stabilire che, ai sensi del secondo comma, paragrafo 1 dell’art. 4 della decisione (UE) 2015/789 e
s.m.i., nella Regione Puglia le aree sono delimitate a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53;
di stabilire che, a seguito del ritrovamento dei focolai in agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica,
è ridefinita la “zona cuscinetto” ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 4 della decisione di esecuzione (UE)
2015/789 e s.m.i.;
di modificare, conseguentemente a quanto su esposto, le aree delimitate con DDS 16/2017, come
raffigurate nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
di stabilire che nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto, sono riportati:
− i dati catastali della” zona infetta”
− i dati catastali dei focolai puntiformi in agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica;
− i dati catastali della “zona cuscinetto”,
− i dati catastali della “zona di contenimento”;
di stabilire che, la nuova delimitazione sarà consultabile sul portale istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e nel sito www.emergenzaxylella.it;
di trasmettere copia del presente atto:
− al BURP per la pubblicazione;

21888

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

− ai Servizi Provinciali Agricoltura della Regione Puglia;
− al Commissario dell’ARIF;
− ai Presidenti delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto e ai Sindaci dei comuni interessati
dall’ampliamento della zona cuscinetto;
− alle Organizzazioni professionali di categoria ed altri soggetti interessati;
allo scopo di rendere note le zone delimitate ai proprietari/conduttori a qualunque titolo dei terreni
agricoli e non agricoli delimitati;
di dare atto che il presento provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, costituito da 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate più gli Allegati 1 (una facciata) e 2
(due facciate), tutti regolarmente timbrati e vidimati, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli
atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale;
una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà
trasmesso al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in quanto non
sussistono adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO 2

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA 2 FOGLI
IL DIRIGENTE DI SEZIONE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA
LECCE

II

COMUNE

I

II

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
INTERO TERRITORIO PROVINCIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA

BRINDISI

COMUNE
BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
ERCHIE
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
OSTUNI

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da 141 a 154; da 175 a 222

SAN DONACI
SAN MICHELE SALENTINO
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO
PROVINCIA

COMUNE
AVETRANA
CAROSINO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
GROTTAGLIE

TARANTO

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89

LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA

FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16

MARTINA FRANCA

FOGLI: da 246 a 260

MARUGGIO
MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAVA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TORRICELLA

FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a 278; da 287 a 293; da 312 a 318
FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27
FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11
INTERO TERRITORIO COMUNALE

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

TARANTO

ZONA DI CONTENIMENTO
PROVINCIA

BRINDISI

FOGLI: da 1 a 3; da 15 a 18; 38, 39, 61, 62, 90, 189

CAROVIGNO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CEGLIE MESSAPICA

FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135

FRANCAVILLA FONTANA
BRINDISI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LATIANO

FOGLI: da 1 a 9; 12, 13, da 18 a 21; da 25 a 27

ORIA

FOGLI: da 1 a 6; 11, 22, 23, 35, 36, 51, da 61 a 63

OSTUNI

FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da 141 a 154; da 175 a 222

SAN MICHELE SALENTINO
SAN VITO DEI NORMANNI
VILLA CASTELLI
CAROSINO
FAGGIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FRAGAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
INTERO TERRITORIO COMUNALE

GROTTAGLIE

FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89

LEPORANO

FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16

LIZZANO
MANDURIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MARTINA FRANCA
TARANTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MARUGGIO
MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAVA
TARANTO
TORRICELLA

FOGLI: 1, 5, da 13 a 16
FOGLI: da 246 a 260
FOGLI: da 1 a 5; 7, 8, 12, 13, da 18 a 20; 22, 23, 29, 30

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FOGLI: da 1 a 14; da 16 a 29; da 31 a 36; da 38 a 40; da 43 a 45; da 47 a 49
FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a 278; da 287 a 293; da 312 a 318
FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27
FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11
INTERO TERRITORIO COMUNALE

ZONA CUSCINETTO
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PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

CEGLIE MESSAPICA

FOGLI: da 1 a 10; da 12 a 19; da 25 a 31; da 44 a 46; da 63 a 65

CISTERNINO
BRINDISI

TARANTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FASANO

FOGLI: da 2 a 5, da 7 a 14; 33; da 44 a 47; da 55 a 60; da 62 a 92; da 95 a 97; da 99 a 102; da 118 a 127

LOCOROTONDO

FOGLI: 6; 9; 10; da 15 a 20; da 26 a 31; da 35 a 39; da 42 a 45; da 48 a 53

OSTUNI

FOGLI: da 1 a 33; da 39 a 47; da 53 a 59; da 68 a 73; da 81 a 86; da 102 a 110; da 119 a 140; da 155 a 174

CRISPIANO

FOGLI: 10, da 23 a 25; da 36 a 48; da 60 a 65; da 75 a 81; da 88 a 92; da 110 a 113

GROTTAGLIE

FOGLI: da 1 a 4; 6, 7, 9, 10, 15, 16, 42, 48

LEPORANO

FOGLI: 1, 7, 8

MARTINA FRANCA

FOGLI: 44; 45; da 60 a 69; da 91 a 97; da 110 a 113; da 132 a 137; da 153 a 159; da 171 a 181; da 193 a 206; da 208 a
245

MONTEMESOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STATTE

FOGLI: da 15 a 21; da 32 a 39; da 43 a 48; 52, 53

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 127, 131, da 143 a 160; da 174 a 180; da 186 a 189; da 192 a 219; da 221 a 223; da 226 a 229;
231, 232, da 240 a 249; da 253 a 261; da 264 a 274; da 279 a 286; da 294 a 311; 319, 320, 321

FOCOLAI PUNTIFORMI
CEGLIE MESSAPICA

FOGLIO 31 PARTICELLE 128, da 130 a 133; 209, 310, 311, 363

CISTERNINO

FOGLIO 27 PARTICELLE 66, 414, 416, 422, 424, 425, 427, 428, da 439 a 443;
FOGLIO 13 PARTICELLE da 148 a 152, 154, 160, 346, 370, 500, 528, 690;
FOGLIO 17 PARTICELLE 4, 9, 149, 180, 183, 189, 191, da 195 a 197;
FOGLIO 12 PARTICELLA 352

OSTUNI

FOGLIO 5 PARTICELLE 203, 699, 701, 697;
FOGLIO 14 PARTICELLA 1
FOGLIO 82 PARTICELLE 3, 9, 10, 116, 117, 120, 121, 128, 130, 131, 134, da 188 a 194; 197, 207, 208, 236, 248, 250,
da 269 a 271; 275, 276, 279, 280, da 285 a 294; 336, 341, 374, 375, 377, 378, 383, 410, 465, 498,499, X505
FOGLIO 82 PARTICELLE 11, 122, 124, 127, 129, 158, 222, 224, da 231 a 233; 252, da 344 a 347; 469, 471
FOGLIO 171 PARTICELLE 57, 63, 64, 69, 72, 74, 79, 80,da 92 a 95; 105, 120, 140, 148, 158, 196, 197, 199, 200;
FOGLIO 172 PARTICELLE 15, 339, 343, 371, 372
FOGLIO 86 PARTICELLE 157, 167, 187, 544;
FOGLIO 110 PARTICELLE da 112 a 116; 173, 419

BRINDISI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 marzo 2018, n. 119
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 07.07.2017 ed il 05.03.2018, alla
data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad €
122.400,00 (euro centoventiduemilaquattrocento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema
Informativo Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola
eccezione dei tirocinanti Faiulo Giulio e Sinisi Angela è stato titolare di ammortizzatori sociali nel
periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Faiulo
Giulio e Sinisi Angela viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel secondo
mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 122.400,00 (euro centoventiduemilaquattrocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

21898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti
l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1

OWRIX96

BENDA

MICHEL

14/04/2017

13/06/2017

B23D14001650006

600

2

2

6AQPVH8

GABRIELE

ANTONIO

08/05/2017

07/07/2017

B83D14002950006

600

2

3

M579A51

DE DONNO

ANTONIO

10/04/2017

09/06/2017

B83D14002860006

600

2

4

IJO3574

PISANI

DAVIDE

22/05/2017

21/07/2017

B83D14002990006

600

2

5

DTXLWS6

CASTRO

NATASCIA

08/06/2017

07/08/2017

B33D14010190006

600

2

6

Q4GZY85

CARETTO

GIORGIO

27/06/2017

26/08/2017

B83D14003100006

600

2

7

EL3LXQ2

FALCONE

GIOVANNI

28/04/2017

27/06/2017

B83D14002920006

300

8

I5MQZA9

PORCELLI

MARINO

10/04/2017

09/06/2017

B43D14001930006

600

1 (28/04/2017
– 27/05/2017)
2

9

Y5FTEL5

DE VERGORI

ALESSANDRO

17/05/2017

16/07/2017

B53D14002290006

600

2

10

G11DMO6

MANOSPERTI

DANIELA

30/05/2017

29/07/2017

B93D14002840006

600

2

11

AQ6PD46

PEPE

STEFANIA

01/06/2017

31/07/2017

B93D14002970006

600

2

12

MLVR978

BOZZI

FRANCESCA

29/06/2017

28/08/2017

B73D14002580006

600

2

13

E4DGNP4

GADALETA

GIANLUCA

01/07/2017

31/08/2017

B53D14002300006

600

2

14

AFHJR42

GRAZIOLI

RICCARDO

15/06/2017

14/08/2017

B83D14002740006

600

2

15

QEMOE12

ZACCARIA

ANNA CHIARA

01/04/2017

31/05/2017

B93D14002900006

600

2

16

VCN6L77

GUALANO

SILVIO JUNIOR

12/06/2017

11/08/2017

B73D14002570006

600

2

17

RS1E9F2

PADOVANO

ALESSIA

23/05/2017

22/07/2017

B93D14002830006

600

2

18

STYMNX0

MARINELLI

FLORIANA

28/11/2017

27/01/2018

B53D14002240006

600

2

19

10UTX28

TSIURYNA

KATSIARYNA

23/11/2017

22/01/2018

B53D14002230006

600

2

20

306OEN2

STASOLLA

GIUSEPPE FABIO

01/12/2017

31/01/2018

B83D14003040006

600

2

21

OYSCQM4

FORTUNATO

ILARIA

01/12/2017

31/01/2018

B83D14002820006

600

2

22

8YPQN86

MELLI

MARCELLO

01/12/2017

31/01/2018

B83D14003030006

600

2

23

A5PK9V8

SANTORO

CARMEN

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002750006

600

2

24

FNTISD9

PESCE

COSTANTINA

30/11/2017

30/01/2018

B83D14002770006

600

2

25

CBTT394

SIRAGO

SIMONE

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002820006

600

2

26

V24IOO5

LORUSSO

GIACOMINA

04/12/2017

03/02/2018

B93D14002810006

600

2

27

LKO6C02

RECCHIA

SIMONE

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002270006

600

2

28

KFIDBT3

CLEMENTE

MARINA

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002460006

600

2

29

I3LNVX7

BARILE

FEDERICA

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002280006

600

2

30

WOTBIM9

MACCIONE

SARA

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002480006

600

2

31

SKDT684

CHILLA

ALESSIA

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002470006

600

2

32

18DOD15

MARZIA

GIUSEPPE

04/12/2017

03/02/2018

B23D14001920006

600

2

33

MCDTZ02

MARAZIA

LUCA

26/04/2016

25/06/2016

B83D14002830006

600

2

34

GD19JX4

DINOI

RENATA GAIA

01/12/2017

31/01/2018

B63D14002700006

600

2

35

A846U11

DI BIASO

SIMONA

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002260006

600

2

36

SDCLNU6

FRANCO

MARINO

05/12/2017

04/02/2018

B33D14010200006

600

2

37

SNT91U8

SCIOLTI

NAZARENO GIOVANNI

19/12/2016

18/02/2017

B83D14002840006

600

2

38

QJL3CA1

D'ONGHIA

MARTA

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002610006

600

2

39

28TPE03

DI TUCCIO

ANGELO FABIO

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002500006

600

2

40

PYHLE42

VINELLA

ANNAMARIA

01/12/2017

31/01/2018

B33D14010230006

600

2

41

TJ68JG6

TESSE

MARISA

07/12/2017

06/02/2018

B73D14002510006

600

2

42

XQZLJ06

PISTILLO

VINCENZO

06/12/2017

05/02/2018

B83D14002870006

600

2

43

GSJ94W3

STOMACI

ANTONIO

06/12/2017

05/02/2018

B53D14002310006

600

2

12
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44

Y819I99

POLO

MARZIA

01/12/2017

31/01/2018

B43D14001920006

600

2

45

A5MHOS7

COPPOLELLA

STEFANO

04/12/2017

03/02/2018

B73D14002760006

600

2

46

NO8ACO3

CIANCIOLA

ALESSANDRO

07/12/2017

06/02/2018

B83D14002800006

600

2

47

4PN6323

MUSICCO

ALESSANDRO

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002490006

600

2

48

6T1R2T2

BOMMINO

GENNARO

01/12/2017

31/01/2018

B53D14002250006

600

2

49

ZN2W5E6

CUCCOVILLO

GIACOMO LUCA

04/12/2017

03/02/2018

B43D14001910006

600

2

50

Y0JVVH4

CARRETTA

ANNALISA

04/12/2017

03/02/2018

B83D14002780006

600

2

51

BVW0PV2

LOVECCHIO

FEDERICA

04/12/2017

03/02/2018

B63D14002660006

600

2

52

XPS45K7

CALO'

EMANUELE

04/12/2017

03/02/2018

B83D14002790006

600

2

53

Q2OFDG3

LORUSSO

NADIA

04/12/2017

03/02/2018

B93D14002790006

600

2

54

4CJAHU4

BALACCO

SARA

06/12/2017

05/02/2018

B93D14002760006

600

2

55

UN7BWG9

LAMURAGLIA

GIOVANNA

06/12/2017

05/02/2018

B83D14002750006

600

2

56

U8BLYB8

PALLANTE

FRANCESCA PIA

07/12/2017

06/02/2018

B53D14002220006

600

2

57

JFO36C0

VENEZIANO

MARIAROSA

12/12/2017

11/02/2018

B23D14001930006

600

2

58

8W2R7C7

COLONNA

PIETRO

11/12/2017

10/02/2018

B83D14002810006

600

2

59

JW2GJW6

SALVEMINI

ILEANA

13/12/2017

12/02/2018

B33D14010220006

600

2

60

HRLW821

RUCCO

LUCA

06/12/2017

05/02/2018

B23D14001910006

600

2

61

6JGD3L0

D'ANTICO

BRUNA FRANCESCA

13/12/2017

12/02/2018

B93D14002770006

600

2

62

M2XBN23

LEONE

NICOLA

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002430006

600

2

63

ASYG8O3

PRIMICERI

CHIARA

30/11/2017

30/01/2018

B33D14010240006

600

2

64

GQAM2H6

BECCI

ANTONIO

01/12/2017

31/01/2018

B83D14003060006

600

2

65

4K28IE3

PICHILLO

FABIANA

27/11/2017

26/01/2018

B53D14002460006

600

2

66

O6XYS20

DRAGONE

PORZIA

12/12/2017

11/02/2018

B63D14002640006

600

2

67

AAIJKT2

STAFFA

SARA

13/12/2017

12/02/2018

B83D14003080006

600

2

68

P1AY492

ORLANDO

COSIMO

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002840006

600

2

69

8N5ASN2

MANSI

MARILENA

11/12/2017

10/02/2018

B83D14003070006

600

2

70

WFKC2O8

ROMANELLI

SAMUELE

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002850006

600

2

71

I4ZHYM1

MELE

FABRIZIO

01/12/2017

31/01/2018

B93D14003010006

600

2

72

S1O2SR2

MARZOLLA

FIORELLA

01/12/2017

31/01/2018

B43D14001980006

600

2

73

YTGUG07

CELLAMARE

LUCIA

11/12/2017

10/02/2018

B33D14010310006

600

2

74

9OENTW1

TAMBURRI

CHIARA

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002540006

600

2

75

LH8K4J9

TAMBURRI

STEFANO

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002870006

600

2

76

JJPAAR3

TOTARO

LORENZO

06/12/2017

05/02/2018

B73D14002880006

600

2

77

J5CKQF1

D'AMITO

ALESSANDRO

11/12/2017

10/02/2018

B63D14002650006

600

2

78

E5G3MT8

RIZZI

DONATO

12/12/2017

11/02/2018

B63D14002630006

600

2

79

XIUEP31

MIRIZIO

LARA

29/11/2017

28/01/2018

B93D14002730006

600

2

80

JR6CA78

ANTONUCCI

AURELIA

04/12/2017

03/02/2018

B53D14002340006

600

2

81

TO2CKL2

PULUCENA DE BRITO

KATHERINE

14/12/2017

13/02/2018

B73D14002770006

600

2

82

6D55F88

GORGONI

SARA

15/12/2017

14/02/2018

B73D14002780006

600

2

83

VRV8ZV6

CAVALLO

FRANCESCA

11/12/2017

10/02/2018

B53D14002440006

600

2

84

K678DJ1

PAOLETTA

GAETANA PIA

15/12/2017

14/02/2018

B23D14002020006

600

2

85

8GRJZ44

CANNONE

CINZIA

12/12/2017

11/02/2018

B83D14002940006

600

2

86

IWDOKY7

STIFANELLI

SARA ANTONIA

13/12/2017

12/02/2018

B23D14001960006

600

2

87

4VNPFU3

BAX

VITTORIA

15/12/2017

14/02/2018

B23D14001950006

600

2

88

FCJEUB2

ZACCHINO

LORENA

13/12/2017

12/02/2018

B73D14002620006

600

2

89

P8D5241

QUARANTA

LUCIA CHIARA

12/12/2017

11/02/2018

B53D14002350006

600

2

90

D6KGI93

DI GIOIA

FRANCESCA

12/12/2017

11/02/2018

B93D14002980006

600

2

91

ZASJYD0

SCAROLA

MARGHERITA

12/12/2017

11/02/2018

B93D14002890006

600

2

13
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92

SDQ0C84

MASTRAPASQUA

GIAMBATTISTA

14/12/2017

13/02/2018

B13D14001710006

600

2

93

QXYEAV8

MONTRONE

RICCARDO

15/12/2017

14/02/2018

B23D14002010006

600

2

94

0RS4T19

CASTELLANO

ANDREA

07/12/2017

06/02/2018

B73D14002630006

600

2

95

5YTXLJ5

GIRONE

VINCENZO

11/12/2017

10/02/2018

B53D14002200006

600

2

96

02QBQ97

BORTONE

DANIELE

11/12/2017

10/02/2018

B53D14002210006

600

2

97

DNP93W9

FUMAROLA

LUCA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002940006

600

2

98

XX88MP4

LORUSSO

ANNAMARIA

15/12/2017

14/02/2018

B73D14002680006

600

2

99

KYQF1X7

GERONIMO

MARIA PASQUA

27/11/2017

26/01/2018

B93D14003020006

600

2

100

YRBH3D5

CASALINO

VINCENZO

18/12/2017

17/02/2018

B33D14010210006

600

2

101

K6LDWB8

FIORE

MIRKO

11/12/2017

10/02/2018

B93D14002780006

600

2

102

MUT9C36

SCHENA

SIMONA

15/12/2017

14/02/2018

B73D14002520006

600

2

103

X1SPBH3

GILIBERTI

GIANLEO

13/12/2017

12/02/2018

B33D14010250006

600

2

104

LGUT489

FAIULO

GIULIO

19/12/2017

18/02/2018

B13D14001690006

300

105

FBZIJW6

DORE

MONICA

15/12/2017

14/02/2018

B53D14002190006

600

1 (19/01/2018
– 18/02/2018)
2

106

9SX0AI7

LONGO

SIMONE

14/12/2017

13/02/2018

B33D14010180006

600

2

107

JGV9HI4

DE PASCALI

CLAUDIO

29/11/2017

28/01/2018

B83D14002710006

600

2

108

71MPK75

CAZZETTA

STEFANO

15/12/2017

14/02/2018

B53D14002180006

600

2

109

DTKSOT7

PISANELLO

CHIARA

16/12/2017

15/02/2018

B43D14001990006

600

2

110

BI7I383

SANTACROCE

MARIAROSARIA

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002860006

600

2

111

33REGT4

GIALLUISI

PAMELA

07/12/2017

06/02/2018

B53D14002450006

600

2

112

2TM50T5

BONCRISTIANO

MATTIA

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002810006

600

2

113

QQ8VIL5

ZENOTTO

ANTONELLA

12/12/2017

11/02/2018

B53D14002480006

600

2

114

CP5DW19

DI BISCEGLIE

DENNY

15/12/2017

14/02/2018

B53D14002470006

600

2

115

4S2QUT2

PERRICCI

OTTAVIA

18/12/2017

17/02/2018

B33D14010290006

600

2

116

MI1WHT8

ZAGARIA

GINA

21/12/2017

20/02/2018

B83D14003010006

600

2

117

L52DTZ4

CUCCI

GLORIA

08/12/2017

07/02/2018

B93D14002930006

600

2

118

FBG92I1

MASSAFRA

ILARIA

12/12/2017

11/02/2018

B83D14003020006

600

2

119

GXJ4P41

DE CARLO

SIMONE

21/12/2017

20/02/2018

B33D14010280006

600

2

120

FWYWIJ4

DI TEO

VINCENZO

14/12/2017

13/02/2018

B83D14003000006

600

2

121

7WRQX04

LAMONACA

ANDREA

20/12/2017

19/02/2018

B23D14001990006

600

2

122

TOETXI9

DE SANTIS

VINCENZO

19/12/2017

18/02/2018

B73D14002440006

600

2

123

CC2K2R7

GRECO

GIANLUIGI

19/12/2017

18/02/2018

B83D14002720006

600

2

124

6BR28O7

MONTRONE

CARMELA

20/12/2017

19/02/2018

B83D14002730006

600

2

125

7NLNE48

INGUSCI

SIMONE

19/12/2017

18/02/2018

B73D14002450006

600

2

126

W5E5SM8

LIPPOLIS

GIOVANNA

19/12/2017

18/02/2018

B43D14001900006

600

2

127

DLNCOK0

MAUCERI

FEDERICA

20/12/2017

19/02/2018

B93D14002740006

600

2

128

HRXYBE3

GROSSI

LETIZIA

04/12/2017

03/02/2018

B93D14002800006

600

2

129

4LH20F9

BARROTTA

CRISTIAN

11/12/2017

10/02/2018

B83D14002850006

600

2

130

W9JAEN8

CATUCCI

SIMONE

20/12/2017

19/02/2018

B83D14002880006

600

2

131

KJUD1D8

CIPRI

MICHELE

14/12/2017

13/02/2018

B53D14002330006

600

2

132

PETI4E7

DUMASHIE

HARRY

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002600006

600

2

133

QTOY8Y3

PORRO

MARILENA

20/12/2017

19/02/2018

B83D14002980006

600

2

134

K22Y8M1

CAVALERA

ANTONIO

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002590006

600

2

135

GPR83Z9

PELLEGRINO

SARA

21/12/2017

20/02/2018

B23D14001970006

600

2

136

I34F921

OMORUYI

IREDIA

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002640006

600

2

137

RZBT9F7

TUPPUTI

ILARIA

20/12/2017

19/02/2018

B93D14002950006

600

2

138

V9ARTL7

FERRI

ELENA

20/12/2017

19/02/2018

B53D14002430006

600

2

139

18UTOU1

GROSSO

ALESSANDRA

11/12/2017

10/02/2018

B53D14002400006

600

2

14
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140

F1YOIG1

AMADIN

GLORY

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002790006

600

2

141

FNXBYC1

MAGGI

VALENTINA

19/12/2017

18/02/2018

B33D14010320006

600

2

142

CLXY2E8

DI GIULIO

LOREDANA

18/12/2017

17/02/2018

B63D14002760006

600

2

143

SG08GB6

RAGONE

RAFFAELLA

21/12/2017

20/02/2018

B43D14001950006

600

2

144

CJIGNV8

SINISI

ANGELA

18/12/2017

17/02/2018

B83D14002760006

300

145

1NEQAC5

MERKAJ

ARBRI

18/12/2017

17/02/2018

B73D14002550006

600

1 (18/01/2018
– 17/02/2018)
2

146

3XNB1M3

SCURRANO

LORENZO

22/12/2017

21/02/2018

B73D14002530006

600

2

147

PW4Y4U6

CASIERI

MARIANGELA

18/12/2017

17/02/2018

B13D14001680006

600

2

148

V2OU2M6

FRANCONE

VITO

18/12/2017

17/02/2018

B53D14002320006

600

2

149

DOVYQF3

GORGOGLIONE

FEDERICA

22/12/2017

21/02/2018

B93D14002850006

600

2

150

FWOY6B3

PALMISANO

CLARISSA

18/12/2017

17/02/2018

B93D14002880006

600

2

151

GJJYQW1

POLIGNANO

VITO

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002870006

600

2

152

DPFJRK2

LOMBARDI

FRANCESCA

12/12/2017

11/02/2018

B73D14002560006

600

2

153

PGXP3E2

FRACASSO

GIUSEPPE

14/12/2017

13/02/2018

B63D14002670006

600

2

154

EY32U44

DE SABATO

ILARIA

22/12/2017

21/02/2018

B13D14001700006

600

2

155

XAM3598

PORRO

MICHELE

19/12/2017

18/02/2018

B83D14002910006

600

2

156

CQCQJH7

DI MARCO

SIMONA

20/12/2017

19/02/2018

B83D14002900006

600

2

157

N5LHX36

MAZZOLA

MARIA PIA

20/12/2017

19/02/2018

B33D14010260006

600

2

158

63DEAK3

ANCONA

FEDERICA

20/12/2017

19/02/2018

B83D14002890006

600

2

159

CRHT0L4

MERLUSCA

NICOLETA LOREDANA

21/12/2017

20/02/2018

B43D14001940006

600

2

160

VSMKRD9

NOBILE

FRANCESCO SAVERIO

21/12/2017

20/02/2018

B83D14002910006

600

2

161

EW1HKK3

SPECCHIA

GIANLUCA

21/12/2017

20/02/2018

B63D14002690006

300

162

C4J1J83

ACQUAVIVA

SAVERIO

20/12/2017

19/02/2018

B83D14002930006

600

1 (21/12/2017
– 20/01/2018)
2

163

OFWWTA8

VERNA

FRANCESCO

18/12/2017

17/02/2018

B63D14002680006

600

2

164

F60QBF6

PALMA

OMAR

01/12/2017

31/01/2018

B83D14002960006

600

2

165

WVOGAO2

SOCCIO

MICHELANGELO

18/12/2017

17/02/2018

B53D14002360006

600

2

166

2PDY5J3

COLAGIACOMO

COSIMO DAMIANO

22/12/2017

21/02/2018

B23D14001940006

600

2

167

QP429M3

DILAURO

VANIA

11/12/2017

10/02/2018

B93D14002860006

300

168

XX1WB75

MASIELLO

ANGELITA

21/12/2017

20/02/2018

B83D14002970006

600

1 (11/12/2017
– 10/01/2018)
2

169

3Q2O0O7

STEA

LAURA

18/12/2017

17/02/2018

B83D14003090006

600

2

170

F3P48P9

GALLO

ROBERTO GIOVANNI

11/12/2017

10/02/2018

B63D14002750006

600

2

171

MUD5DG5

LUCCHESI

MARIA

14/12/2017

13/02/2018

B93D14003000006

600

2

172

F8Y1R25

PARLANGELI

FEDERICA

22/12/2017

21/02/2018

B23D14001980006

600

2

173

YSTHK90

CHIAVE

RAFFAELE

23/12/2017

22/02/2018

B13D14001720006

600

2

174

ZEMY4Z1

PORTINCASA

GIOVANNA

22/12/2017

21/02/2018

B93D14002910006

600

2

175

SSOX8L6

COTTINO

MARIA GRAZIA

13/12/2017

12/02/2018

B73D14002800006

600

2

176

PNX7L13

CASCAVILLA

GRAZIA PIA

22/12/2017

21/02/2018

B23D14002030006

600

2

177

75DM1D1

PAPA

19/12/2017

18/02/2018

B63D14002710006

600

2

178

W8DJO69

INTINI

ALESSANDRA
CATERINA
ALESSIA

19/12/2017

18/02/2018

B73D14002660006

600

2

179

3FX0YD1

GIANNOTTI

PAOLA

21/12/2017

20/02/2018

B73D14002890006

300

180

XISVD57

TEDESCO

ANNA

28/11/2017

27/01/2018

B73D14002900006

600

1 (21/12/2017
– 20/01/2018)
2

181

EE5LPI3

TAGLIENTE

ANTONELLA

06/12/2017

05/02/2018

B53D14002370006

600

2

182

1WC5FE9

TOMAIUOLO

MATTEO

20/03/2017

19/05/2017

B73D14002670006

300

183

452M0K5

SCATAMACCHIA

GABRIELLA PIA

22/12/2017

21/02/2018

B43D14001970006

600

1 (20/03/2017
– 19/04/2017)
2

184

QLW45U8

DAMBROSIO

ISABELLA

22/12/2017

21/02/2018

B33D14010300006

600

2

15
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185

7AR8P40

SCALTRITO

ROSILDE

21/12/2017

20/02/2018

B63D14002720006

600

2

186

2ED9ZB7

RECCHIA

FILOMENA

23/12/2017

22/02/2018

B73D14002710006

600

2

187

11Y5VM2

TEDESCO

NICCOLO'

27/12/2017

26/02/2018

B73D14002700006

600

2

188

Y3JMPF8

LO VECCHIO

ANTONIO

13/12/2017

12/02/2018

B73D14002720006

600

2

189

JNUBIV6

GRIECO

ALESSANDRA

20/12/2017

19/02/2018

B93D14002960006

600

2

190

17TVKM8

TUCCI

MARIAELENA

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002690006

600

2

191

C39HSQ3

DE SANTIS

DILETTA

11/12/2017

10/02/2018

B73D14002730006

600

2

192

REIG6N4

DANZA

MICHELE

21/12/2017

20/02/2018

B63D14002740006

600

2

193

N6ZI2C5

LOMBARDI

DARIA

02/05/2017

01/07/2017

B23D14002000006

600

2

194

BR78JU5

ALLIGRI

MATTEO

28/12/2017

27/02/2018

B73D14002740006

600

2

195

20YVPS8

MARTINELLI

FRANCESCO

29/12/2017

27/02/2018

B73D14002750006

600

2

196

3HG0R16

RUFFINO

CARMELA

23/12/2017

22/02/2018

B83D14003050006

600

2

197

S76NCU7

CATALDO

LUCIO

29/12/2017

27/02/2018

B33D14010270006

600

2

198

M80CHG1

BALDUCCI

VALENTINA

29/12/2017

27/02/2018

B73D14002650006

600

2

199

PGGJRC3

STRIPPOLI

CATALDO

18/12/2017

17/02/2018

B53D14002380006

600

2

200

9K36451

GALLO

VANESSA

19/12/2017

18/02/2018

B53D14002390006

300

201

VR4BVY9

MANZO

DAVIDE

20/12/2017

19/02/2018

B53D14002420006

600

1 (19/12/2017
– 18/01/2018)
2

202

AWXKMO4

MELE

GRAZIANOPIO

21/12/2017

20/02/2018

B53D14002410006

600

2

203

F9ECRS6

BELLO

LAURA

28/12/2017

27/02/2018

B73D14002830006

600

2

204

O855678

SPERA

MICHELE

28/12/2017

27/02/2018

B33D14010330006

600

2

205

0IW48A1

MARTUCCI

DAVIDE

02/01/2018

01/03/2018

B63D14002730006

600

2

206

7L4YBW6

MONTRONE

NICOLA

18/12/2017

17/02/2018

B93D14002990006

600

2

207

XRXZWN0

NINIVAGGI

NICOLA

02/01/2018

01/03/2018

B73D14002820006

600

2

208

FHH6YA1

SPADA

SALVATORE

04/01/2018

03/03/2018

B13D14001730006

600

2

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 marzo 2018, n. 120
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.

RILEVATO, INFINE, CHE:
-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 05.04.2016 ed il 09.03.2018, alla
data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad €
57.900,00 (euro cinquattasettemilanovecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema
Informativo Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato, con la sola eccezione
dei tirocinanti Milo Luigi, Clemente Nico e Grippa Silvia è stato titolare di ammortizzatore sociale nel
periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Milo Luigi,
Clemente Nico e Grippa Silvia viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel
secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 57.900,00 (euro cinquantasettemilanovecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
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del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre
attività
formative

Fine II bimestre
attività
formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1

CYK6RE3

DE PALO

ANNA

02/02/2016

01/04/2016

B57H14007780006

900

2

2

XPLWV12

CATAPANO

ILARIA

18/05/2016

17/07/2016

B72C14004080006

900

2

3

RQP1PY3

CARRISI

ANTHEA

13/08/2016

12/10/2016

B27H14006930006

600

2

4

VSV3QI2

COLAPRICO

CARLO

21/06/2016

20/08/2016

B92C14003200006

600

2

5

YS4CB01

MASELLI

ALESSANDRO

26/11/2016

25/01/2017

B67H14009340006

600

2

6

PY4T452

CAPUTI

JOLANDA ANTONIA

01/04/2017

31/05/2017

B77H14019510006

600

2

7

7RYJ152

CIANCI

MARTA

27/04/2017

26/06/2017

B53D14001940006

600

2

8

D1P0E85

DE SARIO

MARCO TOMMASO
DEL JESUS

28/05/2017

07/07/2017

B57H14018610006

300

1 (28/05/2017
– 27/06/2017)

9

MMEEWT3

PAPA

DENISE

25/01/2017

24/03/2017

B52C14002240006

600

2

10

587WO99

MILELLA

DOMENICO

05/02/2017

04/04/2017

B32C14001810006

600

2

11

D7O54F8

MILO

LUIGI

15/05/2017

14/07/2017

B93D14002530006

300

1 (15/06/2017
– 14/07/2017)

12

XLQWVT2

CUPAIOLO

NICOLA

23/05/2017

22/07/2017

B73D14001850006

600

2

13

VDOAM83

CLEMENTE

NICO

20/05/2017

19/07/2017

B57H14018650006

300

1 (20/06/2017
– 19/07/2017)

14

324WBX8

GRIPPA

SILVIA

27/05/2017

26/07/2017

B47H14010130006

300

1 (27/06/2017
– 26/07/2017)

15

PAO1Y45

TROIANO

ANGELO

28/12/2016

27/02/2017

B32C14001920006

600

2

16

8XNQM75

INTERMITE

MARIANNA

23/05/2017

22/07/2017

B73D14002130006

600

2

17

XCPD3I8

ROSSI

BARBARA

13/05/2017

12/07/2017

B73D14002390006

600

2

18

OWRIX96

BENDA

MICHEL

14/06/2017

13/07/2017

B23D14001650006

300

1

19

D1W7TU5

LIUZZI

ANTONELLA

23/01/2017

22/03/2017

B43D14001740006

600

2

20

EPYMXH4

TENACE

ROBERTO

10/06/2017

09/08/2017

B53D14001870006

600

2

21

ONV34A7

MONTANARO

JASMINE

04/07/2017

03/09/2017

B93D14002390006

600

2

22

QR3O4G5

DONADEI

VIRGINIA

01/05/2017

01/06/2017

B77H14020180006

300

1

23

RCRU452

CALIA

SIMONA

27/06/2017

26/08/2017

B93D14002500006

300

1 (27/06/2017
– 26/07/2017)

24

OAR2Z10

SAVINO

GIUSEPPE

14/05/2017

13/07/2017

B83D14002630006

600

2

25

UNN8XO3

CANTATORE

PASQUALE

20/06/2017

19/08/2017

B93D14002600006

600

2

26

BOBYA98

CARENZA

GIUSEPPE

20/06/2017

19/08/2017

B93D14002580006

600

2

27

PRN5KJ9

VERGINE

FRANCESCO

08/06/2017

07/08/2017

B92C14003140006

600

2

28

CR3KKL2

RUSSO

SARA

08/07/2017

07/09/2017

B43D14001820006

600

2

29

S7APO38

URGESI

FABIO

18/06/2017

17/08/2017

B53D14002010006

600

2

30

66RYLS2

SCHINGARO

PASQUALE

07/08/2017

12/09/2017

B92C14002550006

300

1

31

U4Q92C3

FALSANISI

FRANCESCO

04/06/2017

03/08/2017

B52C14003240006

600

2

32

VJJN3D5

DELLI SANTI

ALESSANDRA

20/06/2017

11/09/2017

B77H14023160006

600

2

33

GBO98Y4

SEMERARO

VALERIO

23/05/2017

22/07/2017

B23D14001770006

600

2

34

4SWNC77

SCIGLIUZZO

ROSANNA

17/08/2017

17/09/2017

B72C14001980006

300

1

35

IYNX4W4

PALADINI

STEFANIA

16/08/2017

16/09/2017

B32C14001010006

300

1

36

UVXL7W5

FIORENTINO

SARA

16/08/2017

16/09/2017

B82C14001350006

300

1

37

DTXLWS6

CASTRO

NATASCIA

08/08/2017

18/09/2017

B33D14010190006

300

1

38

U9R62H2

FILONI

GIORGIA

22/08/2017

22/09/2017

B87H14024690006

300

1

39

XPKV4N0

MAGNO

ANNALAURA

14/08/2017

14/09/2017

B42C14001840006

300

1

40

E59SUV7

RAGNO

GENNY

01/05/2017

30/06/2017

B53D14001990006

600

2

41

5M9LV64

PAPARUSSO

MICHELE

26/08/2017

26/09/2017

B82C14003120006

300

1

42

K09CAT4

LASAPONARA

MICHELE

14/01/2017

24/02/2017

B92C14003250006

300

1

43

EFH36O5

PIERRO

ANTONIO

29/07/2017

29/09/2017

B52C14001160006

300

1 (29/08/2017
– 28/09/2017)

44

4MOU3A6

DE VITA

NICOLAS

29/08/2017

29/09/2017

B83D14002490006

300

1
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CIOBU

MARIANA

31/08/2017

30/09/2017

B82C14001240006

300

46

924AEK1

47

2TKWXQ4

CIFARELLI

ILARIA MARIA

02/07/2017

LUISI

LUCIA MARTINA

29/08/2017

48

G045XC5

LOIODICE

VITO

49
50

LAGJOA5

GALGANO

AETI922

CARROZZO

51

M19CB28

52
53
54

PB8KVF5

1

27/09/2017

B52C14003410006

900

2

29/09/2017

B82C14001100006

300

1

14/08/2017

28/09/2017

B52C14001220006

300

1

VINCENZO

15/08/2017

21/09/2017

B82C14002750006

300

1

COSIMO

08/07/2017

29/09/2017

B22C14001450006

900

2

PATRONELLI

MICHELE

12/08/2017

29/09/2017

B82C14003770006

600

2

GUHJWS3

GILIBERTI

GIANFRANCO

29/08/2017

29/09/2017

B32C14001070006

300

1

DKLWMQ9

PAGANO

ALESSANDRO

01/08/2017

30/09/2017

B73D14002140006

600

2

SALLUCE

GIUSI ELEONORA

20/08/2017

29/09/2017

B92C14002060006

300

1

55

0ERYYW8

MIELE

LUCA

27/08/2017

27/09/2017

B72C14001470006

300

1

56

W2RYIH3

GARRUTO

STEFANIA

14/08/2017

25/09/2017

B72C14003820006

300

1

57

YD0W1N5

SURANO

FRANCESCA

10/07/2017

09/09/2017

B82C14003530006

600

2

58

RTBCHM2

TARRICONE

FEDERICA

22/07/2017

29/09/2017

B52C14001710006

300

1 (22/08/2017
– 21/09/2017)

59

309AS80

CARLUCCIO

MASSIMO
SALVATORE
FERNARDO

20/08/2017

30/09/2017

B92C14003310006

300

1

60

R6DP1S1

ZAGARIA

DAVIDE

22/08/2017

30/09/2017

B82C14004180006

300

1

61

FP2S4H0

CAVUOTO

GIUSEPPE

28/08/2017

30/09/2017

B52C14003840006

300

1

62

RSF8MU7

GOFFREDO

OTTAVIA

29/07/2017

29/09/2017

B12C14000500006

300

1 (29/08/2017
– 28/09/2017)

63

NS858K9

FILANNINO

ANTONIETTA PIA

15/07/2017

30/09/2017

B12C14001250006

900

2

64

QALK8U6

CAPUTO

ALDO

02/07/2017

29/09/2017

B52C14003820006

900

2

65

M1RLB62

GIGANTIELLO

LEONARDA

19/08/2017

29/09/2017

B57H14019810006

300

1 (19/08/2017
– 18/09/2017)

66

Y3OY951

STEGA

GIOVANNA , LEA

28/08/2017

30/09/2017

B73D14002150006

300

1

67

MDWBGM5

DIGENNARO

DAVIDE

09/07/2017

29/09/2017

B82C14002090006

600

2

68

SCORA53

CONTE

ALESSIA

15/07/2017

14/09/2017

B62C14001610006

600

2

69

5J2A1N5

TORTORELLA

SILVIA

01/09/2017

30/09/2017

B82C14004160006

300

1

70

Y5FTEL5

DE VERGORI

ALESSANDRO

17/07/2017

16/09/2017

B53D14002290006

600

2

71

2YFY7Z2

COSTANTINI

COSIMO

26/08/2017

29/09/2017

B92C14003270006

300

1

72

FBOG2E7

VALENTI

FABIANA

10/06/2017

09/08/2017

B53D14002000006

600

2

73

RYQNW48

COSTANTINO

CLARA

22/07/2017

29/09/2017

B92C14003190006

600

2

74

I29AE78

DI FANO

ROSSELLA

27/05/2017

26/07/2017

B43D14001730006

600

2

75

MLVR978

BOZZI

FRANCESCA

29/08/2017

30/09/2017

B73D14002580006

300

1

76

I5MQZA9

PORCELLI

MARINO

10/06/2017

09/08/2017

B43D14001930006

600

2

77

7DNSTL3

PIZZUTO

VINCENZO

31/08/2017

30/09/2017

B22C14002450006

300

1

78

AFHJR42

GRAZIOLI

RICCARDO

15/08/2017

14/09/2017

B83D14002740006

300

1

79

BZXFUQ3

LANZILOTTI

ROBERTA
CROCIFISSA

31/07/2017

29/09/2017

B13D14001560006

600

2

80

5C73IN2

CALIA

MARIA

06/04/2017

05/06/2017

B73D14002120006

600

2

81

RQ7CLG8

VILLASMUNTA

ANGELO

21/08/2017

30/09/2017

B92C14003260006

300

1

82

6H21CW8

BONGERMINO

DAVIDE

18/07/2017

16/09/2017

B33D14010120006

600

2

83

46RYH16

GRAZIOSO

TEODORO

21/08/2017

29/09/2017

B82C14004070006

300

1

84

W4MWWL6

FRANCONIERI

ILENIA

26/08/2017

29/09/2017

B72C14003900006

300

1

85

UUYO9B5

MARIANO

GIAN LUCA

29/08/2017

29/09/2017

B42C14000640006

300

1

86

9HUA286

SANTORO

ILARIA

05/08/2017

04/09/2017

B23D14001860006

300

1

87

M579A51

DE DONNO

ANTONIO

10/06/2017

09/08/2017

B83D14002860006

600

2

88

G11DMO6

MANOSPERTI

DANIELA

30/07/2017

29/09/2017

B93D14002840006

600

2

89

SJH7HC8

GRAVINESE

VITTORIA

19/08/2017

25/09/2017

B42C14002200006

300

1

90

G6Q2TN2

ZANZARIELLO

DAMIANO

15/08/2017

30/09/2017

B83D14002460006

600

2

91

VNUC8A0

SIGNORIELLO

NICOLA

19/07/2017

30/09/2017

B82C14000410006

300

1

92

2V6NCG6

LOIACONO

FRANCESCO

31/08/2017

29/09/2017

B83D14002480006

300

1

93

SXIEJH0

BARTUZZI

MARIKA

26/08/2017

30/09/2017

B22C14002300006

300

1
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0N192Z1

MAGLIARELLA

PAOLO MAPENGO

25/07/2017

28/09/2017

B32C14001640006

600

95

O3J9UB8

96

TBR5BT8

97

5XA4Q92

2

NJOMAGO MIPO

GEORGIE

05/08/2017

30/09/2017

B53D14001960006

600

2

DI BENEDETTO

FRANCESCO

05/02/2017

04/04/2017

B12C14001020006

300

1 (05/02/2017
– 04/03/2017)

DIRENZO

ARIANNA

22/08/2017

28/09/2017

B72C14003810006

300

1

98

RS1E9F2

PADOVANO

ALESSIA

23/07/2017

22/09/2017

B93D14002830006

600

2

99

63N9DS2

GORGOGLIONE

DANIELE

10/07/2017

30/09/2017

B22C14000800006

600

2

100

SYL62L8

IYAMU

ESOSA

15/08/2017

30/09/2017

B23D14001720006

600

2

101

ESD4PE1

EQUESTRE

RITA ANGELICA
ANNA CHIARA

05/08/2017

29/09/2017

B72C14004260006

600

2

102

VCN6L77

GUALANO

SILVIO JUNIOR

12/08/2017

29/09/2017

B73D14002570006

600

2

103

BJ6AHB1

LA PENNA

ANNALISA

15/07/2017

14/09/2017

B72C14004180006

600

2

104

WWJE3G1

PICCI

CHIARA

17/05/2017

16/07/2017

B83D14002450006

600

2

105

G6I1K95

COTRONE

MICHELE

21/08/2017

30/09/2017

B33D14009820006

300

1

106

PNGKTB3

ABATE

FEDERICA

13/08/2017

11/09/2017

B62C14001650006

300

1

107

WC216G3

ABATERUSSO

OMAR

21/02/2017

20/04/2017

B27H14011460006

600

2

108

HT3B3B0

GIANNICO

VINCENZO

31/08/2017

29/09/2017

B93D14002330006

300

1

109

9FKAOT6

MANGIA

GIANMARIA

01/08/2017

13/09/2017

B22C14001730006

300

1

110

43CLYS5

ZICHELLA

ALDO

08/07/2017

07/09/2017

B72C14000270006

600

2

111

TSL47O7

TRIARICO

FRANCESCO

22/05/2017

21/07/2017

B17H14008380006

600

2

112

RLI2T54

GABRIELE

DOMENICA

02/05/2017

01/07/2017

B73D14001900006

600

2

113

SNT91U8

SCIOLTI

NAZARENO GIOVANNI

19/02/2017

18/04/2017

B83D14002840006

600

2

114

6JXNSN8

MANGIA

MARTA

14/08/2017

18/09/2017

B33D14010070006

300

1

115

KM4KU85

VOLPICELLA

PAOLA

18/06/2016

17/08/2016

B33D14010090006

900

2

116

EM6FH83

GALLUZZI

MARIKA

26/06/2017

25/08/2017

B62C14001520006

300

1 (26/06/2017
– 25/07/2017)

117

ZPPAVH2

CATALDO

ANTONIO DAVIDE

03/06/2017

02/08/2017

B63D14002490006

600

2

118

DQWLGO9

FERORELLO

FILOMENA

26/06/2017

13/09/2017

B73D14002330006

600

2

119

VSSZOV7

FRIZZALE

DOMENICO

04/09/2016

03/11/2016

B77H14022290006

300

1 (04/09/2016
– 03/10/2016)

120

GH2NXX3

MASCIALE

ANNALISA

01/09/2017

30/09/2017

B52C14002390006

300

1

121

69JN3Y2

CIAVARELLA

ANTONINO

24/04/2017

23/06/2017

B77H14020730006

300

1 (24/04/2017
– 23/05/2017)

122

VWSV3Q8

TAMBURRINO

ALESSANDRO

30/04/2017

29/06/2017

B97H14018390006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 marzo 2018, n. 121
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso
Multimisura per un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia
della specifica Misura, da destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
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parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
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10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 19.10.2016 ed il 12.03.2018, alla data
di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 80.100,00 (euro
ottantamilacento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
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Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il
diritto alla indennità di cui al presente provvedimento;

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 80.100,00 (euro ottantamilacento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio III
bimestre attività
formative

Fine III bimestre
attività
formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1

JWXXNT1

DE PASCALIS

DAVIDE

14/08/2016

13/10/2016

B27H14005060006

450

1 (14/08/2016
– 13/09/2016)

2

VSV3QI2

COLAPRICO

CARLO

21/08/2016

16/11/2016

B92C14003200006

600

2

3

GRGD9C6

BRUNI

ANNAMARIA

11/08/2016

13/10/2016

B93D14002920006

450

1 (11/09/2016
– 10/10/2016)

4

O3XMX78

MISCIOSCIA

VALENTINA

29/01/2017

28/03/2017

B52C14003920006

600

2

5

ZRRAK11

CARNICELLI

ENZA

02/03/2017

24/04/2017

B57H14019980006

600

2

6

YS4CB01

MASELLI

ALESSANDRO

26/01/2017

25/03/2017

B67H14009340006

600

2

7

WAK10K2

MASTRANGELO

LUCIA

22/03/2017

19/05/2017

B67H14009520006

600

2

8

1IBFVE4

ANDRIOLA

IVANA

02/03/2017

01/05/2017

B37H14011020006

600

2

9

D9U7VW6

GRECO

LAURA

20/04/2017

17/06/2017

B57H14016580006

600

2

10

WQMM2Z2

MONTORSI

CAROLINA

27/04/2017

19/06/2017

B97H14014540006

600

2

11

QRN4F58

SAVASTANO

ALESSANDRO

19/04/2017

17/06/2017

B77H14018450006

600

2

12

VI8MW33

FARETINA

FEDERICA

23/05/2017

23/06/2017

B27H14012640006

300

1 (23/05/2017
– 22/06/2017)

13

QNED5C5

VASTO

ROCCO

27/05/2017

26/06/2017

B47H14009340006

300

1

14

KH2K5P6

BRUDAGLIO

MARINA

14/02/2017

13/04/2017

B52C14003890006

600

2

15

LDM83E2

CAFIERO

ALESSANDRA

31/05/2017

30/06/2017

B77H14018540006

300

1

16

BKIUOT3

RIZZO

LARA

31/05/2017

30/06/2017

B77H14018700006

300

1

17

CTSTJ58

DIFONZO

COSIMO ANDREA

31/05/2017

30/06/2017

B27H14010840006

300

1

18

W86XO47

TRIDENTE

LUCIO SERVIO

30/05/2017

30/06/2017

B57H14016550006

300

1

19

2DBOFO2

DE MATTEIS

DANIELA

16/05/2017

16/06/2017

B67H14010850006

300

1

20

A6RX5U3

BRINDISINO

ENRICA

01/06/2017

30/06/2017

B82C14004210006

300

1

21

SPQ65S2

CENTONZE

VANESSA

02/05/2017

30/06/2017

B57H14018550006

600

2

22

L57SW15

PERRINO

CLAUDIA

05/04/2017

03/06/2017

B47H14008610006

600

2

23

MDQHQR8

PERRUCCI

CLAUDIO

23/05/2017

05/07/2017

B57H14016430006

300

1

24

P1P9JJ7

IANNUZZI

ENRICO ANTONIO

31/05/2017

30/06/2017

B87H14020110006

300

1

25

3XLPYO3

BAVARO

RAFFAELE

19/05/2017

30/06/2017

B77H14019900006

300

1

26

EFZ8388

CARUSO

ROBERTO

07/07/2016

20/09/2016

B97H14009950006

900

2

27

PZ3S3Z5

DE MATTEIS

GABRIELE

27/04/2017

23/06/2017

B27H14010100006

600

2

28

5T6N6A4

PENSABENE

DAVIDE

05/05/2017

05/06/2017

B87H14020630006

300

1

29

L2BE8M7

MOSCATO

ROBERTA

31/05/2017

30/06/2017

B57H14018310006

300

1

30

WDW4681

PAGLIARULO

PAOLO

23/05/2017

30/06/2017

B37H14013400006

300

1

31

3OXYSE8

FERRARO

VALERIA

14/03/2017

13/05/2017

B47H14009520006

600

2

32

5VMDRP6

CUCUMAZZO

ANTONIO

08/02/2016

07/04/2016

B97E14001450006

900

2

33

587WO99

MILELLA

DOMENICO

05/04/2017

29/05/2017

B32C14001810006

600

2

34

Z318FK0

RIMENTI

EMMA

31/05/2017

21/07/2017

B47H14009680006

600

2

35

QYRI437

CIRIGNANO

LUANA

01/06/2017

24/07/2017

B37H14013060006

600

2

36

IBDGDB8

CARATU’

GIADA

07/06/2017

28/07/2017

B77H14019000006

600

2

37

A6597L2

DRAGANO

DANIELE

16/05/2017

14/06/2017

B27H14011280006

300

1

38

5LYM2O4

DE VINCENZIIS

PIETRO

14/06/2017

31/07/2017

B57H14018350006

600

2

39

31U2S17

SEMERARO

MARIA GIORGIA

18/05/2017

17/06/2017

B57H14015760006

300

1

40

I13KBP1

MASTANDREA

ANNALISA

06/06/2017

30/06/2017

B17H14007870006

300

1

41

Y3XOJ54

GESMUNDO

ARIANNA

27/05/2017

25/07/2017

B52C14003700006

600

2
2

42

PAO1Y45

TROIANO

ANGELO

28/02/2017

27/04/2017

B32C14001920006

600

43

AGM4775

STANISCI

ANGELA

20/11/2016

16/02/2017

B97H14014810006

600

2

44

D1W7TU5

LIUZZI

ANTONELLA

23/03/2017

23/05/2017

B43D14001740006

600

2

45

P7VH2N0

LOIZZI

FRANCESCO

20/05/2016

19/07/2016

B97H14008150006

900

2

46

UG23OQ7

MILLARTE

SARA

06/07/2017

05/09/2017

B87H14021780006

300

1 (06/07/2017
– 05/08/2017)
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R52JIH8

CAZZATO

SARA

09/06/2016

08/08/2016

B67H14006290006

900

2

48

3PJ20Y2

DELLI NOCI

PATRIZIA

05/08/2017

05/09/2017

B52C14003500006

300

1

49

S616YX7

MARCHESANO

FEDERICA

01/07/2017

04/09/2017

B77H14021160006

600

2

50

PRN5KJ9

VERGINE

FRANCESCO

08/08/2017

07/09/2017

B92C14003140006

300

1

51

Q447XI5

MURRONE

NOEMI

23/06/2017

05/09/2017

B27H14011440006

600

2

52

1TLNDW1

GUIDA

FRANCESCO

27/06/2017

09/09/2017

B57H14017870006

600

2

53

FGR2IT3

MACCAGNANO

MARCO MARIA

24/06/2017

07/09/2017

B37H14013620006

600

2

54

RVLFAB3

FORTE

IRENE

06/07/2017

07/09/2017

B47H14009710006

600

2

55

YY8NG34

RIZZI

LUCIO CARLO

02/07/2017

11/09/2017

B77H14020420006

600

2

56

86OFRN3

CAIONE

ASSIA

20/06/2017

07/09/2017

B17H14007570006

600

2

57

9UURVJ6

GRASSO

ANDREA

01/07/2017

31/08/2017

B87H14021690006

600

2

58

EVI66L8

ZINGARO

CHRISTIAN

24/06/2017

10/09/2017

B77H14020700006

600

2

59

NMWYJB1

CHIMENTI

LORENZO

27/04/2017

26/06/2017

B47H14008810006

600

2

60

2RA3H57

CAPUANO

MARIA STELLA

09/07/2017

14/09/2017

B77H14020910006

600

2

61

7BEXA34

GIOVE

CAMILLA

22/06/2017

04/09/2017

B87H14020890006

600

2

62

QLAWZB2

CAMPESE

ANDREA

23/06/2017

22/08/2017

B97H14017480006

600

2

63

Y39BA15

TRIVISANO

MAFALDA

10/08/2017

15/09/2017

B52C14003480006

300

1

64

D7O54F8

MILO

LUIGI

15/07/2017

14/09/2017

B93D14002530006

600

2

65

8D0WR33

DI BIASE

CLAUDIA KRYSTLE

18/08/2017

15/09/2017

B27H14012820006

300

1

66

DI2OPR7

SCHETTINI

MASSIMILIANO

11/08/2017

15/09/2017

B72C14002720006

300

1

67

YXIJL26

ANGINO

MARIO

15/07/2017

14/09/2017

B67H14011420006

300

1 (15/08/2017
– 14/09/2017)

68

9ND03R4

DI PASQUA

ROBERTO

06/07/2017

06/09/2017

B97H14017110006

600

2

69

SWA8SU4

CALABRESE

SERENA

28/07/2017

14/09/2017

B97H14017860006

300

1 (28/08/2017
– 14/09/2017)

70

ECT18R6

PARTIPILO

FILIPPO DANIELE

09/04/2017

30/05/2017

B97H14015900006

600

2

71

XXCGDG5

SAITTO

PRIMIANO

27/07/2017

08/09/2017

B17H14008570006

300

1

72

LUS09Y5

SGARAMELLA

MARIA

31/07/2017

20/09/2017

B87H14023440006

600

2

73

L3GZFL5

LAZZARI

ROBERTA

30/05/2017

30/06/2017

B87H14021160006

300

1

74

L2XSW51

IRMICI

ANTONIO

06/08/2017

20/09/2017

B77H14021830006

300

1 (06/09/2017
– 20/09/2017)

75

07XQN21

SCIVALES

MICHELE

13/07/2017

15/09/2017

B87H14021970006

600

2

76

UWQK6R0

CITO

GIORGIO

14/08/2017

19/09/2017

B27H14012720006

300

1 (14/08/2017
– 13/09/2017)

77

E59SUV7

RAGNO

GENNY

01/07/2017

18/08/2017

B53D14001990006

600

2

78

NAW5KS7

SPECCHIO

GABRIELE

21/08/2017

21/09/2017

B27H14013250006

300

1

79

WT72AY5

VIOLANTE

ERIKA SARA

17/07/2017

27/09/2017

B97H14017460006

600

2

80

YWKIDJ8

PIGNATELLI

FABIO

24/02/2017

22/04/2017

B27H14008730006

600

2

81

K512W27

GALLO

VALENTINA

17/07/2017

06/09/2017

B22C14002270006

600

2

82

UI8J706

CHIRICO

MATTIA

29/08/2017

29/09/2017

B82C14002100006

300

1

83

3941L30

MARTINI

FRANCESCO

09/09/2017

30/09/2017

B22C14001170006

300

1

84

725LF73

RIVIELLO

ANNAMARIA

12/08/2017

26/09/2017

B87H14023700006

300

1 (12/09/2017
– 26/09/2017)

85

7TMLV50

MASTROSERIO

SAVERIO

10/08/2017

29/09/2017

B97H14018880006

300

1 (10/09/2017
– 29/09/2017)

86

HK1HJV8

RICUCCI

FABIO

03/10/2016

18/11/2016

B77H14010640006

600

2

87

QYZEN70

MANKA

ASSAN

08/09/2017

28/09/2017

B72C14003930006

300

1

88

87IFSH4

COLLAKU

EDISON

24/08/2017

29/09/2017

B42C14000800006

300

1

89

LSNHEF1

CIFARELLI

MONICA

04/09/2017

28/09/2017

B52C14004060006

300

1

90

5C52SU0

RAELI

GIORGIO

14/08/2017

29/09/2017

B82C14001530006

300

1 (14/09/2017
– 29/09/2017)

91

WEDOL51

DIMAGGIO

ALESSIA

10/08/2017

28/09/2017

B87H14024000006

300

1 (10/09/2017
– 28/09/2017)

92

S4O2DH3

STEFANICCHIO

MARTINA

21/08/2017

30/09/2017

B27H14012960006

300

1

93

JO6G741

RANIERI

SIMONA

19/08/2017

29/09/2017

B32C14001550006

300

1
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FTTDU11

NACCARATA

MICHELE

29/07/2017

29/09/2017

B47H14010190006

300

1 (29/08/2017
– 28/09/2017)
2

95

HBRC9M7

FILANNINO

RUGGIERO

13/08/2016

12/10/2016

B47H14005130006

900

96

BCJYR37

CUTECCHIA

DOMINGA

15/07/2017

29/09/2017

B77H14020490006

600

2

97

QUTP5M7

BARLETTA

PIERANGELO

15/08/2017

29/09/2017

B93D14002210006

300

1 (15/08/2017
– 14/09/2017)

98

I66SSH3

MAINIERO

ANNA MARIA

20/08/2017

29/09/2017

B72C14004100006

300

1

99

13LFOF2

TARANTINO

VANESSA

10/08/2017

14/09/2017

B32C14000950006

300

1

100

Q9XYSK5

PECORIELLO

ANNA

21/08/2017

25/09/2017

B22C14002370006

300

1

101

YEN6BS7

COULIBALI

FILI

27/08/2017

30/09/2017

B87H14024630006

300

1

102

P7HYAN5

D’AMICO

ANGELICA

19/08/2017

29/09/2017

B82C14003660006

300

1

103

4D4TNS5

PIAZZOLLA

ORNELLA

20/08/2017

30/09/2017

B12C14001310006

300

1

104

OCYMKW5

RIZZELLO

ANDREA

12/08/2017

22/09/2017

B32C14000440006

300

1

105

JQPBIN6

CASALINO

MARA

10/08/2017

22/09/2017

B87H14022800006

600

2

106

CMRN7K3

POVIA

GIACOMO

20/08/2017

29/09/2017

B17H14008940006

300

1

107

UOCL3V8

SCIARRILLO

TERESA

20/08/2017

30/09/2017

B82C14003570006

300

1

108

JA9LKX2

TARULLI

FEDERICA

21/08/2017

30/09/2017

B92C14001320006

300

1

109

63GVIG8

ZEZZA

DANIELE

20/08/2017

29/09/2017

B17H14008750006

300

1

110

D04G9O4

POLLICINO

MAURIZIO

01/11/2016

19/12/2016

B57H14010870006

600

2

111

EWT6SM2

PATERA

SIMONA

24/08/2017

30/09/2017

B37H14014740006

300

1

112

XCPD3I8

ROSSI

BARBARA

13/07/2017

08/09/2017

B73D14002390006

600

2

113

25H36N3

MARTERA

ANNA

21/08/2017

29/09/2017

B52C14004080006

300

1

114

TRDNES2

MAURELLI

ANTONIO

19/08/2017

30/09/2017

B62C14001500006

300

1

115

I5MQZA9

PORCELLI

MARINO

10/08/2017

29/09/2017

B43D14001930006

600

2

116

RSXP178

PETRUZZELLA

VITO FABRIZIO

04/08/2017

29/09/2017

B87H14024810006

300

1 (04/09/2017
– 29/09/2017)

117

HS626C3

CANCELLARO

ALESSANDRO

14/07/2017

11/09/2017

B47H14009810006

600

2

118

VONUBR3

TORRES

LAURA

05/08/2017

29/09/2017

B47H14010580006

300

1 (05/09/2017
– 29/09/2017)

119

LNVF450

SPINELLI

FEDERICA

26/08/2017

29/09/2017

B62C14001400006

300

1

120

5C73IN2

CALIA

MARIA

06/06/2017

30/06/2017

B73D14002120006

300

1

121

I29AE78

DI FANO

ROSSELLA

27/07/2017

15/09/2017

B43D14001730006

300

1 (27/07/2017
– 26/08/2017)

122

EPYMXH4

TENACE

ROBERTO

10/08/2017

29/09/2017

B53D14001870006

600

2

123

E3MKBL8

ALBANESE

GIUSEPPE

24/08/2017

29/09/2017

B82C14003580006

300

1

124

8E11WA8

GROTTA

FEDERICA PIA

15/07/2017

26/09/2017

B77H14021610006

300

1 (15/08/2017
– 14/09/2017)

125

ABV3OB3

CUDAZZO

FEDERICA

18/08/2017

29/09/2017

B22C14000290006

300

1

126

GBO98Y4

SEMERARO

VALERIO

23/07/2017

13/09/2017

B23D14001770006

600

2

127

ASXE9R8

RADESCA

ASSUNTA

30/07/2017

29/09/2017

B27H14012460006

600

2

128

KN1UHI3

MACCHIA

FEDERICA

12/08/2017

29/09/2017

B42C14001560006

300

1 (12/09/2017
– 29/09/2017)

129

DXLC4G2

CRISTANTIELLI

ROCCO

21/08/2017

30/09/2017

B92C14001710006

300

1

130

M7E2276

DI TURI

REBECCA

20/08/2017

29/09/2017

B42C14001760006

300

1

131

XUBG3J2

MANCA

CHIARA

10/08/2017

29/09/2017

B83D14002350006

300

1 (10/09/2017
– 29/09/2017)

132

M579A51

DE DONNO

ANTONIO

10/08/2017

15/09/2017

B83D14002860006

300

1

133

U5BJ7H5

SCARPA

UMBERTO

24/08/2017

30/09/2017

B52C14004020006

300

1

134

101ECW8

GIOVANE

DALILA

11/09/2017

27/09/2017

B12C14001210006

300

1

135

4L920I6

ALLEGRINI

GIACINTO

24/08/2017

29/09/2017

B92C14003460006

300

1

136

LC0AQP5

SPARASCI

ENRICA

19/08/2017

30/09/2017

B27H14012930006

300

1

137

CFOLVU5

SCIOSCIA

ALESSANDRA

21/08/2017

25/09/2017

B22C14002840006

300

1

138

1A3V8H5

MICOLI

DENISE COSMA

10/09/2017

30/09/2017

B62C14001130006

300

1

139

SGBBAH7

TURNONE

ROBERTA

12/09/2017

30/09/2017

B92C14003440006

300

1

140

U6EZPE9

SCIOLI

GIANLUCA

14/08/2017

14/09/2017

B52C14003960006

300

1
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O7KN9S3

COLUCCIA

SALVATORE

27/08/2017

29/09/2017

B22C14002010006

300

1
2

142

3K23629

SERGI

MARCO

06/08/2017

30/09/2017

B92C14001780006

600

143

ONV34A7

MONTANARO

JASMINE

04/09/2017

30/09/2017

B93D14002390006

300

1

144

3GSXBY9

FRIULI

ALESSIO

17/07/2017

12/09/2017

B23D14001750006

600

2

145

4VZPSU8

IMPERA

PIER

22/07/2016

05/10/2016

B97H14008120006

900

2

146

XLQWVT2

CUPAIOLO

NICOLA

23/07/2017

22/09/2017

B73D14001850006

600

2

147

FLZEW62

TATTILO

SAMANTHA

29/08/2017

28/09/2017

B32C14001940006

300

1

148

MWJTWZ0

MASTROVITO

GIUSEPPE

14/03/2017

13/05/2017

B53D14001880006

600

2

149

85C7HX6

PEZZANO

ROSA

15/06/2016

03/08/2016

B73D14001950006

900

2

150

8WF2WO0

MORCALDI

GIOVANNI

23/07/2017

22/09/2017

B27H14012390006

300

1 (23/08/2017
– 22/09/2017)

151

U310M25

RUBINO

VINCENZO
DOMENICO

13/06/2017

11/08/2017

B77H14021200006

600

2

152

DHUFVB8

PULPITO

RAMONA

06/04/2017

05/06/2017

B57H14019150006

600

2

153

ILBE681

PICECI

GEMMA

26/08/2017

30/09/2017

B72C14004540006

300

1

154

9YFMZA4

TRAMACERE

LORENZO

21/07/2017

19/09/2017

B72C14004480006

600

2

155

WWJE3G1

PICCI

CHIARA

17/07/2017

15/09/2017

B83D14002450006

600

2

156

L2PEM48

NICOLI’

MATTIA

20/09/2016

18/11/2016

B87H14019150006

600

2

157

U4Q92C3

FALSANISI

FRANCESCO

04/08/2017

29/09/2017

B52C14003240006

300

1 (04/09/2017
– 29/09/2017)

158

ABURAN1

SECONDO

FRANCESCA

28/11/2016

18/01/2017

B57H14010140006

600

2

159

8XNQM75

INTERMITE

MARIANNA

23/07/2017

12/09/2017

B73D14002130006

600

2
2

160

5JVM972

PETRILLI

VINCENZO

20/06/2017

18/08/2017

B42C14002320006

600

161

2M3U4L5

PELLEGRINO

MARIALETIZIA

21/04/2017

14/06/2017

B77H14020210006

600

2

162

POJCFX6

NOZZOLILLO

MARIA

20/02/2017

21/04/2017

B13D14001570006

300

1 (20/02/2017
– 19/03/2017)

163

3MLNVC1

ABBAZIA

GIANLUCA
PASQUALE

28/08/2016

06/11/2016

B77H14008920006

600

2

164

SNT91U8

SCIOLTI

NAZARENO
GIOVANNI

19/04/2017

17/06/2017

B83D14002840006

600

2

165

5QK2SR1

CALEFATI

MARISTELLA

23/04/2016

21/06/2016

B47H14005580006

900

2

166

E4C4K81

LOGRIECO

FERDINANDO

28/04/2017

26/06/2017

B57H14014930006

600

2

167

25K1QK8

GESUALDO

DOMENICO

01/08/2017

30/09/2017

B97H14019260006

600

2

168

RLI2T54

GABRIELE

DOMENICA

02/07/2017

29/09/2017

B73D14001900006

600

2

169

ZPPAVH2

CATALDO

ANTONIO DAVIDE

03/08/2017

30/09/2017

B63D14002490006

600

2

170

TSL47O7

TRIARICO

FRANCESCO

22/07/2017

25/09/2017

B17H14008380006

600

2

171

YFUAUD0

TRIPALDI

DAVIDE CATALDO

27/02/2017

02/05/2017

B57H14016960006

600

2

172

S7APO38

URGESI

FABIO

18/08/2017

30/09/2017

B53D14002010006

300

1

173

S48V2T2

LAPORTA

ANNARITA

27/06/2017

25/08/2017

B42C14000710006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 marzo 2018, n. 131
Elenco Regionale per la stabilizzazione dei Lavoratori LSU/LPU di cui al art. 4 comma 8 della Legge n.
125/2013. Rettifica dell’A.D. n. 94 del 28.02.2018.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt.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. 2 - comma 2 - lettera f del D. Lgs. 23.12.97, n° 469, con il quale è stata affidata alle Regioni

l›attività di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili;
• Visto il D. Lgs. n. 468/97, riguardante “Revisione della disciplina sui L.S.U., a norma dell’art. 22 della legge

24 giugno 1997, n. 196”;
• Visto l’art. 45, comma 2, della legge 144/99 che delega il Governo ad apportare le necessarie modifiche o

integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
• Visto il D.Lgs.. n. 81 del 28.02.2000: “ Integrazioni e modifiche sulla disciplina di L.S.U. in attuazione della

delega conferita dall’art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
• Viste le DD.GG.RR. n.1302/2016, n. 468/2017 e 1024/2017 con le quali la Regione Puglia ha adottato il

Piano di incentivazione finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti di stabilizzazione dei LSU
• Visto l’ art. 4 comma 8 della legge n. 125/2013 ai sensi del quale fino al 31 dicembre 2016 (termine

prorogato al 31.12.2018 dall’art 1, comma 426 della legge n. 190/2014,) gli Enti territoriali che hanno
vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge n. 56/1987, nel rispetto del
loro fabbisogno procedono, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997,
all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori
collocati nell’elenco regionale LSU/LPU che le regioni approvano;
• Considerato che il medesimo art 4, comma 8 demanda alle regioni l’onere di predisporre il suddetto elenco,

secondo criteri che contemperano l’anzianita’ anagrafica, l’anzianita’ di servizio e i carichi familiari;
• Vista la DGR n. 1246 del 28/07/2017 con la quale sono stati validati i punteggi relativi ai criteri per la

formazione dell’Elenco regionale dei LSU/LPU di cui all’art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito
nella L. n. 125/2013, così come descritti nelle Linee guida approvate con il medesimo provvedimento,
• Considerato che con citata Deliberazione è stata demandata alla Sezione Promozione e tutela del lavoro

l’attuazione della stessa deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle Linee guida allegate al
provvedimento;
• Dato atto che l’elenco in questione è predisposto sulla base dei dati forniti dagli enti utilizzatori ed è

formulato con riferimento ai seguenti criteri:
a) anzianità anagrafica:
fino a 40 anni: 40 punti;
da 40 a 50 anni: 35 punti;
da 50 a 55 anni: 30 punti;
da 55 a 60 anni: 25 punti;
oltre 60 anni: 20 punti.
b) carichi familiari: 2 punti per ciascun componente fiscalmente a carico;
c) anzianità di utilizzazione calcolata per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: 1 punto fino a
un massimo di 25 punti.

21926

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

• Viste le note prot. n. n. 1620 dell’08.02.2017, n. 2945 del 07.03.207, n. 5117 del 20.04.2017 e n. 8583 del

03.07.2017 con le quali i Comuni e altre amministrazioni utilizzatrici sono stati invitati a fornire i seguenti
dati relativi ai lavoratori socialmente utili in carico:
- nominativo del lavoratore;
- data di nascita;
- decorrenza di utilizzo dei LSU;
- carichi familiari.
• Visto l’A.D. n. 1271 del 05.09.17 con cui è stato approvato l’Elenco regionale dei lavoratori socialmente utili
LSU/LPU di cui all’art. 4, comma 8 della L. n. 125 del 30/10/2013;
• Visto l’A.D. n. 1770 del 24/11/2017 con cui, è stato approvato l’Elenco regionale dei lavoratori socialmente

utili LSU/LPU di cui all’art.4, comma 8 della Legge 30/10/2013 n. 125, rettificato per effetto di alcune
integrazioni e modifiche;
• Visto l’A.D. n. 94 del 28/02/2018 con cui è stato approvato l’Elenco regionale dei lavoratori socialmente
utili LSU/LPU di cui all’art.4, comma 8 della Legge n. 125 del 30/10/2013, rettificato per effetto di alcune
integrazioni e modifiche;
• Considerato che è stata segnalata da parte di alcune amministrazioni e di alcuni lavoratori inseriti
nell’elenco di cui alla richiamata A.D. n. 94 del 28/02/2018 la necessità di apportare modifiche ai punteggi
attribuiti sulla base dei criteri utilizzati per la formazione dello stesso elenco, in quanto non corrispondenti
alla situazione individuale dei lavoratori in questione;
• Considerato che, a seguito dell’avanzamento del piano di incentivazione per la stabilizzazione dei LSU di
cui agli AA.DD. n. 1302/2016, n.468/2017 e 1024/2017, occorre eliminare dal suddetto elenco le unità
lavorative il cui procedimento di stabilizzazione risulta concluso.
Ritenuto, pertanto, di dover apportare all’elenco di cui alla A.D. n. 94/2018 le necessarie rettifiche e/o
integrazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di rettificare l’Elenco regionale per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU in attuazione dell’art. 4 della
Legge n. 125 del 30/10/2013, di cui all’A.D. n. 94 del 28/02/2018, secondo quanto indicato nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale,
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.
Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate, e dall’allegato A, che fa parte integrante, composto di
n. 10 facciate per complessive n. 17 pagine:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c)
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con valore di notifica;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
f)
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
g) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo.
Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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Allegato A

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
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

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI PATU'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI ROCCAFORZATA
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI BICCARI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI ROCCAFORZATA
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI ALBERONA
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI MANFREDONIA

PROV.
TA
BR
LE
FG
TA
FG
LE
TA
LE
LE
BR
FG
LE
BR
LE
FG
LE
BR
LE
FG
FG
FG
FG
LE
BR
LE
TA
BR
LE
TA
LE
FG
LE
FG
FG
FG
BR
FG
TA
TA
FG
LE
LE
FG
FG
TA
FG
LE
BR
LE
LE
LE
BR
LE
FG
FG
FG
FG
LE
LE
TA
FG
LE
BR
LE
FG
FG
LE
FG
LE
BR
BR
LE
FG
TA
BR
BR
LE
FG
BR
FG
FG
BA
FG

LAVORATORE
TODARO GIOVANNI
COLUCCELLO NICOLA
ZOMPI MARIA
TROIANO MICHELE
SOLOPERTO ANTONIO
SILVESTRI ANTONIO
LONGO ROCCO
BASILE MICHELE
RAFFAELE LAURA
MARSANO ANTONELLA
PIPINO PIETRO
BIANCO GRAZIANA
APRILE VINCENZO
SCARCIA PAOLO
MIGGIANO DANIELE ANGELO
ROSELLI ROCCO
COLAZZO RITA
DEL MONTE CLAUDIO
OBBIETTIVO GIUSEPPE
SABATINO IDA
ARMILLOTTA GIUSEPPE
SILVESTRI GIUSEPPE
SCIRCOLI MASSIMO
SCHIFA ROMINA
DEMARCHI EDOARDO
SPENGA MARIA ANGLONA
SICARA SANTO
GABELLONE TEODORO
TRIDICI LUIGI
DE PADOVA LUCIANO
SCUPOLA LOREDANA
TULIPANO MARIA ANTONIETTA
AVANTAGGIATO MIRELLA
BORGOMASTRO STEFANO
UMBRIANO BRUNO
DI NAPOLI FRANCESCO
FIORE SERGIO
CAPUTO ANTONIO
DELLISANTI ANGELO
TOMMASEI DONATO
SPAGNUOLO ROBERTO
MIGHALI STEFANIA
SPACCATERRA SONIA
FACCIORUSSO PIETRO
IMPAGNATIELLO MARIA C.
SANTORO VINCENZO
SIMONE CARMELA
URSO NADIA
CAVALLO PATRIZIA
MARIANO TERESA
SPANO ANNA RITA
CARDINALE LUIGI
OLIMPIO VITTORIO
ELISABETTA MARISTELLA
GRASSO DOMENICO
MARTINO MARIANNA
MORCONE FILOMENA
GESUALDI ROSALBA
RIZZELLO ANNA RITA
RUGGERI FABIOLA
MELLE ANTONIO
LUPOLI ANTONIO
OCCHILUPO LUCIO ANTONIO
ZECCA RUGGERO
REHO DOLORES
GRAVINESE GIOVANNI
DI NAPOLI SALVATORE
CANCELLI SONIA
TROIANO MARGHERITA
TURCO COSIMO
MUCCIO VALTER
LOPETUSO VINCENZO
RIZZELLO ANTONIO
GRAMAZIO RAFFAELE
MALANDRINI GIOVANNI
BALESTRA CARMELO
ZECCA RENATO
STEFANELLI ITALIA
ESPOSTO NICOLA
ROMANO DARIO
CAMPANELLA CIRO
QUITADAMO ANTONIO
MUSCHITIELLO ANTONIO
GUERRA MICHELE

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

23/01/1969
25/12/1967
19/12/1969
23/02/1969
16/10/1971
10/01/1972
10/05/1970
30/06/1969
30/12/1968
02/08/1968
26/11/1967
03/04/1979
30/06/1977
06/07/1969
07/04/1969
28/09/1968
19/04/1966
15/11/1962
23/07/1977
09/07/1977
19/06/1975
19/12/1973
27/11/1971
03/11/1969
11/10/1969
06/09/1969
07/04/1969
07/07/1968
11/06/1968
29/11/1967
12/04/1966
17/05/1976
22/10/1966
04/02/1966
09/01/1966
02/06/1965
09/06/1964
09/03/1964
17/02/1964
22/01/1964
17/05/1976
19/08/1975
14/02/1975
22/10/1972
15/07/1972
13/05/1972
26/01/1972
25/12/1970
09/06/1970
20/11/1969
11/07/1969
05/03/1969
04/12/1966
28/09/1965
21/10/1962
01/08/1979
31/08/1974
26/11/1972
29/09/1972
07/01/1972
12/09/1971
01/03/1971
05/08/1968
18/12/1967
28/01/1967
10/12/1966
26/11/1966
21/07/1966
21/07/1966
19/12/1965
13/05/1965
16/03/1965
28/02/1965
06/01/1965
12/08/1964
10/08/1964
07/03/1964
13/02/1964
18/01/1964
24/11/1963
11/06/1963
24/05/1963
15/04/1963
18/03/1963

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
35
35
35
30
30
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
35
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
40
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

8
10
8
8
10
6
6
6
6
6
6
1
0
8
6
6
10
10
0
0
6
4
4
4
6
4
6
4
6
4
10
4
8
8
8
8
8
8
8
8
2
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
10
8
10
0
4
4
3
2
4
4
2
4
6
6
6
6
8
8
6
6
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6

24
21
22
22
19
22
22
22
22
22
22
21
22
19
21
21
22
22
21
21
20
22
22
22
20
22
20
22
20
22
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
22
20
22
20
20
19
21
19
18
19
19
20
21
19
19
21
19
22
22
22
22
20
20
22
22
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22

67
66
65
65
64
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
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N.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MATTINATA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VOLTURINO
COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI ORIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MARUGGIO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MANFREDONIA

PROV.
FG
LE
FG
FG
LE
FG
LE
FG
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
LE
FG
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
BR
LE
LE
LE
FG
BR
FG
TA
FG
LE
LE
TA
LE
FG
BR
FG
FG
LE
FG
BR
LE
LE
TA
FG
TA
BR
LE
BR
BR
LE
FG
TA
LE
TA
FG
BR
LE
TA
FG
TA
TA
TA
LE
TA
TA
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG

LAVORATORE
SALVEMINI MARIA
DE GABRIELI MARIA T.
TOTARO ANTONIETTA
MELE PAOLA
PICCINNO SERENELLA
AMORUSO ILARIA
RIZZELLO SALVATORA
COTRUFO MICHELE
MARZANO ANNA PASQUALINA
PANO SEFORA C.
SCHIRINZI ROSSELLA
PAPALLO ANNA
GIARNIERI MARIA ROSARIA
DE LUCA ANNA ROSA
PAPALLO CINZIA
NUZZO LORETA
PALUMBO ANGELO
OLIVIERI MATTEA
COZZA ANTONELLA
CANCELLA MARIA DOMENICA
DE DONNO GABRIELLA
GIANNELLI SONIA
MARZO ANNA
MIGLIETTA ANNAMARIA
NUZZO GRAZIO
PAREO SABRINA
TOMMASO DELIZIA
SARCINELLA CATERINA
VINCENTI LUCIANO
MAGURANO ANTONELLA
LIONETTO GIUSEPPE
SPECCHIA MAURIZIO
GELSOMINO GIUSEPPE
DI COSTE GIUSEPPE
RINALDI ANDREA
PUGLIESE SANTE
CRISTIANO COSIMO
MANCO LUCA
RIZZO STEFANO
MUSCI ANNA MARIA
CUPPONE STEFANIA
CARRASSI GIUSEPPINA
GALLONE PIETRO
ARMIENTO VINCENZO
FABRIZIO GIOVANNA
CALIGNANO ANNA ELISA
VITULANO MARGHERITA
RAIA MAURIZIO
PAGLIARA ANNA RITA
CORVAGLIA FRANCESCA
FUSARO' ANGELO ANTONIO
VERO GIUSEPPINA
ARMENTI GIUSEPPE
TAURISANO COSIMO
SINDACO ANTONIO
GIORGITTO CARMINE
SANTACROCE ANGELO
DI LORENZO BRUNO
CASTIGLIEGO TOBIA
MUSCOGIURI GIUSEPPE
TARANTINO GIOVANNA
PAGANO FERNANDO
GUERRA LUIGI
BELLANOVA FRANCESCO
LONGO LEONARDO
CARAGLIA ANTONIO
TROIANO DOMENICO
LOCOROTONDO DONATELLA
LOCOROTONDO FRANCESCA
LAROCCA ADDOLORATA
SARCINELLA ANNA MARIA
FISCHETTI VERONICA
STALLO GRAZIANA
PALUMBO ANTONELLA
LAURIOLA MICHELA
GUERRA CARMINE
RICUCCI DANIELA MARTINA
SPAGNUOLO GENNARO
DI GIORGIO ROSANNA
PIPOLI GIUSEPPE
GELSOMINO MARIA LOREDANA
LO CONSOLE LUCIA
PRENCIPE RAFFAELLA
MONACO PAOLO

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

04/12/1962
05/10/1962
20/09/1962
09/01/1974
14/12/1973
01/08/1973
20/09/1972
06/12/1971
19/04/1971
27/02/1971
04/11/1970
17/07/1970
14/06/1970
22/01/1970
28/11/1969
15/09/1969
11/09/1969
02/08/1969
13/06/1969
18/05/1969
29/03/1969
15/02/1969
16/12/1968
25/06/1968
02/06/1968
12/05/1968
23/04/1968
31/01/1968
17/12/1967
18/09/1967
15/06/1966
29/08/1965
20/04/1965
26/01/1965
16/01/1965
26/07/1964
21/05/1960
14/02/1975
07/06/1974
28/10/1972
24/08/1972
09/06/1969
13/05/1967
10/06/1966
02/10/1965
18/07/1965
15/07/1965
03/06/1965
27/05/1965
10/03/1965
21/02/1965
30/06/1964
26/06/1964
16/05/1964
18/04/1964
01/04/1964
24/01/1964
08/12/1963
09/09/1963
31/08/1963
23/06/1963
03/06/1963
28/04/1963
08/04/1963
26/02/1963
22/01/1963
06/12/1962
13/03/1976
22/12/1975
11/08/1975
22/06/1975
04/04/1975
24/02/1975
20/09/1974
17/09/1974
14/12/1973
12/11/1973
06/11/1973
25/10/1973
23/04/1973
31/03/1973
08/02/1973
13/08/1972
08/07/1972

30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
25
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

6
6
8
2
2
2
2
2
2
0
0
0
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
10
0
0
2
0
2
6
4
6
4
4
4
4
4
6
6
4
4
6
4
6
4
6
6
4
4
4
6
6
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
18
22
22
22
22
20
20
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
22
21
21
19
21
19
20
22
20
22
22
22
22
22
20
20
22
22
20
22
20
22
20
20
22
22
22
20
20
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SPECCHIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MASSAFRA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SPONGANO
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI VOLTURINO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI PATU'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI

PROV.
FG
FG
TA
TA
FG
BR
BR
LE
LE
TA
FG
TA
TA
FG
TA
LE
LE
LE
BR
FG
LE
LE
BR
LE
LE
LE
FG
BR
BR
LE
BR
FG
TA
TA
BR
FG
BR
BR
FG
TA
FG
FG
FG
TA
BR
BR
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
FG
LE
BR
TA
FG
LE
LE
FG
LE
FG
LE
FG
LE
FG
TA
LE
TA
FG
FG
LE
BR
LE
LE
BR
LE
BR
LE
BR
FG
BR

LAVORATORE
ANGELILLIS MARIA LEONARDA
CIUFFREDA MARIA
PALAGIANO COSIMO
ARIANESE PASQUALE
GABRIELE ANNA PASQUA
BARI ROBERTO
CAVALLO GIOVANNI ROCCO PIO
CUPPONE MARIA TONIA
DE MARCO CATERINA
LOCOROTONDO ANNA MARIA
PAPAGNA MICHELA
CONVERTINI MARIANGELA
TARANTINI GIUSEPPA
LAURIOLA CARMELA
SCHIAVONE MARIA ROSARIA
CIARDO ANTONIO
RAINO' ANTONIO
GRECO ALESSANDRO
MORIERI SALVATORE
BISCEGLIA CATERINA
CARDIGLIANO SONIA
SCORRANO MARIA A.
BATACCIA COSIMO
TOMA FERNANDA
ANCORA ANNA
ANGELE' GIUSEPPE
SANTONE SALVATORE
LAGUERCIA TOMMASO
CANNALIRE ANTONIO
GRECO GIOVANNI
DI CASTRI' GIOVANNI
ESPOSTO SAVERIO
SCHIRANO PASQUALE
FERRICELLI GIROLAMO
VERARDI FELICE
ANGELOCOLA ANTONINO
LONOCE ANGELO
ALEMANNO SALVATORE
TRIVENTI ISABELLA
SCAGLIOSO COSIMO
LANGIONE CHERUBINA
CAPOBIANCO MICHELE
GLIATTA FELICIA
FABBIANO COSIMA
SFARRA GIUSEPPE
MONTINARO RITA
SPIRI ANTONIO
TORSELLO PAOLA
DE LUCA ANGELA
ROMANO MARIA ABBONDANZA
MONTAGNA ELPIDA
CAPUTO ANNA ARCANGELA
PITARDI GIOVANNA
MELE LISETTA
FABIANO LUIGI
PUCE LUIGI
SUMA GIUSEPPE
TARANTINO ANTONIO
GENTILE FRANCESCO
GIAGNOCCHI MARIA ASSUNTA
CAVALERA GIULIANA
DI TULLO MATTEO
LONGO ANGELA ANNA
DI TULLO LUIGI
COLAZZO ROSANNA
BALSAMO NICOLA
PATERA LUCIANO
CIOTTI MARCELLO
SANTORO COSIMO
PIGNATELLI FRANCESCO
MARTINO SALVATORE
BOZZA FRANCESCO
CRIASIA ALFONSINA ANTONIETTA
MAGGIO MARIA LUISA
CAVALERA LUIGI
GRECO TOMMASO
CORRADO ROBERTO
PALMA MASSIMO
CORDELLA SERGIO
RIZZATO MARCELLO
MENGA AGOSTINO
TANZARELLA ANGELO
LA MACCHIA GIUSEPPE
REHO COSIMO

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

18/02/1972
19/11/1971
22/08/1971
11/07/1971
18/12/1970
09/05/1970
31/12/1969
08/08/1969
24/04/1969
22/08/1968
10/07/1968
21/06/1968
01/01/1968
29/09/1967
03/09/1967
29/11/1966
01/07/1966
12/06/1966
03/04/1966
17/05/1965
14/05/1965
24/03/1965
12/03/1965
06/02/1965
24/01/1965
01/08/1964
16/06/1964
24/01/1964
23/01/1964
15/09/1963
22/09/1962
27/11/1961
07/11/1960
23/09/1960
31/08/1960
14/04/1960
09/11/1958
21/07/1958
29/09/1975
08/04/1973
04/12/1972
26/03/1972
31/05/1970
21/02/1970
19/01/1968
06/09/1967
16/01/1967
19/09/1966
20/08/1966
15/09/1965
25/08/1965
25/07/1965
13/06/1965
03/05/1965
27/04/1965
04/02/1965
16/08/1964
07/06/1964
01/06/1964
07/02/1964
07/01/1964
21/10/1963
07/08/1963
09/07/1963
14/04/1963
07/04/1963
21/02/1963
29/01/1963
19/09/1962
19/08/1961
11/04/1960
05/03/1970
16/06/1969
26/03/1966
17/01/1966
27/11/1964
04/12/1963
12/01/1963
20/01/1962
01/11/1961
04/09/1961
13/02/1961
08/11/1960
26/05/1960

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
35
35
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
6
4
4
3
6
3
4
4
6
6
6
4
6
8
8
8
10
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
4
2
8
8
0
0
2
2
2
2
4
6
6
8
6
6
6

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
19
21
21
22
19
22
21
21
19
19
19
21
19
22
22
22
20
22
22
22
19
19
19
19
19
19
19
19
20
22
22
22
22
20
22
22
22
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
16
20
20
22
21
21
18
18
21
21
21
21
19
22
22
20
22
22
22

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
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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
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI TORRICELLA
COMUNE DI MAGLIE
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MAGLIE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI SECLI'
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LATIANO
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CASARANO
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI CASALVECCHIO
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI CURSI

PROV.
TA
LE
BR
BR
BR
FG
LE
LE
LE
TA
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
BR
LE
LE
FG
BR
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
FG
TA
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
FG
BR
LE
LE
LE
FG
BR
LE
LE
BA
LE
LE
BR
LE
LE
LE
FG
LE
LE
BR
TA
FG
FG
TA
FG
TA
FG
LE
LE
BR
LE
BT
LE
LE
LE

LAVORATORE
URBANO COSIMO
BLONDA ANGELA
CELLINO UMBERTO
CHISENA COSIMO
CALABRESE COSIMO
ALBONINO GIOVANNI
CRUDO MIRELLA
PANARESE PAOLA
TOMA WILMA
SEMERARO ELENA
FERSINI ADDOLORATA
PENSA MARIA LUISA
RIZZO LAURA
GARZIA M.GRAZIA
FEDELE MARIO
ZERULO FRANCESCO
IMPERIALE RENATA
CIOCIOLA ANTONIO
CASCIONE ANTONELLA
SPAGNOLO ADRIANA
COSTANTINO ROSALBA
SANTORO CINZIA
ESTRAFALLACES ADOLFO G.
PALMA MARIA
GIUSTIZIERI MARIA N.
MOLENDINI PIETRO
GRECO MARIA
BIASCO TERESA
ANGELILLIS LIBERA MARIA
VACCA ANTONIO
CARCAGNI' LUIGIA
FATTIZZO FRANCESCA
AMATO GIUSEPPA
NICOLARDI MARIAGRAZIA
GENNARO DANIELE
TREGLIA ANTONIA
PEPE MARIA
MARULLI ANNAMARIA
DI LAURO ANNARITA
MANNARA MICHELE
MARASCO LORETANA
MICOCCI ANNA ROSA
CALOGIURI MATILDE
DE PASCALIS RAFFAELE
DE LORENZIS SALVATORE
GETTI ADRIANA
FRATTAROLO CINZIA ANGELA
GRANATA LUIGIA
CAPUTO MARIA
PALUMBO GIUSEPPE
ALFI'MICHELANGELO
VERO FRANCESCA
PARENTE MARIA
PELUSO LUIGI
DE PADOVA ANNA FILOMENA
PRINCIPALLI GIACOMO
BENIZIO SERGIO BIAGIO
FRASCA ANTONELLA
PISCAZZI ANGELA
BUCCARELLA ALVARO
DE NUCCIO LUCIA
D'ERRICO ROSARIO
FUSO MARIA DONATA
MAGGIO VINCENZO
PONSO ANTONIA
MAURIELLO CARMINE
CALABRESE FRANCESCO
GALIGNANO GAETANO ANTONIO
POLI GIANCARLO
MANCARELLA COSIMA
RENZULLO PASQUALE
DELLA PATRIA SALVATORE
BIASI SILVANA
VERO FRANCESCO
BUCCOLIERO BRUNA
D'ANDREA MARIA GIUSEPPA
CUTAZZO ADALGISA
CHIRI FRANCESCO
BELLO ANTONIO
SPANO LUCIANO
FERRANTE ANGELA
CONSENTINO FRANCESCA
DE DONNO ALESSANDRA
PAIANO ANNA

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

03/05/1960
26/01/1959
04/09/1958
11/03/1958
22/11/1957
10/04/1967
26/03/1967
23/02/1967
15/02/1967
02/02/1967
12/01/1967
27/11/1966
29/10/1966
07/09/1966
13/07/1966
14/06/1966
30/05/1966
25/05/1966
13/05/1966
15/02/1966
10/02/1966
07/02/1966
24/01/1966
22/01/1966
30/12/1965
01/10/1965
14/09/1965
02/08/1965
21/05/1965
03/05/1965
06/02/1965
15/01/1965
15/01/1965
20/12/1964
16/12/1964
17/11/1964
09/09/1964
03/09/1964
16/08/1964
12/06/1964
25/05/1964
12/05/1964
28/04/1964
13/04/1964
04/02/1964
21/01/1964
06/01/1964
12/12/1963
28/11/1963
09/09/1963
07/09/1963
31/05/1963
29/04/1963
16/04/1963
04/04/1963
12/02/1963
03/02/1963
26/12/1962
24/12/1962
06/12/1962
28/11/1962
21/10/1962
20/10/1962
21/07/1962
02/04/1962
18/03/1961
04/06/1960
03/09/1957
28/08/1967
29/05/1966
13/05/1966
28/03/1966
16/09/1965
10/09/1965
13/08/1965
10/05/1965
10/04/1965
30/03/1965
23/03/1965
21/02/1965
14/09/1964
05/04/1964
10/12/1963
18/11/1963

25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6
6
6
6
6
0
0
2
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
6
6
6
6
10
0
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

22
22
22
22
22
22
22
20
22
20
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
22
22
20
22
22
22
21
21
21
21
17
21
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21

53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
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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
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

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI PALAGIANELLO
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LEPORANO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI MATTINATA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI ALBERONA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASTRI DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA

PROV.
BT
BR
LE
TA
BR
LE
LE
LE
LE
LE
BR
LE
TA
TA
BR
FG
TA
BR
FG
TA
FG
BR
FG
LE
FG
FG
TA
LE
TA
BR
LE
LE
FG
FG
LE
FG
LE
TA
LE
TA
LE
FG
TA
TA
LE
BR
BR
TA
TA
LE
TA
LE
FG
LE
LE
LE
FG
LE
LE
LE
BR
LE
FG
LE
LE
LE
TA
LE
FG
FG
TA
BR
FG
FG
BR
TA
BR
BR
BR
LE
BR
FG
LE
FG

LAVORATORE
COZZOLI ANTONIA
PAGLIARA MASSIMO
DE IACO MARIA ROSA
ROCCI MICHELE
D'URSO SALVATORE
GRECO GIUSEPPA
SURANO LUIGI
DE LORENTIS LUCIA
CAFARO ANNA
DUMA ANNA MARIA
OSTUNI MAURIZIO
DE LUCA ROSARIA
CAVALLO SALVATORE
PASTORELLI DOMENICO
CIULLO SALVATORE
DOMENTINI FAUSTO GIUSEPPE
RAIMONDO MICHELE
NAPOLITANO PIETRO
QUITADAMO DOMENICO
MANISI ANGELO
LA TORRE ANGELO
DE GIORGI ANTONIO
RENEGALDO NICOLA
CORVAGLIA DONATA
POTITO MICHELE
BASTA RAFFAELE
CALASSO DOMENICO
GARRAPA BIAGIO
CASALE COSIMO
CHOEN GIACOMO
DANIELI BRUNO
MARASCO MALDINA
BORDO ANTONIO
ANGERILLO FRANCESCO
COSTANTINO LUIGI ROCCO
GUERRA MICHELE
SILVANO DONATO COSIMO
SEMERARO GIOVANNI
CORCHIA FERNANDA A.
NARDELLI VITA
BAGLIVO ANTONELLA
ZINO MICHELE
MARANGI PIETRO
ZITO MARIAROSARIA
CARRISI MARIA LUCIA
OSTUNI PIETRO
D'URSO ANNA MARIA
REO FRANCESCO PAOLO
SCHIAVONI LUIGI
MANCO ADDOLORATA
ROSSANO MARIA
CORVAGLIA CONCETTA
CAPUTO FILIPPO
LONGO ANTONELLA
DE PASCALI VITO
VILLANI ANTONELLA
LA TORRE ANTONIO
VENUTI ANNA LUCIA
PRESICCE ANNA MARIA
TONDO CARLO
SACINO ANNA MARIA
PAREO DARIO
QUARATO GIUSEPPA
PASSABI' ANTONIO GIOVANNI
MONTAGNA VALERIO
MIGGIANO GUIDO
PUNZI MARIO
DE SIENA ALFREDO
DEL POPOLO MICHELE
BASTA MATTEO
ANTONUCCI ANTONIO GIOVANNI
TEDESCO LUCIA
MONTAGANO CARMELINA
FARACE MARIA
GUADALUPI DOMENICO
MILIZIA LEONARDA
GIACOMELLI VALERIA
MELCARNE RITA
MAIONCHI PALMINA
RUSSO MARIA GABRIELLA
CAPOZZIELLO ELISABETTA
TROIANO RAFFAELE
SPIRI QUINTINO
DE MEO ANTONIO PIETRO

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

25/09/1963
27/07/1963
27/07/1963
01/07/1963
20/03/1963
25/12/1962
13/11/1962
30/09/1962
13/08/1962
11/08/1962
23/04/1962
03/02/1962
29/12/1961
13/07/1961
18/06/1961
15/02/1961
14/02/1961
17/01/1961
01/12/1960
19/11/1960
28/09/1960
13/06/1960
23/04/1960
20/03/1960
04/03/1960
17/01/1960
08/01/1960
04/11/1959
01/11/1959
05/05/1959
08/04/1959
19/02/1959
17/09/1958
30/06/1958
28/03/1958
20/01/1958
28/09/1957
22/04/1967
09/02/1967
13/09/1966
11/08/1966
23/04/1966
08/03/1966
12/01/1966
02/08/1965
23/06/1965
09/03/1965
22/09/1964
22/09/1964
09/03/1964
07/02/1964
20/08/1963
15/08/1963
12/06/1963
10/05/1963
25/02/1963
13/02/1963
10/02/1963
04/02/1963
01/01/1963
01/01/1963
01/10/1962
23/09/1962
13/06/1962
09/04/1962
22/10/1959
02/01/1959
08/10/1958
12/06/1957
21/04/1957
24/06/1956
30/04/1967
04/02/1967
20/09/1966
27/08/1966
23/03/1966
09/03/1966
29/09/1964
22/03/1964
05/10/1963
23/07/1963
10/10/1962
15/08/1962
29/06/1962

30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25

0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
6
4
4
6
6
4
4
6
4
4
4
6
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
4
4
4
4
4
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2

21
21
21
21
21
21
21
21
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
20
22
22
20
20
22
22
20
22
22
22
20
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
20
20
20
20
16
20
21
21
21
21
21
22
22
22
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
22

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
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421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI FRAGAGNANO
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI TORRICELLA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
COMUNE DI CASALVECCHIO
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI GIOVINAZZO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI ANDRANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MATINO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
COMUNE DI MANFREDONIA

PROV.
LE
FG
TA
TA
TA
BR
BR
LE
FG
BR
BR
FG
BR
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
LE
TA
BR
BR
BR
FG
BR
LE
LE
BR
LE
BR
TA
BR
LE
FG
LE
LE
TA
FG
TA
LE
TA
LE
FG
FG
LE
LE
LE
BR
BR
FG
BR
FG
LE
LE
LE
LE
BR
BR
FG
TA
TA
BA
BR
FG
FG
FG
FG
FG
BR
TA
BR
FG
TA
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
BR
FG

LAVORATORE
PULIMENO LUCIA
GELSOMINO M.SAVERIA
MIRIZI GIOVANNI
BAIO DOMENICO
MELLE ROSARIO
CAFUERI COSIMO
RAIA MARIO
MARINACI COSIMA
NOBILE BIAGIO
URSELLI ANTONIO
COLUCCI COSIMA
D'IASIO MATTEO
MARTINA ANGELA
BITONDI MICHELE
RENAGALDO CIRO
PAPICCHIO ANTONIO
CAPUTO ISABELLA
BRIGIDA RAFFAELE
PESANTE CANIO MARIA
LOMBARDI LIBERO
DE MATTESI PAOLINO
PENTASSUGLIA PIETRO
GABALLO MAURIZIO
PLACI ANTONIO
CIULLO MARIO
ESPOSTO RAFFAELE
LACORTE COSIMO VITO
TOMA MARIA TERESA
CAMPA ANNA MARIA
BARLETTA TOMMASO
DE MEDICI ANNA RITA
QUARTULLI SANTINO
PERNORIO GIUSEPPE
PERRONE BRUNO
MARZANO ANNA MARIA
CLEMENTE ANTONIO
RUSSO PATRIZIA
VIRGILIO LUIGI
IACCA GIUSEPPE
NOTARANGELO DONATO
DONATO ROMEO FRANCESCO
FERRAMOSCA MARIA LUCIA
MELI TOMMASO
STEFANELLI ROCCO
SELETTI ANGELA
RENZULLI PASQUINA
BLEVE ANTONIO
TARANTINO ROSALBA
DE IACOB CONCETTA
GUADALUPI VINCENZO
GIOVANE VINCENZO
MARATEA MARIA
CALABRESE MAURIZIO
ZERULO GIOSAFATTE
AVANTAGGIATO FRANCESCO
LUCA LUIGI
TEMPESTA ANTONIO
IODICE ANDREA
CAMPIOTO COSIMO
DE TOMMASO CARMELO
D'ETTORES RITA
ANTONUCCI SALVATORE
DE GREGORIO GAETANO
FRASCA GRAZIA
DE VIRGILIO COSIMO
MARINARO LUIGI
DE FINIS ANTONIO
SCISTRI DAMIANO
ANGERILLO MICHELE
PALUMBO UMBERTO
D'AMICO CATALDO
CALO' ANTONIO
NATALI PIETRO
GIORDANO MICHELE
ORLANDO TOMMASO
SCHIRINZI PATRIZIA
MARINACCI FERNANDA
MONTE FILOMENA
FERRARO VINCENZINA
GIANNELLI FERNANDO
BLEVE ANNA MARIA
MICHELI FRANCESCA
GUADAGNINI EMANUELE
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

07/06/1962
11/05/1962
19/12/1961
16/10/1961
24/05/1961
12/05/1961
27/01/1961
19/11/1960
27/10/1960
07/10/1960
29/09/1960
20/09/1960
31/07/1960
21/06/1960
23/04/1960
18/04/1960
16/03/1960
18/02/1960
07/02/1960
05/01/1960
03/12/1959
04/11/1959
21/10/1959
10/10/1959
28/09/1959
25/09/1959
03/07/1959
31/05/1959
27/05/1959
08/05/1959
01/01/1959
01/11/1958
03/10/1958
20/09/1958
17/06/1958
06/06/1958
29/04/1958
21/04/1958
30/03/1958
28/01/1958
23/01/1958
13/12/1957
07/07/1957
29/08/1954
02/01/1964
19/11/1961
13/06/1961
10/03/1961
31/10/1960
29/12/1959
03/08/1959
19/07/1959
15/03/1959
11/07/1958
19/06/1958
01/05/1958
25/03/1958
10/03/1958
05/03/1958
24/01/1958
24/11/1957
20/08/1957
05/08/1957
06/05/1957
30/03/1957
01/12/1956
10/05/1956
24/04/1956
21/04/1956
03/02/1956
07/06/1955
14/02/1955
29/06/1954
08/12/1953
06/09/1952
16/08/1962
28/07/1962
26/06/1962
10/06/1962
13/05/1962
06/05/1962
21/04/1962
07/04/1962
05/04/1962

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25

2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
8
8
0
2
2
2
2
4
1
2
4
2
2
2
2
2
4
2
4
6
6
8
6
6
6
8
6
6
6
8
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2

22
20
22
22
22
22
22
22
22
20
20
22
20
22
22
22
20
22
22
22
20
22
20
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
20
21
21
18
21
21
21
21
19
22
21
19
21
21
21
21
21
19
21
19
22
22
20
22
22
22
20
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
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505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI PATU'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SCORRANO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI NOCIGLIA
COMUNE DI NARDO'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MOTTOLA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
COMUNE DI CUTROFIANO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MATINO
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI TORRICELLA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI TORRICELLA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI CURSI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI STATTE
COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROV.
TA
FG
FG
LE
FG
FG
FG
FG
LE
LE
LE
BA
LE
BA
BR
LE
LE
LE
BA
LE
LE
LE
LE
LE
TA
LE
LE
BA
BA
FG
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
BA
FG
LE
LE
LE
TA
FG
LE
LE
LE
LE
LE
TA
FG
LE
BR
BA
FG
BA
LE
BR
TA
BR
FG
FG
LE
BR
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
FG
BR
LE
LE
LE
FG
TA
TA
BR
LE
LE

LAVORATORE
GRECO COSIMO
MANGANO MICHELE
CASTIGLIEGO MICHELE
LIA PASQUALINO
MARASCO CARMELA
FALCONE ANTONIO
DI CANDIA MATTEO
SCIRCOLI DONATO
BIANCO ANNUNZIATA
SCHITO ROSA ANNA
MARINI LORENZO
STANO MARIA
DE DONNO ADRIANA
CAPOBIANCO NICOLETTA
SARDELLA GIUSEPPE
MIGGIANO ADRIANA
ZUCCARO ANTONIA
MELELEO ANNA
MILILLO LUCIA
CAFARO ADDOLORATA
GRECO PATRIZIA
MARZOTTA ORONZO
MARGIOTTA TERESA
CHIFFI ANNA LOREDANA
TINELLI FRANCESCO
PANICO CLEMENTINA
COTTIN MARIA STELLA
COLAIEMMA ADDOLORATA
SPINELLI ANGELA
IADAROLA MARIA ROSA
SINDACO LUCIA FRANCESCA
MARTIRIGGIANO CARMELA
IMBRIANI PATRIZIO GIORGIO
OLIMPIO ANTONIO
DE MATTEIS ADDOLORATA
RIZZO GRAZIA
CALIGNANO MARIA GRAZIA
ANZIVINO ANGELO RAFFAELE
VASCO GRAZIA
PARISI ANNA
PANO CARLA
MANCA IRENE
TRINCHERA MARIA ROSARIA
QUARANTA FRANCESCO
PRENCIPE VINCENZO
COLACI TERESA
RIZZELLO MARIA LUISA
GIANNUZZI ASSUNTA
ROPPOCA IRENE
MARINACI MARILENA
DE PASCALIS COSIMO
DAMIANO ANTONIETTA
DE BENEDITTIS MARGHERITA
PRETTICO FRANCESCO
DI LEO ANNA M. TERESA
PESANTE VINCENZO
CORDASCO ISABELLA
MARTINA MARIA R.
NOCENTE ALDO
ALBANO ANTONIO
ROMANO ANTONIO
BOLLINO DOMENICO
ESPOSTO GIUSEPPE
PELLI FRANCA
DONNO ANTONIO
SERRA MARIO
PIGNATARO MARIA RITA
FIORITO SALVATORE
STENDARDO MARIA ADA
SCARPA ANTONIO
POLIMENO ANTONIO
GRAVANTE ANTONIO
TREGLIA LUCIA
D'ERRICO ROSA
MEDICO MARCELLO
IASI LUCIANNA
MAGGIO SALVATORE
CASOLE EMANUELE
RUSSO SANTE
MONTANARO ANTONIO
PETRAROLI COSIMO
CANTORO FRANCESCO
CAZZATO ROCCO
BALDARI ANTONIO

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

23/02/1962
13/01/1962
08/01/1962
06/01/1962
19/12/1961
11/12/1961
30/11/1961
27/09/1961
05/09/1961
06/08/1961
20/07/1961
08/05/1961
23/04/1961
22/04/1961
13/04/1961
29/03/1961
05/02/1961
08/01/1961
06/12/1960
27/10/1960
08/08/1960
11/07/1960
05/06/1960
02/06/1960
06/03/1960
23/02/1960
17/02/1960
06/02/1960
14/01/1960
16/12/1959
15/12/1959
27/11/1959
25/11/1959
06/11/1959
19/09/1959
10/09/1959
02/09/1959
17/08/1959
05/08/1959
23/07/1959
20/07/1959
16/06/1959
16/04/1959
06/04/1959
03/04/1959
02/03/1959
14/02/1959
23/01/1959
06/01/1959
16/12/1958
29/10/1958
24/10/1958
29/05/1958
14/05/1958
26/03/1958
19/02/1958
28/01/1958
07/01/1958
06/01/1958
09/10/1957
03/10/1957
21/07/1957
18/06/1956
18/06/1962
31/03/1962
11/07/1961
14/04/1961
12/02/1961
24/12/1960
17/12/1960
13/01/1960
06/09/1959
25/08/1959
13/07/1959
12/11/1958
18/09/1958
15/09/1958
06/05/1958
11/07/1957
31/05/1957
25/05/1957
17/04/1957
15/04/1957
28/02/1957

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20

2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
8
6
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6
4
6
4
6
6

20
22
22
22
20
22
22
22
22
22
20
22
20
22
22
22
22
20
22
20
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
22
22
22
20
22
22
22
22
20
19
21
21
19
21
21
20
21
21
21
21
21
21
19
21
21
21
20
22
20
22
20
20

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
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589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

ENTE DI UTILIZZO
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI LEPORANO
COMUNE DI FRAGAGNANO
COMUNE DI GIOVINAZZO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SECLI'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SECLI'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NEVIANO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SANTA CESARIA TERME
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI LATERZA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
COMUNE DI MARUGGIO
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI AVETRANA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI VERNOLE
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

PROV.
BR
FG
BR
BR
BR
FG
FG
FG
LE
LE
TA
TA
BA
LE
FG
LE
LE
LE
LE
LE
BR
LE
FG
LE
FG
TA
LE
LE
LE
BR
FG
LE
LE
LE
LE
BR
LE
LE
BR
TA
FG
LE
LE
TA
BR
FG
BR
FG
TA
FG
BR
BR
FG
TA
LE
FG
TA
LE
BR
FG
TA
FG
BR
BR
FG
FG
BR
LE
TA
FG
FG
TA
FG
FG
LE
FG
FG
BR
TA
FG
FG
LE
BR
BR

LAVORATORE
PERLANGELI RAFFAELE
PESANTE VINCENZO
SARACINO ANDRIANI COSIMO
DI GIORGIO FRANCESCO
GEMMA ANTONIO
GRIECO FELICE
CASTRIOTTA ANTONIO
STRACE LUIGI
FIORE GIOVANNI
BUIA PASQUALE
PISARRA COSIMO
D'ETTORE GIUSEPPE
MAROLLA CARMELA
GARZIA DARIO
RIZZI LUCIANO
CARDINALE ANTONELLA
PERRONE PASQUALE
MUSARDI RITA
DONADEI LUCIA D.
MASCIULLO PATRIZIA
CAVALLO ORONZO
ZOLLINO LUCIA
BASTA GIUSEPPINA
MEGA AIDA
MANGINI PASQUALE
VERNILE PIETRO
PINZI ATTILIO
CONGEDO TOMMASO
CUCINELLI GIOVANNI
SIENA ANTONIO
COTUGNO GIOVANNI
GIANNUZZI IMMACOLATA
BUIA ROCCO
DE SANTIS ADDOLORATA
CAPUTO CARMELO
GIOVANE GAETANA
PIGNATELLI PIETRO
DE SIENA MARIA ROSARIA
TEDESCO COSIMO
MINGOLLA FERNANDO
LOMBARDI GIUSEPPE
STEFANELLI LUIGI
POLO LUIGI
CATAPANO ANGELO
PISANO' ANNAMARIA
CARPINELLI RAFFAELE
STABILE LICIA
PASQUA L. INCORONATA
GIANFREDA CATALDO
RECCHIA MARIA GRAZIA
ALFARANO ARCANGELA
TAURISANO ALESSANDRA
BREDICE TERESA ANTONIETTA
CONTALDO SAVERIO
CARUCCI ROSARIO
MANGANO RAFFAELE
MARINELLI PIETRO
DE MITRI GIOVANNA
GIANCOLA FRANCESCO
COLAIANNI ANTONIO
PALMIERI MARIO
PALUMBO GIUSEPPE
CALIANDRO VITO
TURRISI ANTONIO
NUZZIELLO LEONARDO
CAPUTO SALVATORE
PRONTERA SALVATORE
DE LUCA LUIGI
MELE GAETANO
GUERRA MATTEO
DI NAPOLI MATTEO
PAGANO FEDELE
LOMBARDI M. ANTONIO
LA TORRE SALVATORE
MAGLIANO LUCIO
BRIGIDA VINCENZO
FATONE CIRO
DESOLA CLAUDIA
GIULIANI SAVERIO
BARBONE MICHELE
VIZZANI ANTONIO
DE GIORGI SANTO
MORCIANO COSIMO
PONZETTA MARINO

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

25/11/1956
04/11/1956
10/08/1956
24/02/1956
21/01/1956
10/01/1956
09/08/1955
14/05/1955
05/03/1955
01/01/1955
21/08/1954
10/03/1954
28/12/1953
06/07/1953
23/06/1952
12/07/1962
16/04/1962
08/04/1962
30/11/1961
23/10/1961
12/10/1961
29/04/1961
05/02/1961
29/01/1961
06/01/1961
30/06/1960
19/06/1960
08/02/1960
02/12/1959
24/10/1959
06/07/1959
29/05/1959
01/01/1959
21/09/1958
16/07/1958
10/05/1958
12/02/1958
16/04/1957
16/04/1955
18/08/1954
17/05/1953
16/02/1951
08/01/1951
14/09/1962
10/04/1961
01/01/1961
08/10/1960
24/04/1959
05/02/1959
16/09/1958
26/06/1958
03/06/1958
15/02/1958
22/08/1957
16/04/1957
08/04/1957
20/03/1957
28/11/1956
21/11/1956
03/10/1956
04/08/1956
28/07/1956
04/06/1956
31/03/1956
12/01/1956
04/01/1956
02/01/1956
08/12/1955
26/10/1955
17/10/1955
10/09/1955
01/07/1955
07/06/1955
23/04/1955
07/03/1955
05/06/1954
27/05/1954
20/05/1954
16/05/1954
09/04/1954
04/12/1953
10/11/1953
04/10/1953
13/09/1953

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4
4
4
4
4
6
4
4
6
6
4
4
4
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
4
4
4
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
2
2
2
4
2
4
4
2
0
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
2

22
22
22
22
22
20
22
22
20
20
22
22
22
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
19
21
21
21
21
6
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
20
22
22
22
20
22
20
20
22
24
22
22
22
22
20
22
22
22
22
22
20
20
22
22
22
22
22
22
20
22

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CAMPI SALENTINA
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI MONTEIASI
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI SOLETO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MAGLIE
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI PRESICCE
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI LATIANO
COMUNE DI MURO LECCESE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI NARDO'
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI VILLA CASTELLI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CRISPIANO
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE CASTRIGNANO DEI GRECI
COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
COMUNE DI MOTTOLA
COMUNE DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI BRINDISI
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MOTTOLA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI RACALE
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI MANFREDONIA

PROV.
FG
FG
FG
BR
TA
TA
FG
LE
FG
FG
TA
TA
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
LE
LE
TA
BR
LE
TA
BR
LE
FG
FG
FG
LE
LE
BR
BR
LE
TA
BR
BA
BR
BR
LE
LE
LE
LE
FG
LE
BR
LE
FG
BR
BR
LE
FG
TA
FG
LE
FG
BR
LE
BT
BR
FG
TA
TA
LE
BR
BR
BR
BR
BR
BR
TA
BR
FG
TA
LE
TA
BR
LE
LE
LE
BR
TA
FG

LAVORATORE
CIOCIOLA MATTEO
RUSSO ANTONIO
SPAGNUOLO GIROLAMO
ESPOSITO FRANCESCO
MASI ANTONIO
DE ROMA NICOLA
CARPANO MATTEO
PERRONE ANTONIO FRANC.
MANCINI PALMA LINA
STRAVATO FILOMENA
TOCCI COSIMO
MASSARO CIRO
RAMUNDO SALVATORE
RUSSO ANTONIO
DE PANDIS ORONZO
SPENNATO SEBASTIANO
FATONE MATTEO
DE DONNO FRANCESCO ANTONIO
VERDICCHIA MARIO
MARZO GIOVANNI
MAGGIO JEAN LOUIS
PICCHIERI ANTONIO COSIMO
ROMANO GIORGIO
VALENTE FRANCESCO
MOREA FERNANDO
LISI DONATO
TOMA AUGUSTO
GUERRA GILBERTO
LAURIOLA DOMENICO
TOMAIUOLO PIETRO
PACELLA GIUSEPPE
SANASI ADRIANA
MORELLI MAURIZIO
ANNELIO GIOVANNI
GRECO MARTINA M.
PALMIERI ANTONIO
MORCIANO VITO
GASPARRO ISABELLA
DI GIACOMO COSIMO
VACCA ALFONSO
DE PASCALI GIOVANNI
PERRONE ANTONIA
SCHIVANO GIUSEPPE
PULIMENO GIUSEPPE
D'ERRICO MARISA
MELLONE ANTONIO
SANTORO COSIMO
NOTARO VITO
MARCHEGIANO M. CRISTINA
DAMASCO ANTONIO
FIORETTI VITO
GRECO LUIGI
GIANDOLFI SALVATORE
DRAGONE EUGENIA
FRATTARUOLO RAFFAELE
DE MATTEIS PAOLO
ARMILLOTTA ANGELO
ELIA PIETRO
DE ALOISIO ROSANNA
GORIZIA CONCETTA
GARGARO RODOLFO
TROTTA PASQUALE
SEMERARO ANTONIO
PINTO ANTONIO
CIRCHETTA ROCCO
ROMA GIOVANNI
MORLEO PANCRAZIO
D'AMICO SERGIO
DI SANTANTONIO ANTONIO
PICCIOLO LUIGI
CALIANDRO GIUSEPPE
BARONE MARIA FILOMENA
ROSELLI SALVATORE
SCIANNANDRONE GIUSEPPE
PICCOLI FRANCESCO
GATTO COSIMO
ETTORRE CIRO
GARIBALDI ANTONIO
RISO LUCIO
TUMOLO ROSSELLA
CORSANO ROCCO
MICELLI ANTONIO
BUCCOLIERO LUIGI
DE MEO MICHELE

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

02/01/1953
12/11/1952
05/11/1952
26/01/1952
02/09/1951
09/07/1951
10/06/1951
21/02/1951
19/05/1961
07/07/1958
01/09/1957
25/02/1957
01/01/1957
18/10/1956
16/10/1956
12/07/1956
04/03/1956
28/08/1955
13/04/1955
13/03/1955
26/02/1955
08/10/1954
29/07/1954
17/07/1954
21/03/1954
08/03/1954
26/02/1951
13/07/1957
05/07/1957
16/05/1957
18/03/1957
14/03/1957
07/03/1957
29/12/1956
22/11/1956
03/11/1956
25/10/1956
27/09/1956
15/08/1956
24/04/1956
22/04/1956
18/04/1956
19/03/1956
17/03/1956
23/02/1956
28/11/1955
01/10/1955
30/08/1955
04/05/1955
03/03/1955
25/02/1955
31/01/1955
27/01/1955
23/01/1955
23/10/1954
04/10/1954
27/09/1954
10/09/1954
02/09/1954
02/09/1954
27/07/1954
02/05/1954
06/04/1954
04/04/1954
16/03/1954
06/03/1954
16/02/1954
11/02/1954
13/06/1953
17/04/1953
12/04/1953
02/02/1953
03/01/1953
16/10/1952
26/07/1952
24/02/1952
27/09/1951
30/01/1951
18/05/1957
18/04/1957
19/02/1957
12/11/1956
25/06/1956
03/06/1956

20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
0
2
2
0
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2

22
22
22
22
22
22
22
22
18
18
21
23
21
21
23
21
21
21
21
21
21
19
19
21
21
23
21
22
22
22
22
22
22
22
20
20
22
22
22
20
20
22
22
20
22
20
22
22
22
22
22
20
22
20
22
20
22
20
22
22
22
22
22
22
20
22
20
22
22
22
20
22
22
22
22
20
22
22
21
21
21
21
19
19

44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
41
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757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

ENTE DI UTILIZZO
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI GROTTAGLIE
COMUNE DI BICCARI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SPECCHIA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI VERNOLE
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI ANDRANO
COMUNE DI MOLFETTA
COMUNE DI SECLI'
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI TIGGIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI NEVIANO
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI SECLI'
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI LIZZANO
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI GINOSA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI GINOSA
COMUNE DI SANARICA
COMUNE DI MELPIGNANO
COMUNE DI COPERTINO
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI TUGLIE
COMUNE DI COLLEPASSO
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROV.
LE
TA
FG
BR
LE
TA
LE
BR
LE
BA
LE
LE
LE
LE
FG
LE
LE
FG
LE
FG
LE
LE
BR
BR
BR
FG
LE
TA
BR
TA
BR
BR
TA
BR
BR
BR
TA
TA
LE
LE
LE
TA
LE
TA
LE
LE
LE
BR
BR
BR
LE
TA
BR
BR

LAVORATORE
CORVAGLIA ROSALBA
DE MITRI PASQUALE
SACCHETTI FRANCESCA
ANELLI GIUSEPPE
DE SIENA ANNA CLAUDIA
ROSSETTI MARIA ROSA
PACELLA GIUSEPPE
PELUSO VITO
BELLISARIO ANTONIO DONATO
BALDASSARRE DOMENICO
CAPUTO ROSA
DI SANCARLO YVONNE
ROSSETTI M.CRISTINA
FERRARO VINCENZO
MANSI MATTEO
CARPENTIERI ANNA
PALUMBO ANTONELLA
MURGO FRANCESCO
PETRACCA ROCCO
TROTTA LEONARDO
PONZETTA VINCENZO
NEGRO SILVANA
LIGORIO COSIMO
BEVILACQUA ANTONIO
CALIANDRO SERAFINO
SCARANO FILOMENA
BARBA MARIA TERESA
LECCE ANTONIO
LICASTRO ROBERTO
RIZZI DOMENICO
VAMMACINO VINCENZA
TEDESCO COSIMA
DESTRATIS GIUSEPPE
GIANNELLI VINCENZO
TRONO ANNUNZIATO
PASSASEO GIOACCHINO
BUCCOLIERO AVE
GALANTE DOMENICO
MANZO LUIGI
SICURO FRANCESCO
VANTAGGIATO MARIA ROSARIA
NINNO LUIGI
AREDANO ANTONIO
INCALZA LUIGI
EPIFANI BIAGIO
SPOSITO SERGIO VITO
FERRARO ROCCHETTA
RIMINI SALVATORE
COLLARDO MARIA TERESA
MARTINA ORONZO
BRANCA SALVATORE
GUIDA PASQUALE ANTONIO
PALOMBO PIERINO
PARISI GIUSEPPE

DATA DI NASCITA

Punteggio
anzianità
anagrafica

Punteggio
carichi
famigliari

PunteggIo
anzianità di
utilizzazione

Punteggio
Finale

07/02/1956
20/11/1955
05/10/1955
16/09/1955
22/07/1955
04/03/1955
10/09/1953
23/07/1953
22/01/1952
20/08/1958
11/02/1957
01/02/1957
09/01/1957
07/11/1956
05/11/1956
02/09/1956
06/08/1956
24/05/1956
23/05/1956
25/03/1956
27/12/1955
18/12/1954
16/09/1954
20/02/1954
01/01/1954
23/09/1953
21/04/1952
11/09/1951
25/06/1957
15/06/1957
01/05/1957
16/12/1956
27/09/1954
03/08/1954
01/06/1954
08/05/1954
29/09/1953
17/06/1952
21/02/1952
01/10/1950
13/02/1955
29/12/1961
25/08/1960
14/01/1961
25/03/1953
15/06/1957
11/05/1964
27/05/1961
04/06/1960
05/04/1959
27/03/1959
24/04/1955
26/05/1954
08/02/1953

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
20
20
30
25
25
25
25
20
20
20

0
0
0
2
0
2
0
2
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
--2
--0
6
--8
----0
------0
2
-----

21
21
21
19
21
19
21
19
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
18
17
4
10
1
14
12
----------1
-----

41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
38
38
37
35
35
34
34
32
30
25
25
25
25
23
20
20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 marzo 2018, n. 89
Società San Giovanni S.r.l. di Casarano (LE). Rilascio accreditamento istituzionale per un modulo di n. 2
Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 6 posti letto complessivi denominato “LE CORTI”, sito in
Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto nn. 13 e 15, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale
2 maggio 2017, n. 9 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 Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
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 (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 il “Gruppo Appartamento”, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “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”, all’art. 24, comma 1 prevede che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano
già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e
previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
Con nota del 31/07/2017 il legale rappresentante della Società San Giovanni S.r.l. di Casarano (LE) ha
presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto ai sensi dell’art.
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24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, dichiarando:
“
− Che la struttura formata da un modulo di n° 2 gruppi appartamento, per 6 posti letto, è in possesso del
parere di compatibilità per il fabbisogno territoriale, rilasciato dalla Regione Puglia con Determinazione
del Dirigente del servizio Regionale APS n° 4 del 18 gennaio 2012.
− Che la struttura è in possesso della autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione Puglia con atto
Dirigenziale n. 24 del 17 febbraio 2014.
− Che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 7/2002 e dal
R.R. n. 3/2005 e s.m. e i.
− che la Responsabilità Sanitaria è affidata al Dott. Andrea Mazzeo nato a Grumo Appula (Ba) il 4 febb. 1952
e res. a Lecce alla Via R. Sanzio n. 29, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari
in data 30.12.1976 e specialista in PSICHIATRIA in data 27.11.1981, iscritto presso l’Ordine dei Medici della
provincia di LECCE in data 12 01 1977 al numero 2718.”,
ed allegandovi:
“
1. Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. 28.05.2004 e smei n°4 del 18.01.2012;
2. autorizzazione all’esercizio n. 24 del 17 febbraio 2014 Regione Puglia;
3. Copia diploma laurea responsabile sanitario Dott Andrea Mazzeo.”.
Con nota prot. n. A00_183/5742 del 24/10/2017 trasmessa al legale rappresentante ed al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del DSM della
ASL LE ed al Sindaco del Comune di Casarano, questa Sezione ha comunicato quanto segue:
“(…) in riferimento alla Direzione Sanitaria della struttura si rappresenta che:
• l’art. 12 della L.R. n. 9/2017, nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna struttura
sanitaria, al comma 8 ha stabilito che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di
responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni“;
• il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art. 22 comma
1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili
di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo
ad un aumento del numero dei dirigenti.”.
Pertanto, alla luce della sopra riportata normativa, rilevato che il Responsabile Sanitario, Dott. Andrea Mazzeo,
è nato il 04/02/1952, la S.V. dovrà trasmettere alla scrivente Sezione copia dell’istanza con cui il Dott. Andrea
Mazzeo chiede alla Società “San Giovanni S.r.l.” di Casarano (LE) di permanere in servizio quale Responsabile
Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in
ogni caso, non oltre il 04/02/2022), e dell’autocertificazione resa dallo stesso Dott. Andrea Mazzeo ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d’identità, in ordine alla
data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle
dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore
Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE.
Posto quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
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requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti 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”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce 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”;
nelle more della trasmissione, da parte del legale rappresentante della “San Giovanni S.r.l.”, della
documentazione sopra indicata, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi degli art. 24,
comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto,
finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di
struttura “Gruppo Appartamento” (…).”.
Con nota prot. n. 7957 del 30/01/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha comunicato
a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società San Giovanni S.r.l. “che il personale
di questo Dipartimento, all’uopo preposto, ha concluso l’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei
requisiti ulteriori di accreditamento per un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n.
6 posti letto complessivi, denominato “LE CORTI”, ubicato nel Comune di Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di
Quarto civv. 13-15.
La stessa ha dato esito favorevole, determinando il possesso dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento
Regionale n. 7 del 27.11.2002. e R.R. 13.01.2005 n. 3.
Si allega griglia di verifica redatta dal personale all’uopo preposto.”.
Con PEC del 12/03/2018 il legale rappresentante della Società San Giovanni S.r.l., in riscontro alla nota prot.
A00_183/3515 del 12/03/2018 con cui questa Sezione sollecitava l’integrazione della documentazione ai fini
della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale, ha trasmesso copia della dichiarazione
sostitutiva di certificazione con cui il Dott. Andrea Mazzeo dichiara “di prestare servizio come direttore sanitario
della struttura Gruppo Appartamento San Giovanni srl “LE CORTI” con sede in Casarano (LE) alla corte Scoglio
di Quarto 13-15 dal giorno 03 agosto 2016 svolgendo n° 2 ore settimanali di attività medico-psichiatrica”, e
copia della nota del 25/10/2017 con cui il Dott. Andrea Mazzeo, in relazione all’incarico di direttore sanitario
presso il Gruppo Appartamento “Le Corti” San Giovanni sito in Casarano (LE) alla corte Scoglio di Quarto 1315, chiede “di permanere in servizio quale responsabile sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio
effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi non oltre il 04.02.2022).”.
Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento
istituzionale di un modulo di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominato “LE CORTI” con
n. 6 posti letto complessivi, sito in Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto nn. 13 e 15, gestito dalla
Società San Giovanni S.r.l di Casarano (LE), con la prescrizione di trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla
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notifica del presente provvedimento l’autocertificazione del Direttore Sanitario Dott. Andrea Mazzeo, ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo
svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale
libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL LE, e con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del Società San Giovanni S.r.l
di Casarano (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di 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 “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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”.
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)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento istituzionale di un modulo
di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) denominato “LE CORTI” con n. 6 posti letto complessivi,
sito in Casarano (LE) alla Corte 1° Scoglio di Quarto nn. 13 e 15, gestito dalla Società San Giovanni S.r.l di
Casarano (LE), con la prescrizione di trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento l’autocertificazione del Direttore Sanitario Dott. Andrea Mazzeo, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto,
considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale
libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL LE, e con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del Società San Giovanni
S.r.l di Casarano (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio del provvedimento di 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 “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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”;
• di notificare il presente provvedimento:

-

al Legale Rappresentante della Società San Giovanni s.r.l., Corso XX Settembre 23, Casarano (LE);
al Direttore Generale della ASL LE;
al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL LE;
al Sindaco del Comune di Casarano.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Servizio 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. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 marzo 2018, n. 90
C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso. Rilascio accreditamento
istituzionale del Centro Diurno denominato “L’APPRODO” di Lucera (FG) - Piazza Giuseppe Maria Secondo
1/10, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 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 Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
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 (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 il “Centro Diurno”, struttura aperta per almeno 8
ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire
e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “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”, prevede all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano
già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e
previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
Con nota prot. n. 06/2017 del 26/06/2017 trasmessa con PEC in pari data, l’Amministratore Unico del “C.U.S.
Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl)”, con sede legale in Campobasso – Via Longano n.
20, ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale del Centro Diurno denominato
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“L’Approdo” sito in Lucera alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10, con dotazione di n. 20 posti,
dichiarando, tra l’altro:
“Che il Centro Diurno per Utenti Psichiatrici “l’Approdo” sito nel Comune di Lucera alla Piazza Giuseppe Maria
Secondo n° civici da 1 a 10, alla data di entrata in vigore della L.R. 02 maggio 2017, n. 9 è in possesso della
verifica del fabbisogno territoriale giusta Delibera D.G. ASL FG n. 1758 del 08/10/2010 e Determina Dirigenziale
Regione Puglia n. 49 del 22/02/2011 e dell’autorizzazione all’esercizio giusta Determina Dirigenziale n. 192 del
22/06/2012 (…)”.
Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/5504 del 18/10/2017 trasmessa al legale rappresentante del
C.U.S. di Campobasso e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM della ASL FG,
al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità di questo Dipartimento
ed al Sindaco del Comune di Lucera, questa Sezione:
“atteso che:
− la sopra riportata istanza di accreditamento prot. n. 06/2017 del 26/06/2017 ed il certificato di agibilità ivi
allegato, prot. n. 47417 del 12/10/2016, rilasciato dal Dirigente del V Settore del Comune di Lucera, sono
riferiti ad una struttura ubicata in Lucera alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10;
− il parere di compatibilità regionale di cui alla D.D. n. 49 del 22/02/20111 (e conseguente autorizzazione
alla realizzazione prot. n. 27956 del 29/06/2011 del Comune di Lucera) e la successiva autorizzazione
all’esercizio rilasciata dal Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) con Determinazione
Dirigenziale n. 192 del 22/06/2012 sono invece relativi al Centro Diurno ubicato in Lucera alla Via Carmine
Vecchio n. 1;
considerato che ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 9/2017, in vigore dal 02/05/2017 (in precedenza ai sensi
dell’art. 18 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.), il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e
socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’art. 8, mediante apposita autorizzazione
all’esercizio per trasferimento, da rilasciarsi per la tipologia di struttura di cui trattasi da parte della Regione
previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione comunale per trasferimento ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3. e dell’articolo 7 della medesima L.R. n. 9/2017;”;
ha comunicato che “per poter dare corso al procedimento istruttorio relativo all’istanza di rilascio
dell’accreditamento istituzionale per il Centro Diurno sito nel Comune di Lucera alla Piazza Giuseppe Maria
Secondo dal n° 1 al n° 10, la S.V. dovrà necessariamente attivare il sopra citato procedimento finalizzato
al rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio, per trasferimento, nella medesima sede, mediante
presentazione:
− dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento al Sindaco del Comune di Lucera; (…);
− successivamente, dell’istanza di autorizzazione all’esercizio nella sede di Piazza Giuseppe Maria Secondo
dal n° 1 al n° 10, comprensiva della suddetta autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento
e dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i..”.
Con nota prot. n. 08/2017 del 02/11/2017, trasmessa con PEC in pari data, l’Amministratore Unico del C.U.S.
di Campobasso ha comunicato a questa Sezione quanto segue:
“Tenuto conto della diversità di indirizzo riscontrata tra la richiesta di Accreditamento istituzionale e quelle
relative alla richiesta di Autorizzazione alla realizzazione e alla successiva richiesta di Autorizzazione all’Esercizio,
codesta Regione con la nota in riferimento (…) ha comunicato che è necessario attivare il procedimento
finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione alla Realizzazione per trasferimento per poter procedere al rilascio
dell’Autorizzazione all’Esercizio.
Al riguardo, si comunica che la diversità di indirizzo riscontrata è solo formale, l’immobile ove è allocato il
Centro Diurno è sempre lo stesso, non vi è stato alcun trasferimento da Via Carmine Vecchio a Piazza Giuseppe
Maria Secondo, è la denominazione stradale che nel tempo è stata modificata.
L’immobile in parola, infatti, risulta identificato al catasto fabbricati al Foglio 81, particella 1666 sub 104 e 105
(all. 1 e 2) e all’atto del rilascio della concessione edilizia n. 1583 del 17.14.1990 l’indirizzo era Via per Foggia
zona di nuova espansione (all. 3), con la variante in corso d’opera n. 1872 del 16.11.1993 l’indirizzo diventa
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Via Philadelphia (all. 4). Questo Consorzio prende in locazione i locali dove allocare il C.D. e chiede al Comune
l’autorizzazione alla realizzazione del C.D. inserendo, su indicazione del proprietario dell’immobile, l’indirizzo
Via Carmine Vecchio, lo stesso errore formale lo compie il progettista (di Lucera) che nella DIA indica l’indirizzo
Via Carmine Vecchio, lo stesso errore formale lo compie il progettista (di Lucera) che nella DIA indica l’indirizzo
di Via Carmine Vecchio anche se i riferimenti catastali sono sempre gli stessi (all. 5,6,7 e 8). Quando questo
Consorzio chiede al Comune la destinazione d’uso dei locali ove è stato allocato il C.D. il Comune precisa
l’indirizzo dei locali: Piazza Giuseppe Maria Secondo civici 1/10 e Via Campanile civici 63/71 in contrada
Carmine Vecchio (all. 9). A questo punto viste le variazioni di indirizzo susseguitesi nel tempo viene chiesto al
Comune il Certificato Toponomastico (all. 10) che conferma l’indirizzo di cui al certificato di destinazione d’uso.
Tutto ciò premesso, atteso che l’ingresso al C.D. è ubicato alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n. 1 al n. 10
questo Consorzio nella richiesta di Accreditamento istituzionale ha ritenuto di indicare tale indirizzo.
Certi di aver chiarito la discordanza di indirizzo riscontrata da codesta Regione si chiede di voler riesaminare la
richiesta di Accreditamento istituzionale inoltrata il 26.06.2017 alla luce di quanto sopra detto.
Ad ogni buon fine si allega (all. 11) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (…).”.
Posto quanto sopra;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti 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”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce 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. n. A00_183/8679 del 22/12/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo
sopralluogo presso il Centro Diurno con n. 20 posti denominato “L’Approdo”, ubicato nel Comune di Lucera
(FG) alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10 e gestito dal “C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società
Cooperativa Sociale (srl)” di Campobasso, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento,
generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “Centro Diurno” (art. 4 R.R. n. 7/2002).
Con nota prot. n. 09033/18 dell’08/02/2018 trasmessa con PEC il 09/02/2018, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE
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- CENTRO DIURNO L’APPRODO – LUCERA – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO
DELL’OFFERTA – SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA’ PROT. 8679 DEL 22.12.2017.”, il Direttore del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale
rappresentante del C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso quanto
segue:
“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta -Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di
Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti
ulteriori per il rilascio dell’accreditamento per CENTRO DIURNO ‘L’APPRODO’ 20 UTENTI – C.U.S. CONSORZIO
UTILITA’ SOCIALE PIAZZA MARIA SECONDO 1/10 LUCERA, si comunica che in data 07.02.2018 è stato effettuato
idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti inerenti la verifica delegata.
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’accreditamento per CENTRO DIURNO 20 UTENTI:
Denominazione
CENTRO DIURNO L’APPRODO
Titolare
C.U.S. CONSORZIO UTILITA’ SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.
Legale rappresentante
MUCCI DOMENICO
Sede legale
VIA LONGANO 20 CAMPOBASSO
Sede operativa
PIAZZA MARIA SECONDO 1/10 - LUCERA
Attività
CENTRO DIURNO 20 UTENTI
Ricettività
//
Natura giuridica
PRIVATA
Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 e:
DR. SABRINA SOCCORSA FRANCESCA PETRELLA
Nato
SAN SEVERO
18.05.1978
Laurea in
MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ PAVIA 23.03.2007
Specializzazione
PSICHIATRIA
UNIVERSITA’ FOGGIA – 23.03.2012
Abilitazione professione 1/2007
Iscrizione albo/ordine
FOGGIA
n°6239 – 20.09.2007”.
Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento
istituzionale del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica denominato “L’APPRODO” con n. 20 posti, sito
in Lucera (FG) in Piazza Giuseppe Maria Secondo 1/10, gestito dal C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società
Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, con la precisazione che:
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio
Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, entro e non oltre il termine di scadenza
di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di 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,
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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 “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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”.

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, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento istituzionale del Centro
Diurno di riabilitazione psichiatrica denominato “L’APPRODO” con n. 20 posti, sito in Lucera (FG) in Piazza
Giuseppe Maria Secondo 1/10, gestito dal C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl)
di Campobasso, con la precisazione che:
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio
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Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, entro e non oltre il termine di scadenza
di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di 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 “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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”;
• di notificare il presente provvedimento:

-

al Legale Rappresentante del “Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl)” con sede in
Campobasso - Via Longano 20;
al Direttore Generale della ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL FG;
al Sindaco del Comune di Lucera (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Servizio 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. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 marzo 2018, n. 91
Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Rilascio accreditamento istituzionale di un Gruppo Appartamento
denominato “Gruppo Appartamento Fondazione EPASSS” sito in Grumo Appula (BA) alla Via Giuseppe
Verdi n. 70, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 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 Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa;
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 e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “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”, prevede all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano
già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e
previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
Con nota prot. n. 1739B2 del 23/11/201,7 trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della
Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale del
Gruppo Appartamento in oggetto, dichiarando:
“
1. che la struttura è autorizzata all’esercizio delle attività sanitarie con D.D. n. 216 del 08/09/2014 rilasciata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

21951

dalla Regione Puglia;
2. che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed in
possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Reg.to Reg.le n. 7 del 27/11/2002;
3. che la struttura:
è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Reg.to Reg.le n. 3 del 13/01/2005
e del Reg.to Reg.le n.8 del 10/02/2010;
(…)
4. che la responsabilità sanitaria è affidata al dott. Aldo Tomasicchio nato il 28/02/1986 Laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 13/10/2011 specializzato in Psichiatria il 26/06/2017
iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n. 14572 dal 29/02/2012.”.
Per quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti 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”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce 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. n. A00_183/8676 del 22/12/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della
ASL BT, ai sensi dell’art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “ad effettuare idoneo sopralluogo
presso il Gruppo Appartamento con n. 3 posti letto denominato “Gruppo Appartamento Fondazione EPASSS”,
ubicato nel Comune di Grumo Appula (BA) alla Via G. Verdi n. 70 e gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari,
finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di
struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n. 7/2002).”.
Con nota prot. n. 09622/18 del 12/02/2018 trasmessa con PEC del 13/02/2018, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE
– GRUPPO APPARTAMENTO VIA G. VERDI 70 – E.P.A.S.S.S. GRUMO APPULA – CONFERIMENTO INCARICO
REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT –
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA - SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA’ PROT. 8676 DEL
22.12.2017”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT ha comunicato a questa
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Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari quanto segue:
“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della
Salute – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta - Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento
di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica dei
requisiti ulteriori per il rilascio dell’accreditamento del GRUPPO APPARTAMENTO – VIA VERDI, 70 – GRUMO
APPULA, si comunica che in data 12.02.2018 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché
la valutazione di atti e documenti inerenti la verifica delegata.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
− Visto l’esito del sopralluogo;
− Vista la documentazione prodotta ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio e accreditamento per GRUPPO
APPARTAMENTO 3 P.L.:
Denominazione
GRUPPO APPARTAMENTO FONDAZIONE E.P.A.S.S.S.
Titolare
FONDAZIONE E.P.A.S.S.S.
Legale rappresentante
NICOLA DI PINTO
Sede legale
VIA BITRITTO 104 - BARI
Sede operativa
VIA VERDI 70 – GRUMO APPULA
Attività
GRUPPO APPARTAMENTO
Ricettività
03 P.L.
Natura giuridica
PRIVATA
Responsabile Sanitario, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. TOMASICCHIO DR. ALDO
Nato
TERLIZZI
28.02.1986
Laurea in
MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ BARI – 13.10.2011
Specializzazione
PSICHIATRIA
UNIVERSITA’ BARI – 26.02.2017
Abilitazione professione
2011/2
Iscrizione albo/ordine
BARI
n°14572 – 29.02.2012”,
allegandovi, tra l’altro, la “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28.12.2000
n. 445)” con cui il Dott. Aldo Tomasicchio ha dichiarato, tra l’altro, “di prestare attività lavorativa presso le
strutture della Fondazione EPASSS di seguito elencate:
1. GRUPPO APPARTAMENTO GRUMO APPULA Via Verdi n. 70
2. GRUPPO APPARTAMENTO GRUMO APPULA Via Paglizzi n. 16
in qualità di MEDICO PSICHIATRA – RESPONSABILE SANITARIO dal 16.10.2017 e con rapporto di lavoro LIBERO
PROFESSIONALE con prestazione settimanale di n. 1 ore di attività (…)” e “di ricoprire al momento i seguenti
altri incarichi” in qualità di Responsabile Sanitario con rapporto di lavoro libero professionale e con prestazione
settimanale di n. 12 ore:
incarico presso CRAP di Bari - Via Massimo D’Azeglio n. 6 (Coop. Sociale Spazi Nuovi, n.d.r.);
incarico presso CRAP di Massafra - Via Magna Grecia n. 42 (la cui titolarità è in capo alla ASL TA, con gestione
del servizio in capo a soggetto privato, n.d.r.).
Per tutto quanto sopra riportato;
considerato altresì che l’art. 12, comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede che “Non è consentito svolgere le
funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche
ambulatoriali non residenziali. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime
autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico
responsabile sanitario.”;
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rilevato che le strutture sopra indicate, presso le quali il Dott. Aldo Tomasicchio ricopre l’incarico di Responsabile
Sanitario, sono gestite da diversi soggetti giuridici;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale
del Gruppo Appartamento denominato “Gruppo Appartamento Fondazione EPASSS” con n. 3 posti letto,
sito in Grumo Appula (BA) alla Via G. Verdi n. 70, gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il cui legale
rappresentante è il Sig. Nicola Di Pinto ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Aldo Tomasicchio, medico
psichiatra, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla nomina di un (o alla conferma del) Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli
accademici, che non ricopra le medesime funzioni anche in strutture gestite da diverso soggetto giuridico,
trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della
ASL BA, e con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione
E.P.A.S.S.S., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del
provvedimento di 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 “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.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

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
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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 dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale del
Gruppo Appartamento denominato “Gruppo Appartamento Fondazione EPASSS” con n. 3 posti letto, sito
in Grumo Appula (BA) alla Via G. Verdi n. 70, gestito dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il cui legale
rappresentante è il Sig. Nicola Di Pinto ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Aldo Tomasicchio, medico
psichiatra, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla nomina di un (o alla conferma del) Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli
accademici, che non ricopra le medesime funzioni anche in strutture gestite da diverso soggetto giuridico,
trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento della
ASL BA, e con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione
E.P.A.S.S.S., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
del provvedimento di 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 “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.”;
− ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
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• di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
al Direttore Generale dell’ASL BA;
al Direttore del DSM ASL BA;
al Sindaco del Comune di Grumo Appula.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
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 22 marzo 2018, n. 102
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Avvio attività
formative ed adozione del Programma Formativo ai sensi dell’art. 15, co.2, del Decreto del Ministero della
Salute del 7 marzo 2006.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• 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”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 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”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina
Generale, prevedendo all’art. 25, co. 2, che le Regioni e Provincie autonome emanano ogni anno i bandi di
concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria
in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale.
In attuazione della citata normativa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 11 aprile 2017 –
successivamente rettificata con Deliberazione di Giunta n. 1121 del 11 luglio 2017 - la Regione Puglia ha
indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2017-2020.
Espletato il concorso in data 25 ottobre 2017 e portate a termine le relative operazioni concorsuali, con
successiva determinazione dirigenziale n. 264 del 09 novembre 2017 della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta - successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 321 del 13 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria regionale di merito del concorso per l’ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2017-2020 della Regione Puglia.
La Regione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico Regionale (C.T.S.) per la Formazione Specifica in Medicina
Generale - giusto relativo verbale di riunione del 27 novembre 2017 - ha fissato per il 30 novembre 2017
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l’inizio delle attività formative, che si concluderanno, conseguentemente, il 30 novembre 2020, attesa la
durata triennale del Corso.
In caso di ritardato avvio del Corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai
sensi dell’art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in sovrannumero ex art. 3 della L.
401/2000, nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso di cui all’art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza,
servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova
finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi nel rispetto del limite minimo di 4.800
ore e di 36 mesi di attività formativa, come ribadito dalla competente Direzione Generale del Ministero della
Salute con nota DGPROF/4573 del 25 gennaio 2018.
Ai sensi dell’art. 15, co. 2, del D.M. Salute del 7 marzo 2006, le Regioni e le Province autonome, con apposito
provvedimento, definiscono in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone
l’assetto organizzativo ed amministrativo, nonché l’articolazione dei periodi di formazione in conformità a
quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali.
A tal riguardo si rappresenta che con determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015 della
Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica Accreditamento è stato adottato il Programma
Formativo del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015/2018, successivamente
confermato anche per il successivo Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2016/2019.
Atteso che è attualmente in corso di integrale revisione l’organizzazione e il funzionamento del Corso
triennale di Formazione Specifica In Medicina Generale, si propone – nelle more della predetta revisione - di
confermare per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 il Programma
formativo adottato con la citata determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015, apportandovi,
tuttavia, le seguenti modifiche:
•

Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del Programma formativo ai medici ammessi al
Corso in soprannumero ai sensi dell’ art. 3 della L. 401/2000, attesa la necessità di regolamentare
la partecipazione al Corso della categoria dei medici soprannumerari alla pari di quella dei medici
vincitori di concorso e ferme restando le specificità di trattamento dei soprannumerari.

•

Assegnazione d’ufficio dei medici soprannumerari ai Poli formativi, sulla base dei posti ancora
disponibili una volta terminata la fase di assegnazione dei tirocinanti vincitori di concorso.
Occorre tenere conto del fatto che i medici soprannumerari non possono rientrare nel computo del
numero massimo di tirocinanti da assegnare a ciascun Polo formativo, in quanto la legge ne consente
l’accesso a semplice richiesta ed il numero delle relative istanze è estremamente mutevole di anno in
anno e non può essere prevedibile o sottoposto a restrizioni quantitative.
Sul punto, infatti, la costante giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’ammissione di partecipanti
soprannumerari in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 401/2000 non è soggetta ad alcuna
procedura selettiva, né al rispetto di un quoziente numerico che limiti i posti accessibili (cfr.: Cons.
Stato V, 8.9.2010 n. 6513; idem V, 23.6.2008 n. 3114; T.a.r. Campania Napoli VIII, 1.9.2015 n. 4277;
T.a.r. Lazio Roma, I-ter, 4.12.2013 n. 10462).

•

Assegnazione del tirocinante vincitore di concorso ad uno specifico Polo didattico effettuata sulla base
della preferenza espressa dal medico all’atto di accettazione ad intraprendere il percorso formativo,
nel rispetto dell’ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti
assegnabili a ciascun Polo formativo.

•

Assegnazione del tirocinante al tutor di Medina Generale disposta d’ufficio dal Coordinatore
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Provinciale del Corso, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di medico tutor, evitando,
in tal modo, potenziali conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità.
•

Eliminazione di ogni previsione relativa al recupero nel corso del triennio – anche attraverso piani
personalizzati – dei giorni di formazione perduti per cause di sospensione ex art. 24, co. 5, del D.lgs.
368/99, specificando che, in ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all’art. 16 del
citato D.M. Salute del 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale,
esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle
condizioni prescritte dalla normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di
attività formativa.

•

Previsione, nell’ambito delle attività didattiche, di moduli di formazione a distanza (FAD) - organizzati
direttamente dalla Regione o per il tramite dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.)
o di una Azienda Sanitaria Locale capofila – in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci e di
applicazione delle note AIFA in relazione alle categorie di farmaci a maggiore consumo e/o correlate
alle principali patologie croniche.

Si propone, altresì, di stabilire che, ad avvenuta revisione dell’organizzazione e del funzionamento del Corso,
il Programma Formativo confermato con il presente atto venga adeguato a partire dall’annualità di Corso
successiva all’adozione del medesimo provvedimento di revisione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Risorse
Umane ed Aziende Sanitarie;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
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D E T E R M I N A
− di dare atto che il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 ha avuto avvio
il 30 novembre 2017 e si concluderà, pertanto, il 30 novembre 2020;
− di stabilire che, in caso di ritardato avvio del Corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento
della graduatoria ai sensi dell’art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in
sovrannumero ex art. 3 della L. 401/2000, nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso di cui all’art. 24,
co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione
sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi
nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa;
− di confermare per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020, nelle
more dell’integrale revisione di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione attualmente in
corso, il Programma formativo adottato con determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015,
apportandovi, tuttavia, le seguenti modifiche:
•

Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del Programma formativo ai medici ammessi al Corso
in soprannumero ai sensi dell’ art. 3 della L. 401/2000, ferme restando le specificità di trattamento
dei soprannumerari.

•

Assegnazione d’ufficio dei medici soprannumerari ai Poli formativi, sulla base dei posti ancora
disponibili una volta terminata la fase di assegnazione dei tirocinanti vincitori di concorso, tenendo
conto che i medici soprannumerari non possono rientrare nel computo del numero massimo di
tirocinanti da assegnare a ciascun Polo formativo, in quanto la legge ne consente l’accesso a semplice
richiesta ed il numero delle relative istanze è estremamente mutevole di anno in anno e non può
essere prevedibile o sottoposto a restrizioni quantitative.

•

Assegnazione del tirocinante vincitore di concorso ad uno specifico Polo didattico effettuata sulla base
della preferenza espressa dal medico all’atto di accettazione ad intraprendere il percorso formativo,
nel rispetto dell’ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti
assegnabili a ciascun Polo formativo.

•

Assegnazione del tirocinante al tutor di Medina Generale disposta d’ufficio dal Coordinatore
Provinciale del Corso, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di medico tutor.

•

Eliminazione di ogni previsione relativa al recupero nel corso del triennio – anche attraverso piani
personalizzati – dei giorni di formazione perduti per cause di sospensione ex art. 24, co. 5, del D.lgs.
368/99, specificando che, in ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all’art. 16
del citato D.M. Salute del 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale,
esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle
condizioni prescritte dalla normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di
attività formativa.

− Previsione, nell’ambito delle attività didattiche, di moduli di formazione a distanza (FAD) - organizzati
direttamente dalla Regione o per il tramite dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) o di
una Azienda Sanitaria Locale capofila – in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci e di applicazione
delle note AIFA in relazione alle categorie di farmaci a maggiore consumo e/o correlate alle principali
patologie croniche.
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− di stabilire che, ad avvenuta revisione dell’organizzazione e del funzionamento del Corso, il Programma
Formativo confermato con il presente atto venga adeguato a partire dall’annualità di Corso successiva
all’adozione del medesimo provvedimento di revisione;
− di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
c) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 7 (sette) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 23 marzo 2018, n. 108
D.G.R. 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto “Riorganizzazione delle Rete dei Laboratori di Patologia
clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo”. ELENCO DELLE AGGREGAZIONI IN
RETE DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA PRIVATI ACCREDITATI.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• 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 Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
•
•
•
•

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile della A.P.
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie”
e dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve la seguente relazione:
La legge finanziaria per l’anno 2007 (L. n.296/2006) ha sancito l’obbligo per le Regioni di adottare un piano
di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate con la finalità di migliorare
l’efficienza delle strutture sanitarie mediante un maggiore utilizzo delle metodiche automatizzate.
Con Accordo Conferenza Stato – Regioni (rep.atti 61/CSR) del 23/03/2011 sono state emanate le prime
Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate al fine di
incrementare l’efficienza delle strutture e l’uso ottimale delle risorse pubbliche.
Nello specifico, in riferimento alla soglia minima di attività il predetto Accordo prevede:
“Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della
quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto.
La soglia minima proposta come riferimento è di volume di attività di 200.000 esami di laboratorio
complessivamente erogato/anno prodotti in sede e non tramite service.
Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio
nei settori della microbiologia, dell’anatomia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima
dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di
laboratorio complessivamente erogato/anno”.
In tale ottica, ed in perfetta conformità all’introdotto modello, la legge 133/2008, integrando il D.lgs. n.502/92,
tra i criteri generali per l’accesso all’accreditamento istituzionale ha previsto all’articolo 8-quater, comma 3,
lettera b) “…il criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili,
deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie”.
Pertanto, considerato che il processo di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica, oltre a
costituire un adempimento ad un obbligo di legge, costituisce strumento di garanzia dei Livelli Essenziali di
Assistenza nei confronti degli assistiti, nonché dei livelli occupazionali nei confronti delle strutture erogatrici,
la Giunta regionale con Deliberazione n. 736 del 16 maggio 2017 ha approvato il Documento ad oggetto
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“Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo
modello organizzativo”.
Secondo il predetto modello organizzativo, le Strutture private accreditate eroganti prestazioni specialistiche
e di diagnostica strumentale e laboratorio, attualmente esistenti ed operanti nella Regione Puglia possono
organizzarsi in qualunque forma di aggregazione prevista dal Codice Civile (ATI, Consorzi, Società, Contratto
di rete (cfr. Circolare del Ministero della salute n.11669 del 16/4/2015 che cita il “ contratto di rete” ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter, della Legge 9 Aprile 2009 n.55, modificato dall’art. 42 della Legge 30 Luglio 2010
n.122). Allo scopo di evitare concentrazioni e posizioni dominanti sono vietate le aggregazioni che prevedano
l’ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio, quale ad esempio fornitori di reagenti,
assicurazioni e società finanziarie. Inoltre, al fine di evitare la formazione di trust, le costituite aggregazioni
non possono detenere quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio nazionale.
L’unico vincolo territoriale è l’appartenenza di tutti i laboratori della rete alla stessa ASL/Provincia; ciò al
fine di rendere più agevole il rapporto contrattuale tra le strutture e/o aggregazioni e le rispettive ASL di
riferimento, garantire una omogenea procedura nei controlli da parte degli Enti preposti ed assicurare una
snella procedura nella fase autorizzativa e di start-up.
La riorganizzazione della Rete dei laboratori costituisce quindi un nuovo modello organizzativo prevedendo
non solo la possibilità di riconoscere ad ogni singola struttura facente parte dell’aggregazione le tre fasi del
processo di ristrutturazione strumentale ed organizzativa (fase pre analitica, fase analitica, fase post analitica)
ma anche la possibilità di concentrare presso un “laboratorio di riferimento”, da individuarsi all’interno
dell’aggregazione, dei processi relativi alla fase analitica per gruppi di prestazioni preventivamente individuate.
Per situazioni logistiche particolari o per scelte imprenditoriali, il “laboratorio di riferimento” potrà costituire
sede distinta rispetto alle sedi delle strutture aggregate, e comunque ubicato nello stesso ambito provinciale
dell’aggregazione. Alla luce di quanto innanzi, la DGR n. 736/2017, alla quale si rimanda per i dettagli, ha
previsto due nuovi modelli organizzativi (modello A e modello B – opzione B1 o B2). Indipendentemente
dal modello scelto, all’interno dell’aggregazione viene individuato un unico soggetto interlocutore con la
Regione e la ASL con responsabilità contrattuale, mentre la responsabilità clinico-assistenziale rimane in capo
al soggetto/soggetti che hanno eseguito la fase analitica. Inoltre, ogni singolo soggetto erogatore aggregato
può mantenere la propria autonomia amministrativo-fiscale, di cui rimane il responsabile, fatta salva la
possibilità in capo al soggetto aggregatore, unico interlocutore della Regione/ASL, di vigilare sulla correttezza
e trasparenza delle attività amministrativo-fiscali.
Inoltre, per entrambi i modelli A) e B), quest’ultimo comprensivo delle opzioni B1 e B2, il numero complessivo
degli esami eseguiti in rete ed in sede, sia in regime privato che per conto del SSN concorrerà al raggiungimento
della soglia di efficienza di n. 200.000 prestazioni previste dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni
del 2011 e con le eccezioni dovute a particolari situazioni orografiche e/o urbanistiche che saranno oggetto di
successiva verifica sulla base dei dati consuntivati.
A tal fine, si è proceduto ad effettuare una ricognizione delle prestazioni erogate dalle singole strutture
accreditate sia con oneri a carico del SSN che in regime privatistico, in house e in service, nel corso dell’anno
2015 sulla base di dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione da ogni singolo erogatore.
Tale dato è stato utilizzato ai fini della articolazione del cronoprogramma previsto nella DGR n. 736/2017 che
stabilisce quanto segue:
a) alla data del 31/12/2017 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 100.000
prestazioni annue rapportate alla produzione - autocertificata - dell’anno 2015 per il mantenimento
dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni
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date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono
la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi.
b) alla data del 31/12/2018 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 200.000
prestazioni annue rapportate alla produzione - autocertificata - dell’anno 2015 per il mantenimento
dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni
date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono
la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi.
La soglia minima di efficienza non costituisce vincolo all’aggregazione per i Laboratori di patologia clinica delle
Case di Cura accreditate che erogano anche prestazioni nei confronti di pazienti non ricoverati in quanto detti
laboratori oltre all’attività esterna, sono funzionali ed infungibili a garantire le attività correlate ai ricoveri.
Tuttavia è fatta salva la facoltà per la Casa di Cura di aderire alle aggregazioni con altri laboratori che non
raggiungono la soglia di efficienza.
Pertanto, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 736/2017
 le strutture che hanno erogato nel corso dell’anno 2015 un numero di prestazioni al di sotto della soglia
minima di efficienza fissata secondo il cronoprogramma, lettera a), hanno manifestato a questa Sezione
la propria volontà di aderire ad una aggregazione;
 anche alcune strutture che hanno raggiunto la soglia minima di efficienza fissata secondo il
cronoprogramma, lettera a), hanno manifestato a questa Sezione la propria volontà di aderire ad una
aggregazione già a partire dall’anno 2018;
 entro il 31/10/2017 le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione
hanno provveduto a darne attuazione e comunicazione a questa Sezione;
 entro e non oltre il 31/10/2017 le strutture che alla data del 30/5/2017 già raggiungevano la soglia
minima di efficienza secondo il cronoprogramma (lettera a) e non hanno scelto di aderire ad una
aggregazione, pur essendone esonerate per l’anno 2018, hanno provveduto a darne comunicazione a
questa Sezione;
 le singole strutture che compongono funzionalmente e amministrativamente l’aggregazione hanno
comunicato a questa Sezione:
1. nome e natura giuridica dell’aggregazione costituita;
2. copia dell’Atto costitutivo della nuova aggregazione;
3. i nominativi di ciascuna delle strutture che compongono l’aggregazione;
4. l’indirizzo della sede legale dell’aggregazione;
5. il nominativo del legale rappresentante del soggetto aggregatore.
Considerato che
• a far data dal 01/01/2018, per tutte le strutture, individualmente o in forma aggregata, vige l’obbligo del
raggiungimento della soglia minima di efficienza pari a 100.000 prestazioni, prendendo a riferimento
il numero delle prestazioni erogate al 31/12/2015, condizione ineludibile per la sottoscrizione
dell’accordo contrattuale a valere per l’anno 2018,
• al fine di consentire alle AA.SS.LL. di procedere alla sottoscrizione dei contratti per l’anno 2018
si propone di approvare l’allegato A, contenente la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello
organizzativo scelto, oltre al dettaglio strutture che compongono le singole aggregazioni.
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
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
* sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
* vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dalla
Responsabile della A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e
ambulatoriali – Strutture sociosanitarie” e dal Dirigente del Servizio;
* 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 le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 736 del 16 maggio 2017 in
merito alla riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati;
− di prendere atto di quanto trasmesso dal Laboratori di Patologia clinica in merito alle aggregazioni in
Rete;
− di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
contenente la ricognizione delle aggregazioni costituitesi e del modello organizzativo scelto, con il
dettaglio delle strutture che compongono le singole aggregazioni;
− di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione e alle Associazioni di categoria S.Na.Bi.L.P., ANISAP – Puglia, Federazione Federlab Italia
e CO.R.S.A., LANAP, Confindustria – Puglia;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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b)
c)
d)
e)

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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RETE DI STRATEGIA CLINICA

BA

I

CENTRO ANAL. CHIM. CLINICHE SRL DI

I

I

I

CENTRO ANALISI SARACINO srl

STUDIO TRE S.R.L.

S.R.L.

CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO

LERARIO S.R.L.

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE

TEMPESTA PASQUALE srl

I

575096

676052

676043

676034

678688

678882

S.R.L.

LAB. ANALISI CIMADOMO

LAB. ANALISI CLINICHE BIOSTER DR.

676021

& C SNC

98447

676060

99066

676041

7

I

I

I

I

MOD.A

MODELLO
ORGANIZZATIVO

CODICE
REGIONALE

LAB. ANALISI ADORISIO D

STRAGAPEDE S.R.L.

LAB. DI ANALISI CHIMICO CLINICHE

S.N.C.

LAB. ANALISI POLIGNANO E STABILE

I

I

LAB. DI TONNO S.R.L.

PICCARRETA E VERNICE

I

LABORATORI

I

I

I

I

I

I

I

BITONTO

BARI

FONTI

I

I

ACQUAVIVA DELLE I

SRl

SRl

SRL

SRl

SRL

$RL

I

I

SNC

SRL

SNC

SRL

SRL

TIPOLOGIA

I

I

I

I

I

I

POLIGNANO A MAREI

TERLIZZI

CORATO

BARI

RUVO DI PUGLIA

TRIGGIANO

CORATO

BARI

SEDE

-1
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1~.~~~OCHIMICA

CLINICA -

STRAGAPEDE S.R.L
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~i
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ATORIO

LAB ANALISI CLINICHE AMATO

5.A.S.

676031

678715

f

MOLFETTA

PALO DEL COLLE

SMS

SRL

SRL

MOLFETTA

676081

LABORATORIO ANALISI L. PASTEUR SRL

CENTRO ANALISI CLINICHE DR.

SRL

SRt

GIOVINAZZO

CASSANO MURGE

675984

99672

FONTI

CENTRO ANALISI CLINICHE SRL

LABORATORIO srl

CENTRO DIAGNOSTICO MEDICINA

675991

STUDIO ASS. FEDE- TENAGLIA E GRILLI

ASS. PROFESSIONISTI

SNC

ALTAMURA

675985

LAB. ANALISI BASILE E LABRIOLA SNC.

ACQUAVIVA DELLE

SRL

',;,Rl

ADELFIA

ALTAMURA

$HL

SNC

SRL

SRL

A$S. PROFE'i.SIO~ 1s-1

676033

MOD.A

MOD.A

GRAVINA

COLLE

SANTERAMO IN

GIOIA DEL COLLE

PALO DEL COLLE

BITONTO

CENTRO PIGIN BIOCHEMITRON S.R.L.

675987

678491

LAB. CLINICO DIBATTISTA S.R.L
LAB. ANALISI L.B.D. srl

676064

DIAGNOSTIC CENTER S.N.C.

98180

676029

srl

677511

LAB. ANAL. SAN LUCA S.R.L.

FRANCESCO LOVERO

LAB. DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DR.

€Jr. ·iGNOSflCAOI

~cT~

BARI

DI ANALISI CLINICHE IN TERRA DI

SVEVIALAB- RETE DI LABORATORI

DI PATOLOGIA CLINICA
BIOMEDICAL CENTER

-{,,
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(contratto di rete con soggettività
giuridica)

INTEGRATI

MEDICINA DI LABORATORIO

GRUPPO ME.LA· SERVIZI DI

7

LOCOROTONDO

BARI

676050

ANALISI CLINICHE PUGLIA S.R.L.

676038

BARI

676051

LAB. POINT. S.R.L.

DR. POTENZA LUIGI "CLINICAL"

BARI-CARBONARA

BARI

BARI

BARI

BITONTO

BARI

MOLFETTA

676048

676024

676108

678613

676097

676028

99691

LAB. ANALISI DE STASIO S.R.L.

GIROLAMO PASSANTINO

ST. ANAL. CHIM. CLIN. E BATT. PROF.

CUSMAI S.R.L

BIOLABOR S.R.L.

BIOS S.R.L.

S.R.L.

LAB. ANAL. CHIM.CLIN. E RIA BIALLO

CEN mo BIOMEDICO srl

S.R.L.

CENTRO ANALISI CLINICHE SAN PAOLO

MOD.A

BARI

675994

LAB. ANALISI SCOTTI S.R.L.

BARI

GIOVINAZZO

678490

CENTRO DIAGNOSTICO BIO LABOR S.R.L

675996

MOLFETTA

676104

MAURO PIO

INDIVIDUALE:

SRL

SRL

SRl

SRL

SRL

SRl

SRL

SRL

SRl

SRl

SRl

SRl

INDl\.11DUALE

3
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EBIOMED

BARI SUD

MEDICAL SERVICE S.R.L

L.ROUSSIER FUSCO SRL

CENTRO ANALISI A.AGOSTINI E

DEL DIABETE

CENTRO SPECIALISTICO PER LA CURA

S.R.L.

CENTRO BIOMEDICO MERIDIONALE

S.R.L.

L/\B. ANAL. E DIAGN. PROCACCI F P.

EUROLAB S.R.L.

CO. S.A.S.

LAB. ANALISI DOTT. LUCIA COLETTA &

QUARANTA MICHELE SRL

676006

676013

676010

676025

676022

676101

676005

678913

~

Mnn.11

MOD.A

ALTAMURA

BARI

BARI

BARI

BITRITTO

GIOVINAZZO

CONVERSANO

CASTELLANA GROTTE

POLIGNANO A MARE

676121

LAB. ANAL. SERIPIERRI E ANTONICELLI

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

BARI

677824

MOO.A

BARI

CONVERSANO

677797

677803

MONOPOLI

678657

LAB. ANALISI MICUNCO M. S.R.L.

S.R.L.

L/\B. ANAL. DR.SSA CONSOLE ANTONIA

MARTIRADONNA ANALISI S.R.L.

ANALISI GIAMPORCARO S.R.L.

SRL

SRL

Sfi.L

SRl

',H.

SRL

SAS

SRL

SNC

SRL

>RL

SRL

SRL

h
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MODUGNO

BARI

677194

675993

STUDIO ASS. ANAL. BIOL. DR. SAVINO

CASA DI CURA S. MARIA

JJ

SRl

BARI

676049

DUE EMME S.R.L.

SPA

ASS. PROFESSIONISTI

SRL

MOLFETTA

SPA

678883

678884

LABORATORIOANALISI CLINICHE
PANSINI SRL

S.P.A.

MATER DEI HOSPITAL"GRUPPO CBH"
BARI

SRL

BARI

676015

CENTROANALISI LEONDEFF S.R.L.

RAGGIUNGIMENTO SOGLIA MINIMA PER L'ANNO 2018

SRL

BARI

99692

SRL
CENTROANALISIMEDITERRANEO

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

.5
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98857

LABORATORIOANALISI PIRO&
SPINA srl

RETE DIAGNOSTICA BRINDISINA

712409

99229

LABORATORIOANALISI CLINICHE
VALENTE

ILABORATORIDANALISI CLINICHEDR.I
LEO

)2-

712691

LABORATORIOA.T. CONTEsrl

I

I

99631

LABORATORIOANALISI CLINICHEDR.
BIRTOLONICOLAsrl

I

VILLA CASTELLI

99367

BIOCLINICALLAB SRL

MOD.A

CAROVIGNO

65080

LABORATORIODE.CO.BE.TAsrl

BRINDISI

S.PANCRAZIO SAL

SALENTINO

SAN PANCRAZIO

ORIA

OSTUNI

NORMANNI

SAN VITO DEI

FONTANA

FRANCAVILLA

MESAGNE

SEDE

712672

MOD.A

ORGANIZZATIVO

LABORATORIOALFA srl

65021

65065

CODICE

LABORATORIOANALISICLINICHEE
CHIMICHE DOTT.COSTANZO
MARDIGHIAN & C snc

ILABORATORI

LABORATORI ASSOCIATI BRINDISINI j LABORATORIOBUONSANTDVITO srl

ASLBR

I

I

I

I

I

I

I

I

I

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SNC

ITIPOLOGIA
I

ç;·
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CLINICHE ALTO SALENTO

RETE LABORATORI ANALISI

RE.LA.B

RETE LABORATORI BRINDISI -

65087

98179

SANITASSRL

BIOMEDICALSSRL

65043

65078

LABORATORIOANALISI CLINICHEE
MICROBIOLOGICHECASALEsrl

CENTRODI ANALISI CLINICHESRL

65048

SOGLIA MINIMA

65221

LABORATORIOADRIATICOSRL

RAGGIUNGIMENTO

LABORATORIOCLINICODR PAOLO
CAROLIsrl

srl

98997

65085

BIOSAFMESSAPICOsrl

LABORATORIOANALISI MARCONE

65081

712740

LABORATORIOANALISI CLINICHE
BIOCHEMLABsrl

BIONGENSRL

99389

ANALISI MEDICAsrl

./

PER L'ANNO 2018

BRINDISI

BRINDISI

VERNOTICO

SAN PIETRO

OSTUNI

CEGLIE MESSAPICA

LATIANO

VERNOTICO

SAN PIETRO

CEGLIE MESSAPICA

SUSANNA

TORRE SANTA

SALENTINO

SAN MICHELE

MESAGNE

SRL

SOL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

7-
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65041

LABORATORIO
BIO-BRINS.R.L.
BRINDISI

65023

LABORATORIO
ANALISIORLANDOsrl

BRINDISI

NORMANNI

SRL

SRL

SRL

FRANCAVILLA
FONTANA

65117

LABORATORIO
ANALISIDOTI.LEOsrl

SAN VITO DEI

SRL

BRINDISI

65051

SRL

s
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NETLABPUGLIA

OBSERVO

BIOM.01 ANAL. CLINC.

SRL

CANOSA DI PUGLIA

531622

ANALISI BIOLOGICHE SRL

J .'?....

SRL

INDIV1DUAlE

ASS. P~OFESSIONISTI

i"',IDIVIDVALE

CANOSA DI PUGLIA

ANDRIA

113

ANDRIA, VIA ORSINI

TRANI

SNC

SRL

SNC

SRL

ASS.PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA

531610

531792

98467

531617

BISCEGLIE

531616

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

SEDE

BISCEGLIE

MOD.A

MOO.A

MODELLO
ORGANIZZATIVO

531623

531633

531626

531602

CODICE
REGIONALE

CENTRO ANALISI APULIA SRL

BIOLOGICHE

ESPLORA RICERCHE CHIM.

DOTTORI SURIANO

STUDIO ASSOCIATO BIOCHIMICO

NUNZIA DELL'OLIO

LABORATORIO ANALISI DOTT.SSA

LABORATORIO ANALISI R.A.N.ASNC

S.R.L.

STUDIO BIOMEDICO ASSOCIATO

PELLEGRINOdi Lorusso Clara S.N.C.

CENTRO

LISOSRL

STUDIO 01 ANALISI DOTT.RI GALLO E

D.RI MILANO-GAMMAROTA

LABORATORIO CHIMICO DI ANALISI

LABORATORI

__j
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INTEGRATI BAT

SERVIZI SANITARI

ANALISI CLINICHE BAT

DI ANALISI CLINICHE

531618

CENTRO BIOMEDICO DI ANALISI

ORMONALI

DI LIDDO SRL

LABORATORIO ANALISI BIOCHIMICO

CLINICHE DOTT. MARCO PAPAGNI & C

531608

531611

PER L'ANNO 2018

TRANI

TRANI

BOLOGNA 12

ANDRIA, VIA

ANDRIA

531927

TRINITAPOLI

BARLETTA

MDD.A

MOD.A

BARLETTA

SAVOIA

MARGHERITA DI

S31627

99674

S317S2

S32218

RAGGIUNGIMENTO SOGLIA MINIMA

R.MANOARAsrl)

BIOME:DICO DI ANALISI CLINICHEDR

CLINICHE CA.DI.Lab. Sri ( g;à CENTRO

CENTRO BIOMEDICO DI ANALISI

FRANCESCAMEMEO

ASSOCIATO DEI D.RI DOMENICO E

LABORATORIO ANALISI STUDIO

BARBERINI TEMPIO SNC

LABORATORIO ANALISI PENNETTI

MARIA GIUSEPPEE C.

DE FELICEsas della dr.ssa DE FELICE

LABORATORIO ANALISI

LAR ANALISI PAGLIARULO sas

PALAZZO SRL

SRL

SAS

SRL

ASS. PROFESSIONISTI

SNC

SAS

SAS

SRL

in corso aggiornamento

del contratto
autorizzativo

deve esibire copia dell'atto

sottoscrizione

all'esercizio; all'atto della

dell'atto di autorizzazione

..,.lv;
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IRIS

OMNIALAB

MODELLO

MOD.A

AESCULAPIUS DI F.

99624

98163

LAB. ANALISI VENTRIGLIA S.R.L.

820630

99218

ACCADIA LAB SRL

PETRAROTA & C.5.A.S

LABORATORIO

S.R.L.

CENTRO POLISPECIALISTICO BRUNETTI

S.R.L.

CENTRO CLINICO POLISPC. ALFA BIOS

11-

LESINA

99463

LAB. ANALISI FUMO PAOLO S.R.L

LUCERA

ACCADIA

FOGGIA

CERIGNOLA

FOGGIA

CAGNANO VARANO

99423

LABORATORIO ANALISI AQUILANO S.RL.

820640

SAN SEVERO

820650

CERVINI ANTONIO

CALABRESE ANALISI CLINICHE S.R.L.

CLINICHE DR.
SERRACAPRIOLA

ANALISI

822041

LABORATORIO

820646

STUDIO DIAGNOSTICO DAUNO S.R.L
LUCERA

SAN PAOLO DI (!VITATE

S.R.L

820668

TORREMAGGIOR[

SEDE

BIOLAB S.R.L.

MOD.A

ORGANIZZATIVO

FOGGIA

98451

CODICE

820638

IPPOCRATE

SANITASS.R.L,

CENTRO ANALISI CLINICHE

LAB. ANALISI

LABORATORI

SRL

")A5

~RL

SRL

INDIVIOlJALE

SRL

SRL

SOL

SOL

SRL

SRL

',f{l

TIPOLOGIA

A{
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CEFEIDI RETE DIAGNOSTICA

LABORATORI IN RETE

CENTRO RICERCHE CLINICHE

UNILAB

GAMMA

ANALISI CLINICHE

S. RITA

ANGELILLIS & C S.N.C.

CENTRO ANALISI CLINICHE

S.R.L.

F.

LAB. ANAL. CLIN. RUSSO - DELL'AQUILA

S.R.L.

LABORATORIO ANALISI "ANSELMI"

S.R.L.

CENTRO ANALISI CLINICHE

820659

822290

8)0641

--

822204

)

,...,

~

~• ANFREDONIA

LUCERA

FOGGIA

FOGGIA

SNl

SRl

SRL

'"'

'i.RIS

APRICENA

99266

LAB ANALISI BIOMETRDN S.R.L

~,Rt

'"'

5Rl

5Rl

5RL

SRL

SRL

5RL

\Rl

LUCERA

ASCOLI SATRIANO

SAN SEVERO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

GARGANICO

SAN NICANDRO

ORTA NOVA

FOGGIA

MOD.A

MOD.A

MOD.A

82-J&-12

821186

822205

822166

820031

820643

820-39

822190

827206

LAB. ANALISI CLINICHE L. NAPDLITANO

"SEBASTIANOCARNEVALES.R.L"

LABORATORIO ANALSI CLINICHE

LABMED IASCONES.R.L.

1/\BORATORIO

CENTRORICERCHE CLINICHES.R.L.

NUOVA CLINICA S. FRANCESCO

CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E

S.R.L.

CENTRO ANALISI CLINICHE

ED ORMONALIS.R.L.

CENTRO DI RICERCHE ANALISI CLINICHE

ANNA MURANO S.R.L.

STUDIO DI BIOLOGIA CLINICA DR.SSA

ZETEMA S.R.L.

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

A2
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SPECIALIZZAZIONE

MEOILAB GROUP SRL • LABORATORI
DI ANALISI AO ALTA

UNILAB FOGGIA

ABACO S.R.L.

:H:077

1

CASA DI CURA PROF. BRODETTI S.P.A
820631

RAGGIUNGIMENTO SOGLIA MINIMA

···---

SALUS :,.R.I.,

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

LABORATORIO ANALISI

MICROBIOLOGICHE

822ì48

822057

LA80RATORIO DI ANALISI CLINICHE E

LA8CENTER MANFREDONIA SRL·

820655

822073

ALBA ANALISI CLINICHE S.R.L

GUERRIERI S.R.L.

LA80RATORIO DI ANALISI CLINICHE

S.R.L.

CENTRO ANALISI DOTT.RI D'ERRICO

99660

820658

EMOS S.R.L.

CENTRO ANALISI (UNICHE

822461

ANALISI "VILLANI" S.R.L.

l

)'7

FOGGIA

PER L'ANNO 2018

MOD.B - OPZIONE B1

MOD.A

'OGGIA

SAN SEVERO

'"

se,

SRL

IRl

MANFREDONIA

SIIN SEVERO

SSl

'"'

SRl

IRl

SSL

SAN SEVERO

GARGANICO

SAN NICANDRO

VIESTE

5.MARCO IN lAMIS

ROTONDO

SAN GIOVANNI

in

corso aggiornarne'lto

deve esibire copia dell'atto
autorfzzativo

all'esercmo; all'atto della
sottoscrizione del contratto

dell'atto di autorizzazione

/~
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UNILAB SALENTO

SALENTOLAB
CW,IC

5RL

CLIN

ENEA

SALENTINO

C.D.S. CENTRO DIAGNOSTICO

L'IGIENE ASS. PROFESS.TEDESCO

CEW. RICER. BIOCH. PER LA nlAGN

C H :_jfl.81NETTO01 ANALISI S;;: L.

S.R.L.

ANALISI CONTALDI

CEN. SPEC. DIANA.

LABORATORIO

~-

E

893160

,\LFA /INALISI CLINICHL SKL

891118

98160

893212

98166

893701

98825

894951

LAB. ANALISI PALA.SCIANOS.R.L.

LABORATORIO ANALISI F DE MARCO

893213

99219

893196

893211

98465

CODICE

LAB. ANALISI MACIS R.L.

S.R.L.

LAB. ANALISI CLINICHE MARCUCCIO

B OCLl',ICAL LAB. ANALIS'

Clinilab s.r.l.

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI BIOLAB

LABORATORI

MODELLO

MOD.A

MOD.A

ORGANIZZATIVO

_,,

LECCE

GALLIPOLI

/ILfSSANO

PRESICCL

MAGLIE

TRICASE

POGGIARDO

SALENTINO

SALICE

GUAG~ANO

GALATONE

',OLETO

NARDO'

NARDO'

SEDE

~q

-

A:.S. PROfES.S10N1S.T1

'"

~A~

~Rl

"'

'"

"'

,.,

~A',

SSl

,.,_

TIPOLOGIA

-Il;
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!~i

I"";,"""!

~

P1Jr,tr..-,

J.:~Glr_it,J

e...i

PREVENZIONEE SALUTE

ASLAB

RISPOLI

DR.SSA M.AN!ONl[TTA

CLINICHf" CR.SSA

t.11:,2,

& C.

CLIN Dcc DR. G

CARLINO

CHIM

B(OCH. LEFONS BRU'-.O

LAB. ANALISI SALUS S.R.L.

ANALISI

I AR ANAL

IAcl

PEZZUTO- CAZZOLLA

LAS. ANALISI CHIM. CLIN. DR.SSA

Moritt>fr,1ncescoEgidio d1 Api ile
s,a.s."

l aboratmio Anal1s1"Salu:,

& C SA S.

LAB. ANALISI GIANGRANDE ANNA ROSA

LAB. MONTERONESE 01 A~~ALISI S.R.L.

Sara Giglio

di
CENTRO ANALISI CLIN. nF C1l'.JRC1I

ROCCO SAS

LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN

ALFREDO

CENTRO DI PAT. CLIN CAPALDO

LEOPIZZI S.R.L.

LAO. DI ANALISI

SRL

LAB. ANALISI 01 ARTINI MARIA ADELE

ANALISI.

=-1\.S

CALIMERA

SPL

A~:>.PROfE5SlONISTI

S'ò

SAS

~fil

~-

893219

NOVOLI

TREPUZZI

COPFRTINO

SQUINZANO

VEGLIE

LECCE

"'

~RL

SRl

SRl

MOD.A

LECCE

LECCE

LEVERANO

---

LEQUILE

SRl

TREPUZZI

~

MOD.A

Lf"CCE

98934

8949::i0

893233

893197

-

893171

89'l18J

893139

R93229

893162

99071

98468

894820

_,,,(':;
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LABAPULIA

RETE DIAGNOSTICA LECCESE

DENOMINAZIONE

AGGREGAZIONE SENZA

sas
di

MA'\IFREDA

S.R.L.

"'"" "''""''""'

..AB. ANALISI D'ELIA · LA GRUA S.R.L.

s,m,

98920

894464

Laboratorio di Anah~1Cliniche Dott Igino

lacchino 5.a.,

98422

99638

t'--l4b: • .;;

LAB. ANALISI CLINICHE SAN
SEBASTIANO

LABORAlORIO ANALISI CLINICHE
MER(UKIO -S.R.L

LAB ANALISI

21.-

--

e.,m,

'"'

>RL

,AS

NARDO'

~OVOLI

"'

;;i, 1

w,

INDMDU>lE

sAS

>al

'"'

s.s

se,

'""""""'"

GALATINA

RACAl F.

D LcCCé

MONTERON,

SALICE
SALENTINO

893239

LAB. ANALISI DR.SSA A. PERSANO

LFCCF

TRICASf

TAVIANO

CUTROFIANO

COLLEPASSO

MDD.A

MOD.A

CASARANO

893225

893143

98156

893242

893234

894536

LAB. DI ANALISI. SAN GIORGIO

>------------+----------<

S.R.L.

LAB. ANALIS PIGNATELLI PASQUALE

LAB. DI ANALISI SPARASCIS.R.L

Gennaio Sonia Federica

Cliniche e Microbiologiche

Laboratorio Centro Analisi Chimico

LAB. ANALISI CLINC. BIOLAB. S.R.L

DI A~ALISI CLIN. IGEA.

--Ie:·
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"

~

~

~

:--

ATHENA

UNILABS

PIERRO/MORELLI

LAS. ANALISI CHIM. CLIN. DI

CENTRO ANALISI CLIN. DE GIORGI

893172

893139

RAGGIUNGIMENTO SOGLIA MINIMA PER L'ANNO 2018

MCD.A

I

893218

SALENTO ANALISI S.A.S

8-J<l 75

893166

STUDIO ASSOCIATO SID SALENTO DEI
DOTTORI LEONE ANNUNZIATA E VITALE
PIETRO

DR. VALENT1NO

99085

LAB. ANALISI SALUS DI DRSSA LEONE
ANNUNZIATA

SQUINZANO

LECCE

COPERTINO

MARTANO

SALENTINA

CAMPI

ARADEO

'"'

'>A~

1N01VmL1A.1t

s.s

AS!, PROFf';~IONISTI

5'l

"'

893176

SIO-CHEM Laboratorio di analisi Chimico
Clinico e Microbiologico S.r.l
CARMIANO

'"

LEVERANO

893163

CLINIC.LAéJ. S.R.L.

"'

MELISSANO

SRI

MOD.B- OPZIONE 81

MOD.A

NARDO'

99565

893214

Sandra s.r.l.

d\ Analisi Pisanello M<11ria

LAB. DI ANALISI "DEMETRIO" SRL

Laboratorio

in corso aggiornamento dell'atto di
autorizzatione all'esercizio; all'c1tto
della sottoscrizione del contratto deve
esibire e-opia dell'atto autor zzativo

/;t

21982
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

~

j:'i

I.i

-

i.:'

-~--

.~

ANAL. CLIN. DR, PALMA

CASA DI CURA PETRUCCIANI

CcNF{O

LUIGI LICCI

893131

893131

98159

2~

LECCE

LIZZANELLO

MAGLIE

'"'

IIIID•VIUUAII

-~

'"

GAL~-INA

8-J31~I)

CLINICA SAN FRANCESCO

LICCI ANALISI CLINICHE DEL DOTI,

"'

LECCE

893142

LAB. ANALISI NEGRO NICOLA

-·

LECCE

893140

STUDIO ANALISI CLINICHE DE VITIS

SAS

'"

CASARANO

893241

ROMANO

DIALAB CENTER S.R.L.

C,f!(

"'

GALATINA

"ECCE

89,164

89'1145

LAB. ANALISI CLINICHE DR. GIORGIO

LAB. ANALISI FORCINA BRUNO

/J
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LE GRAVINE RETE D'IMPRESE

TA

929899

LABORATORIOANALISI DOTI.
CERRASRL

95203

LABORATORIO DI ANALISI STANTE
S.R.L.

929987

95074

95210

LABORATORIOSAN GIOVANNI

LABORATORIODI ANALISI
MADONNA DELLA NEVE

LABORATORIOANALISI SANTILIO
FRANCESCO

·-

95032

95219

LABORATORIOANALISI CLINICHE
DR. F. GIACOIA SRL

STUDIO POMPON! AVARELLO
S.R.L.

S.R.L.

930048

929387

LABORATORIOANALISI DOTI.
MICHELE ETTORRESRL

LABORATORIODI ANALISI BIOS

CODICE

LABORATORI

MODELLO

L-.)

.

..., .,,,,,.

MOD.A

ORGANIZZATIVO

TARANTO

CRISPIANO

SAVA

LATERZA

TARANTO

LATERZA

PALAGIANO

STATTE

SEDE

SRL

SRL

SRl

SRL

SRL

SRL

TIPOLOGIA

Af
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LABORATORI MERIDIONALI
..;~~~--:-i.:)~!,,.,,(. ICI

ASSOLAB

DI ANALISI

VI S.R.L.

LABORATORIODI ANALISI PAOLO

LABORATORIOANALISI SCALA

FRANCESCO
SOLITOSRL

LABORATORIOANALISI DOTT.

LABORATORIO DI ANALISI
BIOMEDICALS.R.L.

Bios s.r.l.

Centro Analisi Chimico-Cliniche

LABORATORIO DI ANALISI C.MD.
S.R.L.

SRL

LABORATORIOANALISI A. RAGUSA

DESTEFANO
S.R.L.

95092

I.'

2 ,....,

TARANTO

TARANTO

95205

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

MARTINA
FRANCA

CASTELLANETA

SRL

SRL

SRL

TARANTO

TARANTO

TALSANO

MOD.A

MOD.A

TARANTO

929933

95006

929975

95148

95202

95035

-.!o
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LABORATORIO DI ANALISI DOTT.

L'.:t.J

'r.•,c:
-

1,\1'

l'UCr 1,1

Hfl;K;t-,F-_

,i;

'.J

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI CC M.

E SANTILIO SRL

LABORATORIO DI ANALISI BURANO

PLINIANO 5. R.L.

LABORATORIO DI ANALISI

MODEO

LABORATORIO DI ANALISI DR. SSA

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI MAGR.Ì

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI A.B.S..

MASTRANGELO S.R.L.

,rf;;:·~)\

UNION LAB RETE D'IMPRESE

DI ANALISI DR.
RUSSO

929898

929454

95011

95173

930077

95016

98421

929962

MOD.A

MASSAFRA

TARANTO

GROTTAGLIE

MANDURIA

AVETRANA

PULSANO

TARANTO

STATTE

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

~(
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TARANTINA

DIAGNOSTICA

G. CELLAMARE S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI DR.SSA

BIOCHEMICAL

LABORATORIO ANALISI

UTTA GRAZIA MARINELLA S.R.L

LABORATORIO DI ANALISI OR.SSA

ROSANNA SANTORD

LABORATORIO ANALISI DOTT.SSA

QUARTO P. S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI DE

LUCA S.R.L DR. RACUGNO

LABORATORIO DI ANALISI SAN

PRUSCIANODOTT. FRANCESCOS.R.L

LABORATORIO DI ANALISI

S.R.L.

LABORATORIO DI ANALISI GINOSINO

MOD.A

95149

929995

95017

929961

929931

z~

TARANTO

LIZZANO

PULSANO

MARUGGIO

LAMA

TARANTO

TARANTO

95206

95093

GINOSA

95031

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

d2.
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95037

z~

95008

LABORATORIO DI ANALISI SAN
GIORGIOS.R.L.

TARANTO

95140

929658

CASA DI CURA BERNARD!NIS.R.L.

FONDAZIONE CITTADELLADELLA
CARITA'

TARANTO

TARANTO

S.R.L. - CDC D'AMORE H.

99707

CDLH GVM CAREE RESEARCH

SAN GIORGIO T.

TARANTO

95188

LABORATORIO DI ANALISI E4 S.R.L.

AUSIELLOSRL

TARANTO

MANDURIA

95139

CASA DI CURA VILLAVERDE
FRANCO

RAGGIUNGIMENTO SOGLIA MINIMA PER L'ANNO 2018

DI ANALISI CENTRO

SRL

SRL

SRl

SRL

SRL

SRL

.:,_?

21988
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Casadi Cura "Arca" Cittadella della
Carità

MAUGERI

929658

99559

3c

TA

TA

929516

CASA DI CURA VILLABIANCAS.R.L.

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI

TARANTO

95142

CASA DI CURA S. RITA

SPA

SRL

SRL

2<-t

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
21989

21990

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CONTROLLI FITOSANITARI E PAN 21 marzo 2018, n. 113
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE - Aggiornamento 2018

ll funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti ogricoli, ogricoltura biologica,
disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ríferisce :
Premesso che:
Le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie”
costituiscono un documento di riferimento per le produzioni agricole oggetto di valorizzazione del territorio
produttivo Regionale nell’ambito di programmi attuati da diversi soggetti quali:
 la stessa Regione Puglia mediante l’applicazione del marchio collettivo dei Prodotti tipici pugliesi
“Prodotti di Puglia”, “Prodotti di Qualità Puglia”, “OCM Ortofrutta”, del Piano di Azione Nazionale,
ecc.;
 altre lstituzioni Pubbliche e Scientifiche;
 gli Organismi di Certificazione impegnati nei controlli dei sistemi di produzione per la grande
distribuzione organizzata, ecc.;
 le organizzazioni dei Produttori, Associazioni e consorzi di gestione DOP, lGP;
 le singole aziende che, con un proprio marchio, commercializzano la loro produzione.
Considerato che:
 con il D.M. MiPAAF n. 4890 dell’8 maggio 2014 è stato istituito il Gruppo Difesa Integrata (GDl),
nell’ambito dell’Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS);
 il GDI elabora, annualmente, i criteri e i principi generali delle Linee Guida Nazionali (LGN) relative alla
difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti;
 le norme eco-sostenibili per la dífesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie
della Regione Puglia, predisposte annualmente dall’Osseruatorio Fitosanitario, si basano sulle Linee
Guida Nazionali di Difesa Integrata elaborate annualmente dal GDI;
Visti:
 le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2018, approvate dall’OTS in data 25 ottobre 2017;
 la conseguente proposta della Regione Puglia del 22 novembre 2017 di aggiornamento, per il 2018,
delle norme eco-sostenibili Regionali;
 il relativo parere di conformità del GDI del 19 dicembre 2017;
Si propone:
di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie” - Aggiornamento 2018 riportate nell’Allegato A, facente parte
integrante 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.
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.
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Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
ll sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale alle risultanze istruttorie.
ll responsabile della PO (dott. Agostino Santomauro)
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
VISTA la proposta del funzionario istruttore;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.3261 del 28/7/98 in attuazione della legge regionale n. 7
del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione
politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie” - Aggiornamento 2018 riportate nell’Allegato A, facente
parte integrante del presente provvedimento;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
ll presente atto, composto da 3 (tre) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato A composto da 302 facciate,
è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Copia sarà trasmessa al Segretariato
Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria
in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Benvenuto Cerchiara)

21992
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ALLEGATO A

R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
BARI
NORME ECO-SOSTENIBILI
PER LA DIFESA FITOSANITARIA
E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
DELLE COLTURE AGRARIE

AGGIORNAMENTO 2018
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Premessa........................................................................ ..
1 - Norme generali……………………………………………….
2 - Norme comuni di coltura…………………………………….
3 - Schede di coltura
3.1 - DIFESA FITOSANITARIA
3.1.1 - Difesa colture frutticole
Actinidia........................................................................
Agrumi..........................................................................
Albicocco.....................................................................
Ciliegio.............................................…........................
Mandorlo....................................…..............................
Melo.............................................................................
Melograno…………………………………………………
Olivo............................................................................
Pero..............................................................................
Pesco............................................................................
Susino ..........................................................................
Vite da tavola................................................................
Vite da vino...................................................................
3.1.2 - Difesa Fragola
Pre-Impianto.................................................................
Post-Impianto.............................................................
Produzione Autunnale................................................
Ripresa Vegetativa - Coltura Protetta.........................
Ripresa Vegetativa - Pieno Campo.............................
3.1.3 - Difesa Colture orticole
Aglio.............................................................................
Anguria o Cocomero...................................................
Asparago......................................................................
Basilico........................................................................
Bietola da costa e Bietola da foglia.............................
Bietola rossa................................................................
Carciofo.......................................................................
Carota...........................................................................
Cavoli a foglia..............................................................
Cavolo a infiorescenza.................................................
Cavolo a testa...............................................................
Cavolo rapa..................................................................
Cece……………………………………………………….
Cetriolo........................................................................
Cicoria.........................................................................
Cime di rapa………………………………………………
Cipolla.........................................................................
Dolcetta in pieno campo..............................................
Erbe fresche...............................................................
Fagiolino da consumo fresco e da industria...............
Fagiolo......................................................................
Fava....….....................................................................
Finocchio...................................................…..............
Indivia e scarola..........................................................
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Lattuga.........................................................................
Melanzana....................................................................
Melone.........................................................................
Patata............................................................................
Peperone.......................................................................
Pisello...........................................................................
Pomodoro.....................................................................
Porro.........................................................................…
Prezzemolo...................................................................
Radicchio............................................................…......
Ravanello......................................................................
Rucola pieno campo.....................................................
Scalogno.......................................................................
Sedano......................................................................…
Spinacio....................................................................…
Zucchino..............................................................….....
3.1.4 - Difesa Colture di IV Gamma
Bietola da foglia in coltura protetta.......…....................
Cicorino in coltura protetta.................….......................
Dolcetta in coltura protetta.................................….......
Foglie e germogli di Brassica in coltura protetta...........
Lattughino ............................................................….....
Rucola in coltura protetta.......................................…....
Spinacino ........................................................….…......
3.1.5 - Difesa Colture erbacee
Avena - Segale - Triticale..............................................
Barbabietola da zucchero.......................……...............
Colza....................................................…..................…
Erba medica..............................................................….
Favino...............................................….....................…
Frumento.............................................................….......
Girasole............................................................………..
Orzo..........................................................….….............
Soia............................................................…….........…
Sorgo...........................................................…...............
Tabacco..........................................................................
3.2 – CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI
3.2.1 - Diserbo Colture frutticole
Actinidia…………………….…………………………….
Agrumi.........................................................................
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Pesco,
Susino) ....................................................................…
Olivo ......................................................................…..
Pomacee (Melo, Pero)…………………………………..
Vite (da tavola e da vino).........................................….
3.2.2 - Diserbo Fragola
Fragola.........................................................................

.
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3.2.3 - Diserbo Colture orticole
Aglio............................................................................
Anguria o Cocomero………….....................................
Asparago......................................................................
Basilico……………………………………………………
Bietola da costa e da foglia……………………………..
Carciofo........................................................................
Carota...........................................................................
Cavoli a foglia..............................................................
Cavoli a infiorescenza.................................................
Cavoli a testa...............................................................
Cavolo rapa…...............................................................
Cece……………………………………………………….
Cetriolo.........................................................................
Cicoria……………………………………………………..
Cipolla…………............................................................
Fagiolino.......................................................................
Fagiolo..........................................................................
Fava....…..................................................................…
Finocchio...................................................….…...........
Indivia riccia...................................................................
Indivia scarola...............................................................
Lattuga……………………………………………………..
Melanzana.....................................................................
Melone…………………………………………………….
Patata........................................................................….
Peperone........................................................................
Pisello............................................................................
Pomodoro.................................................................….
Porro……………………………………………………….
Prezzemolo....................................................................
Radicchio…………………………………………………...
Ravanello……………………………………………………
Rucola……………………………………………………
Sedano.....................................................................…..
Spinacio...................................................................…..
Zucchino.............................................................….......
3.2.4 - Diserbo Colture IV Gamma
Bietola da foglia in coltura protetta.......…....................
Brassica in foglie e germogli in coltura protetta...........
Cicorino in coltura protetta...................….....................
Dolcetta in coltura protetta............................................
Lattughino ............................................................…....
Rucola in coltura protetta.......................................…...
Spinacino ........................................................….….....
3.2.5 - Diserbo Colture erbacee
Avena - Segale - Triticale................…......................…
Barbabietola da zucchero..............................................
Colza.............................................................................
Erba medica..................................................................
Favino...........................................................................
Frumento e Orzo...........................................................
Girasole.........................................................................
Soia...............................................................................
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Sorgo.............................................................................
Tabacco.........................................................................
3.3 - FITOREGOLATORI
4.3.1 - Fitoregolatori Frutticole………………………………
4.3.2 - Fitoregolatori Orticole…..............................................
4.3.3 - Fitoregolatori Tabacco..................................................
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Premessa
Le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture
agrarie” indicano i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la
difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor impatto verso l’uomo e
l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.
Le presenti Norme sono state predisposte in conformità alle “Linee guida nazionali per la
produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” approvate
dall’Organismo Tecnico Scientifico - Gruppo Difesa Integrata, istituito presso il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM n.4890 del 8.5.2014.
Il documento si compone di:
NORME GENERALI
 Norme comuni di coltura
 Allegati alle “Norme Generali”:
 Impostazione e modalità di lettura delle schede per la “difesa integrata delle colture” e
per il “controllo integrato delle infestanti delle colture”
 Principi e criteri definiti nella Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato
STAR della Commissione Europea
 Articolo 14 della Direttiva n. 128/09/UE (La Difesa integrata)
 DLgs n. 150 del 14/8/2012 (Art. 20 Difesa integrata volontaria)
 Sintesi DM 22 gennaio 2014, relativamente agli obblighi per il controllo funzionale delle
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
 DM 22 gennaio 2014 (A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso
Centri Prova (volontaria)
 DM 22 gennaio 2014 (A.7.3 - La difesa integrata volontaria)
 DM 22 gennaio 2014 (A.7.3.3 – Gli obblighi delle aziende agricole per l’applicazione
della difesa integrata volontaria)
 Raggruppamenti dei prodotti fitosanitari in base alle modalità d’azione (MoA)
PARTE SPECIALE


Schede di coltura
Norme tecniche per la difesa integrata relative a:

Colture frutticole

Fragola

Colture orticole

Colture di IV gamma

Colture erbacee





Norme tecniche per il controllo delle infestanti relative a:

Colture frutticole

Fragola

Colture orticole

Colture di IV gamma

Colture erbacee



Norme tecniche relative a fitoregolatori di:

Colture frutticole

Colture orticole

Tabacco
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1 - NORME GENERALI
Introduzione
Nello spirito di quanto richiamato in premessa, la difesa integrata si deve sviluppare valorizzando
prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di
razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori, allo stesso
tempo limitando i rischi per l’ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.
Particolare importanza va, quindi, riposta nel rispetto della normativa vigente e all’applicazione dei
principi generali indicati nel citato Allegato III della Direttiva n. 128/09/UE nonché di tutte le
pertinenti prescrizioni relative all’uso dei prodotti fitosanitari riportate nel PAN, adottato con DI DM
22 gennaio 2014.
In tal senso occorre tra l’altro:
 adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la
situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
 favorire l’utilizzo degli ausiliari;
 favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l’adozione di
tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
 limitare l’esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari,
(dispositivi di protezione individuale ecc.);
 razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e
le perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
 limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle
soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
 ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
 recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari ed i relativi
imballaggi;
 mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentano, tra l’altro, di prevenire e
gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.
Sulla base dei principi generali richiamati nella “Premessa” vengono proposte delle specifiche
strategie di difesa integrata e controllo integrato delle infestanti per ciascuna delle colture
considerate.
Per quanto attiene alla difesa integrata, queste strategie vengono presentate sotto forma di
schede, che riportano la dicitura “Difesa Integrata”, seguita dal nome della coltura. Per quanto
attiene al controllo delle infestanti, queste strategie vengono presentate in tabelle, denominate
“Controllo delle infestanti”.
Nelle schede di coltura sono state introdotte differenziazioni per quanto riguarda le colture in pieno
campo e le colture protette (serre). In particolare, per serre e colture protette si intende quanto
definito al comma 27 dell'articolo 3 del Regolamento n. 1107/09/CE:
- «Serra» ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante
un rivestimento esterno solitamente translucido, che consente uno scambio controllato di
materia ed energia con l’ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari
nell’ambiente. Ai fini del presente regolamento sono considerati come serre anche gli
ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è
translucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia).”
Ad esempio non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta le coperture antipioggia e i piccoli
tunnel mobili.
In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego di
prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura, possono essere concesse deroghe di
carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.
Prima di autorizzare un uso o l’esecuzione di un trattamento in deroga, occorre verificare che la
situazione fitosanitaria presenti condizioni problematiche straordinarie che non possano essere
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risolte adottando le strategie di difesa prevista dalle Norme tecniche regionali. Le deroghe possono
essere concesse solo su situazioni accertate e mai in modo preventivo rispetto al manifestarsi
della problematica fitosanitaria.
L’uso dei fitoregolatori è normato e regolamentato nel rispetto dei principi della produzione
integrata e si prevede solo per quelle colture per le quali l’applicazione di questi prodotti fitosanitari
sia tecnicamente indispensabile per l’ottenimento della produzione.
2 - NORME COMUNI DI COLTURA
Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio Regionale, sono state predisposte
norme tecniche per “La difesa integrata delle colture” e “Il controllo integrato delle infestanti”. Tali
norme vengono presentate in schede tecniche che sono state predisposte secondo le modalità
riportate nell’allegato n. 2.
Normalmente, per ciascuna coltura è stata predisposta una singola scheda.
Qualora la gestione delle colture renda necessario adottare soluzioni diverse, sia nelle strategie di
difesa che nella scelta dei prodotti, nelle schede sono state evidenziate tali differenze.
Solo nel caso in cui la gestione della coltura protetta o la particolare destinazione delle produzioni
(es. colture per la IV gamma, colture da seme) renda necessario un ciclo colturale diverso da
quello “ordinario”, esponendole a particolari avversità, sono state predisposte specifiche e differenti
schede di difesa.
Per tutte le colture considerate, vengono adottate le misure di seguito riportate.
1. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione
E’ consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i
prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente
vietato.
2. Ratticidi
E’ consentito l’impiego solo di ratticidi regolarmente registrati per questo impiego.
3. Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari
Nel rispetto dei principi precedentemente richiamati la scelta delle sostanze attive/prodotti
fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, viene effettuata tenendo conto
della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di
difesa, limitando, per quanto possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione
CLP) che:
o contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg.
408/2015/UE e successive integrazioni (smi);
o sono caratterizzati dalla presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o
pittogramma “teschio con tibie incrociate” (corrispondente al pittogramma
GHS06);
o sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari) e H318 (gravi lesioni oculari).
Inoltre sarà opportuno favorire la limitazione di prodotti con frasi di rischio relative ad effetti
cronici sull’uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:
o H350i Può provocare il cancro se inalato,
o H351 Sospettato di provocare il cancro;
o H340 Può provocare alterazioni generiche;
o H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
o H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 H360D Può nuocere al feto;
 H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
 H360F Può nuocere alla fertilità.
 H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
 H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
o H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
 H361d Sospettato di nuocere al feto.
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H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.

Viene inoltre stabilito l’obbligo di dare preferenza alle formulazioni migliori quando della stessa
sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica con frasi di rischio relative ad
effetti cronici sull’uomo (frasi di rischio CLP: H350, H351, H360 e H361; frasi di rischio con il
vecchio DPD: R40, R60, R61, R62, R63, R68). Tale vincolo è sospeso per il 2016, 2017 e 2018.
4. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica
Possono essere utilizzate tutte le sostanze previste dall’Allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008, e
ss.mm.ii., a condizione che siano regolarmente autorizzate in Italia. Il vincolo relativo alla regolare
autorizzazione non si applica alle sostanze di base.
5. Smaltimento scorte
E’ autorizzato l’impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno,
ma esclusi nell’anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per
l’esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell’entrata in
vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale
autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano
venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze
interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell’anno precedente.
6. Uso delle trappole
L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per
giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie
per accertare la presenza di un fitofago non potranno richiedere nessuna deroga specifica.
L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un
trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali previsti nelle norme
tecniche regionali. Inoltre, l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un
trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d’intervento diversa dal
numero di catture di adulti nelle trappole.
Nelle tabelle seguenti si riportano alcune raccomandazioni relative al numero di trappole da
utilizzare in base alla superficie da monitorare.
Le tabelle non sono esaustive di tutte le trappole che sono fondamentali ai fini della difesa
integrata delle colture.
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Trappole sessuali a feromoni
Senza confusione
<= 1 ha *

> 1,6 a
3 ha

> 3,6 a
6 ha

Cydia pomonella

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Pandemis cerasana

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Archips podanus

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Argyrotaenia pulchellana

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia molesta

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Anarsia lineatella

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia funebrana

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Lobesia botrana

1

1

3

4

n° ha /3

1 ogni 10 ulteriori ha

Tignola patata

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Parassita

> 6,6 a > 10,6 a
10 ha
20 ha

Oltre **

Con confusione o distrazione
<= 1 ha

> 1,6 a
6 ha

> 6,6 a 10
ha

Oltre

1

2

3

n° ha /4

Cydia molesta

1

2

3

n° ha /4

Anarsia lineatella

1

2

3

n° ha /4

Cydia funebrana

1

2

3

n° ha /4

Lobesia botrana

1

2

3

n° ha /4

Parassita
Cydia pomonella
Pandemis cerasana
Archips podanus
Argyrotaenia pulchellana

Tignola patata
Trappole cromotropiche
Parassita
Mosca ciliegio ++++

Colore

<= 1 ha

> 1,6 a
3 ha

> 3,6 a
6 ha

>6,6 a
10 ha

Oltre

rebell amarillo

1

2

3

4

n° ha /3

Tripidi per colture
1 - 2 per
orticole
azzurro
serra
(*) Quando la dimensione di una coltura in un'azienda non supera i 3000 metri quadrati, deve
intendersi decaduta l'obbligatorietà delle trappole, a condizione che sia possibile utilizzare i dati di
cattura relativi a trappole installate in appezzamenti o aziende limitrofe. In questo caso i dati
dovranno essere riportati nelle schede aziendali o sui bollettini provinciali.
(**) il dato va sempre corretto per eccesso o difetto: esempio con 13 ha si devono installare 6
trappole di Cydia pomonella
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7. Vincoli da etichetta
Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque sempre essere rispettate le indicazioni
riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute
vigente.
8. Utilizzo del Bacillus thuringiensis
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del Bacillus thuringiensis in relazione all’efficacia dei diversi ceppi nei
confronti delle diverse avversità si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella tabella seguente
n. 1. Modalità d'impiego:
• Il Bacillus thuringiensis agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato
quando le larve sono nei primi stadi di sviluppo.
• Si raccomanda di ripetere l’applicazione e di utilizzare formulati di recente produzione e
ben conservati.
• In presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente
l'acqua prima di preparare la miscela.
• Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia Bordolese).
• Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere
Tabella n. 1
Ceppo

Prodotto
Commerciale

% a.i.

Attività
(UI/mg)

4

32.0001

+++

+++

+++

++

++

++

B.t. kurstaki - DELFINSA11
- ABLE

6,4

+++

+++

+++

++

++

+++

B.t. kurstaki - COSTAR
SA12

53.000
US2

18

90.0001

+++

+++

+++

++

++

++

32.0001

+++

+++

+

++

++

++

3,8

25.0001

++

++

++

+++

+++

+++

10,3

35,000
UP3

++

++

++

+++

+++

+++

B.t. kurstaki - DIPEL DF
HD1
- PRIMIAL
- BIOBIT

B.t. kurstaki - LEPINOX
EG2348
PLUS
- RAPAX
B.t.aizawai/k - AGREE
urstaki
- TUREX
GC91
B.t.aizawai - XENTARI
H7
- FLORBAC

15
18,8

Lobesi Pandem Anarsia Mamest Autograp Helicover
a
is
lineatell
ra
ha
pa
botrana cerasan
a
brassica gamma armigera
a
e

+ sufficiente; ++ discreto; +++ buono
1 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Trichoplusia ni. Il valore di
riferimento è stato ottenuto tramite un saggio biologico nei confronti di uno standard di riferimento
fornito dall’Istituto Pasteur (ceppo E61) il cui titolo è stato fissato in 1.000 Unità di Attività per mg.
2 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Spodoptera exigua
3 Unità internazionali basate sulle larve di Plutella xylostella
9. Utilizzo di Acaricidi
Nell’esecuzione dei trattamenti con acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate
nelle schede di coltura, a prescindere dalla limitazione dei trattamenti contro l’avversità (es. limite
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di 1 trattamento all’anno, ma ammessa miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella
scheda di coltura per la difesa dagli acari).
10. Utilizzo di antagonisti microbici
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di antagonisti microbici si segnalano, nella tabella n. 2, quelli
attualmente autorizzati all’impiego.
Tabella n. 2
Antagonista microbico

Ceppo

Prodotto
commerciale

Avversità

Ampelomyces quisqualis

M-10

AQ 10 WG

Funghi

Aureobasidium pullulans

DSM 14940 e DSM 14941

Botector

Funghi

Bacillus
amyloliquefaciens
Bacillus firmus

Sottospecie plantarum,
ceppo D747
I-1582

Amylo-X

Funghi/Batteri
Nematodi

Bacillus subtilis

QST 713

Coniothyrium minitans
Paecilomyces lilacinus
Pythium oligandrum
Streptomyces
griseoviridis
Trichoderma asperellum
+
Trichoderma gamsii
Trichoderma asperellum
+
Trichoderma atroviridae

CON/M/91-08
251
M1
K61

Flocter
Serenade Max
Serenade Natria
Contans WG
Bioact WG
Polyversum
Micostop

Trichoderma harzianum

Rifai ceppo KRL-AG2

ICC 012
+
ICC080
T25
+
T11

Funghi/Batteri
Funghi
Nematodi
Funghi
Funghi terricoli

Patriot Dry
Remedier

Funghi

Tusal

Funghi terricoli

Rootshield
Trianum G

Funghi

In aggiunta agli antagonisti microbici, sono attualmente autorizzati i seguenti prodotti ad attività
insetticida a base di virus:
- Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera per il controllo delle larve della
nottua gialla (Helicoverpa armigera) su pomodoro, peperone, melanzana, cucurbitaceee,
lattuga, fagiolino;
- Virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis per il controllo della nottua
mediterranea (Spodoptera littoralis) su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga e
spinacio in serra e in pieno campo.
11. Utilizzo di insetti utili
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di insetti utili si segnalano, nella tabella n. 3, alcuni di quelli segnalati
nelle norme di coltura.

ragnetti
tripidi
aleurodide/tripide
cacopsilla pyri
afidi piccoli

ragnetti ed eriofidi

bersaglio

castagno
X

X

X

X

kaki
X

lattuga
X

lattuga seme

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

lattughino

X

X

X

fragola P.C
X
X

mais
X

X

fragola C.P.
X
X
X

melone

melo
X

X

X

X

colture di applicazione

melanzana

X

X*

X

cetriolo
X

X

cicorino
X

cocomero

X
X
X

dolcetta

X * consigliato, ma non sempre disponibile a livello commerciale

aphys gossypii
afidi
Liriomyza spp.
Trialeurodes
Encarsia formosa
vaporarium
Trialeurodes +
Eretmocerus eremicus Bemisia
Eretmocerus mundus Bemisia tabaci
H. bacteriophora
oziorrinco
Lysiphlebus
testaceipes
afidi
Macrolophus
aleurodidi e tuta
caliginosus
absoluta
Necremnus artynes
tuta absoluta
Orius laevigatus
tripidi
Phytoseiulus
persimilis
ragnetto rosso
S. feltiae e
carpocapsae
carpocapsa
Trichogramma maidis piralide

Amblyseius andersoni
Amblyseius
californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphidoletes
aphidimyza
Chrysoperla carnea
Diglyphus isaea

ausiliare

cetriolo seme

Tabella n. 3

peperone
C.P.
X

X

X

X

X
X
X

X

pero
X

X

pomodoro
C.P.
X*

X
X

X
X

X

X

X*

X

X

prezzemolo
X

rucola
X*

X

sedano
X

soia seme
X*

13

zucca
X

zucchino
X

X

X

X

X
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12. Impostazione e modalità di lettura delle schede per la “difesa integrata delle colture” e
per il “controllo integrato delle infestanti delle colture”
DIFESA INTEGRATA
Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono
impostate con le seguenti modalità (colonne):


Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei
confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali
avversità normalmente diffuse in ambito nazionale; la trattazione di specifiche avversità tipiche
di ristretti ambiti territoriali viene rimandata alle norme delle singole regioni.



Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si
propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano eventuali
soglie economiche di intervento. Vengono inserite in questa colonna le indicazioni relative ai
mezzi di monitoraggio segnalati o resi vincolanti.



Mezzi di difesa: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli
ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e prodotti
fitosanitari. . I prodotti sono raggruppati quando appartengono alla stessa MoA o quando, pur
avendo meccanismi d’azione diversi, presentano limitazioni complessive di impiego.



Le limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni con tre sotto colonne:


In tabella denominata come (1): Numero massimo di interventi per singola sostanza attiva



In tabella denominata come (2): Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze
attive. Riguarda limitazioni d’uso complessive relative ad un gruppo di sostanze attive
racchiuse con linee tratteggiate



Note e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa; riguarda ulteriori limitazioni da adottare; quando
le indicazioni sono vincolanti sono evidenziate in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni
in bianco e nero, ombreggiato .

Per distinguere i consigli tecnici riportati nelle schede da quelli proposti come vincoli, questi ultimi
sono evidenziati in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni in bianco e nero, ombreggiato come
sotto indicato a titolo di esempio:
Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Mezzi di difesa". La singola
sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze attive
presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se
non per quanto specificamente indicato.
Le limitazioni d’uso delle singole s.a. sono riportate nelle colonne (1) (2) e “Limitazioni d’uso e
Note” .
Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono stati indicati
nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati anche
prodotti fitosanitari pronti all’impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze
attive purché queste siano indicate per la coltura e per l’avversità.
Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati
commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno, preferibilmente, le dosi minori riportate in
etichetta.

22005
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Esempio:
S.A. E AUSILIARI
Fosetil Al
Fosfonato di K
Dthianon
Folpet
Mancozeb
Metiram
Propineb

(1)

(2)

5
*
*
(*)(**)

3

Pyraclostrobin
Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-m
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
Cyazofamid
Amisulbrom
Ametoctradina

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3*

(*) Vedi limite epoca di impiego per i Ditiocarbammati
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno
(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Famoxadone

3
4
3
3
4
3

3
3

Le limitazioni vanno lette nel seguente modo
- Fosetil Al: senza limitazioni
- Fosfonato di K : al massimo 5 interventi in un anno
- Tra Dthianon, Folpet e Mancozeb complessivamente al massimo 3 interventi in un anno
- Per Mancozeb valgono anche i limiti temporali di intervento che sono indicati per Propineb e Metiram
- Propineb e Metiram (oltre a Mancozeb) presentano il seguente limite applicativo: La data entro la
quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni
caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno.
- Propineb: dopo la fioritura impiegabile al massimo 2 volte all’anno
- Tra Pyraclostrobin Famoxadone e Fenamidone, al massimo 3 interventi all’anno
- Cimoxanil: al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide Valiphenal Benthiavalicarb, compessivamente al
massimo 4 interventi in un anno
- Benthiavalicarb al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Benalaxil Benalaxyl-M Metalaxil-m Metalaxyl complessivamente al massimo 3 interventi all’anno
- Zoxamide al massimo 4 interventi all’anno
- Fluopicolide al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Cyazofamid e Amisulbrom al massimo 3 interventi all’anno
- Ametoctradina al massimo 3 interventi all’anno
Per le sostanze attive impiegabili nei confronti di più di una avversità, le limitazioni al numero degli
interventi riportate nella colonna (2) sono da intendersi cumulative per tutte le avversità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che
sono impostate con le seguenti modalità (colonne):


Epoca: viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle infestanti
consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre
trapianto della coltura, post trapianto della coltura);



Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la
strategia di controllo proposta;



Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si
propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenzieranno eventuali
soglie economiche di intervento;



Mezzi di difesa: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) viene indicato il mezzo di difesa
da utilizzare tra cui in particolare i prodotti fitosanitari;



Note e limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa
richiamati nelle colonne precedenti. In particolare per i prodotti per i quali si ritiene opportuno
introdurre limitazioni vengono indicate:


% di s.a.: viene indicata la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale viene
impostata la dose di intervento; questa indicazione, non vincolante, viene individuata
tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti la s.a. in oggetto e
normalmente utilizzati;



l o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo a cui
possono essere impiegate le s.a. per ciascuna applicazione;

Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è
quella indicata nelle etichette. Solo per quei prodotti per i quali vi è una specifica indicazione nelle
schede di coltura deve essere rispettato il limite massimo di impiego di sostanza attiva, a
prescindere dalle formulazioni utilizzate. Questa indicazione vale anche per l’utilizzo di formulati
commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle schede stesse.
Per quanto riguarda le modalità di lettura delle schede valgono le modalità già richiamate per la
interpretazione delle schede di “Difesa Integrata”.

22007

22008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

13. Controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
Le aziende agricole che attuano la difesa integrata avanzata sono tenute a:
1. rispettare le norme contenute nelle presenti norme;
2. effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste dalla DGR n. 257
dell’8 marzo 2016.
I principali parametri operativi dell’irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione
strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:
- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell’ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell’aria
generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).
Nell’eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle
disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.
Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del
proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall’azienda per i
trattamenti, in quanto:
- consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell’ambito delle quali la
macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di
allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali
per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- rappresenta un momento di confronto con l’utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non
corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l’occasione per
un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.
Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina
irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato
la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri
operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per
la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei
principali tipi di intervento effettuati in azienda.
Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 5 anni.
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14. Prevenzione della resistenza
Si riportano, di seguito, i meccanismi di azione delle sostanze attive disponibili per la difesa
fitosanitaria e il diserbo.
Classificazione MoA
Meccanismo d’azione dei fungicidi disponibili per la difesa dai funghi patogeni
(Classificazione FRAC modificata)
Codice
Meccanismo
Codice classificazione
FRAC
Rischio di
di azione
FAMIGLIA CHIMICA O GRUPPO
Sostanze attive
resistenza
Sintesi
dell’acido
nucleico

Mitosi e
divisione
cellulare

Respirazione

A1
Fenilammidi
A2
Idrossi- (2-amino-) pirimidine
B1
Metil Benzimidazoli Carbammati
B3
Benzammidi
B4
Fenilureee
B5
Benzamidi
C2
SDHI
(inibitori della Succinato
deidrogenasi)
C3
QoI
(inibitori del chinone sulla membrana
esterna)

C4
QiI (inibitori del chinone sulla
membrana
interna)
C8
QoSI
(inibitori del chinone sulla membrana
esterna al sito di legame della
stigmatellina)
C5
Sintesi degli
aminoacidi e
proteine
Trasduzione
di segnale

D1
Anilinopirimidine
E1
Aza-naftaleni
E2
Fenilpirroli

benalaxil
benalaxil-M
metalaxil
metalaxil-M

ALTO

bupirimate

MEDIO

tiofanate-metile

ALTO

1

zoxamide

BASSO-MEDIO

22

pencicuron

sconosciuto

20

fluopicolide

sconosciuto

43

MEDIO-ALTO

7

ALTO

11

ciazofamide
amisulbrom

Sconosciuta ma
presupposto
MEDIO - ALTO

21

ametoctradina

MEDIO - ALTO

fluopiram
boscalid
pentiopirad
fluoxipiroxad
azoxystrobin
picoxystrobin
pyraclostrobin
kresoxim-metile
trifloxystrobin
famoxadone
fenamidone

fluazinam
metildinocap
ciprodinil
mepanipirim
pirimetanil
quinoxyfen
proquinazid
fludioxonil

4

8

45

BASSO

29

MEDIO

9

MEDIO

13

BASSO-MEDIO

12
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Sintesi dei
lipidi e
integrità delle
membrane

Biosintesi
degli steroli
nelle
membrane

F3
Idrocarburi aromatici
F4
Carbammati
F6
Microbici (Bacillus spp.)

G1
IBS Class I

Imidazoli
Triazoli

G2
IBS Class II
G3
IBS Class III
Biosintesi
della parete
cellulare

Piridine

H5
CAA (amidi dell’acido
carbossilico)

Triazolintioni
Morfoline
Piperidine
Spirochetalamin
e
Idrossianilidi
Aminopirazolinone
Amidi dell’acido
cinnamico
carbammati

Amidi dell’acido
mandelico

tolclofos-metile

BASSO-MEDIO

14

propamocarb

BASSO-MEDIO

28

Bacillus subtilis
ceppo QST 713
Bacillus
amyloliquefaciens
sottospecie
plantarum ceppo
D747
pirifenox
imazalil
procloraz
bromuconazolo
ciproconazolo
difenoconazolo
epossiconazolo
fenbuconazolo
flutriafol
metconazolo
miclobutanil
penconazolo
propiconazolo
tebuconazolo
tetraconazolo
triadimefon
triadimenol
triticonazolo
protioconazolo
fenpropimorf
fenpropidin
spiroxamina
fenexamid
fenpirazamine

44
sconosciuto

3

MEDIO

BASSO-MEDIO

BASSO-MEDIO

dimetomorf
bentiavalicarb
iprovalicarb
valifenalate
valinamide
mandipropamide

5

17
40

BASSO-MEDIO
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Induzione
delle difese
nelle piante
Modo di
azione
sconosciuto

P1
Cianoacetamide-oxime
Fosfonati
Fenil-acetamidi
Benzofenone
Guanidine

Non
classificato

Attività
multisito

diversi

inorganico
inorganico
Ditiocarbammati

Ftalimidi
Cloronitrili
Chinoni

acibenzolar-Smetile

sconosciuto

cimoxanil

BASSO-MEDIO

fosetil-Al
sali di acido
fosforoso

BASSO

33

ciflufenamide

sconosciuto
gestione resistenza
richiesta

U6

metrafenone

MEDIO

dodina

BASSO-MEDIO

oli minerali e
organici,
bicarbonato di
potassio,
materiale di
origine
biologica
rame
(differenti sali)

clorotalonil
ditianon

27

U8
U12
NC

sconosciuto

M1

zolfo
mancozeb
metiram
propineb
thiram
ziram
captano
folpet

P1

M2
M3
BASSO
M4
M5
M9
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Meccanismi di azione e siti di azione primari delle sostanze attive disponibili per la difesa
da insetti e acari (Classificazione IRAC modificata)
Codice di
Codice
Meccanismo
SITO D'AZIONE
classificazione
d’azione
PRIMARIO
SOTTOGRUPPO
SOSTANZE ATTIVE
CHIMICO
1A
Inibitori
pirimicarb,
1
dell’acetilcolinesterasi
Carbammati
formetanato,metomil
Neurotossico (AChE)
1B
clorpirifos, clorpirifosOrganofosforici
metile, dimetoato, fosmet
3A
acrinatrina, ciflutrin, beta3
Modulatori del canale
Piretroidi
cflutrin, cipermetrina,
del sodio
Piretrine
alfacipermetrina, betaNeurotossico
cipermetrina,
zetacipermetrina,
deltametrina,
esfenvalerate,
etofenprox,
lambdacialotrina,
taufluvalinate, teflutrin,
piretrine (piretro),
4A
Acetilcolina mimetici,
4
agonisti del recettore
Neonicotinoidi
acetamiprid, clotianidin,
Neurotossico nicotinico
imidacloprid, thiacloprid,
dell'acetilcolina
thiametoxam
(nAChR)
Attivatori allosterici del
5
spinosad
5
recettore nicotinico
Spinosine
Neurotossico dell'acetilcolina
(nAChR)
Neurotossico Attivatori del canale del 6
abamectin, emamectina
6
Paralisi
cloro
Avermectine,
benzoato, milbemectina;
muscolare
Milbemicine
7C
Analogo dell’ormone
7
Regolatore
giovanile
iriproxifen
piriproxifen
della crescita
9B
Inibitore
9
dell’alimentazione
Pimetrozine
pimetrozine
Neurotossico specifico per omotteri
9C
(inibizione pompa
Flonicamid
flonicamid
salivare)
10A
Inibitore della crescita
10
Regolatore
degli acari
Clofentezine
clofentezine, exitiazox
della crescita
Exitiazox
10B
Etoxazole
etoxazolo
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Interferente
microbico delle
membrane
dell’intestino
medio

11A
Bacillus
thuringiensis

Regolatore
della crescita

Inibitori della
biosintesi della
chitina tipo 0

15
Benzoiluree

Regolatore
della crescita

Interferente della
mutaDitteri

17
Ciromazinc

Regolatore
della crescita

Analoghi
dell’ormone della
muta ecdisone

18
Diacilidrazine

Inibitori del
complesso
I mitocondriale

21A
METI acaricidi
e insetticidi

Blocco dei canali
del sodio

22A
Indoxacarb
22B
Metaflumizone
23
Derivati degli
acidi tetronico
e tetramico

Citolisi
endotelio
intestinale

Inibizione
respirazione e
fosforilazione
mitocondriale
Neurotossico
Inibizione
sintesi
lipidica,
regolatori di
crescita
Neurotossico
Paralisi
muscolare

Inibitore dell’
acetyl CoA
carboxylasi

Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai
Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki
Bacillus thuringiensis
subsp. tenebrionis
diflubenzuron, lufenuron,
novaluron teflubenzuron,
triflumuron
ciromazina
metossifenozide,
tebufenozide
fenazaquin,
fenpiroximate, pirimidifen,
piridaben, tebufenpirad
indoxacarb
metaflumizone
spirodiclofen,
spiromesifen,
spirotetramat

Modulatore
agonista dei
recettori
rianodinici

28
Diamidi

clorantraniliprolo

MoA non
conosciuto
Composti con sito
di azione nonconosciuto o
incerto

Azadiractina
Bifenazate

azadiractina
bifenazate

11

15

17
18

21

22

23

28

UN
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Meccanismo di azione dei diserbanti disponibili per il diserbo delle principali colture
erbacee (aggiornato ad agosto 2013).
Gruppo A – Inibitori Acetil-CoA Carbossilasi (ACCasi)
Sostanza attiva
clodinafoppropargil
diclofop-metile
pinoxaden
tralcoxidim
fenoxaprop-petile
fluazifop-p-butyle

Bersaglio

propaquizafop

graminacee

Epoca trattamento

Frumento Mais Soia Bietola Riso

graminacee

post-emergenza

X

graminacee
graminacee
graminacee

post-emergenza
post-emergenza
post-emergenza

X
X
X

graminacee

post-emergenza

X

graminacee

tepraloxidim
graminacee
quizalofop-p-etile
graminacee
isomero D
ciclossidim

graminacee

cialofop-butile

graminacee

X

X

post-emergenza
post-emergenza o
pre-semina in riso
post-emergenza

X

X

X

X

X

X

post-emergenza

X

X

X

X

X

X

post-emergenza o
pre-semina in riso
post-emergenza

X
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Gruppo B – Inibitori Acetolattato Sintasi (ALS)
Sostanza attiva
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
amidosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
pre o postclorsulfuron
X
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
iodosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
piroxulam
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
mesosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
metosulam
dicotiledoni
post-emergenza
X
tribenuron-metile dicotiledoni
post-emergenza
X
florasulam
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
tifensulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
X
X
metile
metsulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
X
metile
dicotiledoni e
foramsulfuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
nicosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
prosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
rimsulfuron
post-emergenza
X
graminacee
oxadiazone
dicotiledoni
post-emergenza
X
triflusulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
azimsulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
bensulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
metile
dicotiledoni e
bispiribac-sodio
post-emergenza
X
graminacee
etossisulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
alosulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
metile
dicotiledoni e
imazamox
post-emergenza
X
graminacee
imazosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
ortosulfamuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
penoxulam
post-emergenza
X
graminacee

22015
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Gruppo C (C1, C2, C3) – Inibitori della fotosintesi
Sostanza attiva
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
linuron
dicotiledoni
pre-emergenza
X
X
pre o postmetribuzin
dicotiledoni
X
emergenza
dicotiledoni e
pre o postclortoluron
X
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postisoproturon
X
graminacee
emergenza precoce
bromoxinil
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
ioxinil
dicotiledoni
post-emergenza
X
bentazone
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
X
lenacil
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
pre o postterbutilazina
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postfenmedifam
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postdesmedifan
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postmetamitron
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postcloridazon
dicotiledoni
X
emergenza
dicotiledoni e
propanile
post-emergenza
X
graminacee
Gruppo E – Inibitori della protoporfirinogeno-ossidasi(PPO)
Sostanza attiva
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
carfentrazonedicotiledoni
post - emergenza
X
etile
bifenox
dicotiledoni
post - emergenza
X
dicotiledoni e
pre – emergenza,
oxadiazon
X
X
graminacee
pre-semina in riso

Sostanza attiva
diflufenican
picolinafen

Sostanza attiva
isoxaflutole
mesotrione
sulcotrione
tembotrione

Gruppo F1 – Inibitori della fitoenedesaturasi (PDS)
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o postdicotiledoni
X
em.precoce
post-emergenza
dicotiledoni
X
precoce
Gruppo F2 – Inibitori del 4-HPPD
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o postdicotiledoni
X
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza.
dicotiedoni e
pre o postX
graminacee
emergenza
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza

22017
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Sostanza attiva
clomazone
Aclonifen

Sostanza attiva
Glifosate

Sostanza attiva
pendimetalin

Sostanza attiva
Flufenacet
s-metolaclor
Acetoclor
dimetamid-p
fetoxamide

Sostanza attiva
2,4-D
2,4DB
MCPA
MCPP
Clopiralid
Dicamba
Fluroxipir
Triclopir

Gruppo F3 – Inibitori biosintesi dei carotenoidi
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre-emergenza
X
X
X
graminacee
dicotiledoni
pre-emergenza
X

I

Bersaglio
dicotiledoni e
graminacee

I I

I

Gruppo G – Inibitori dell’EPSPS
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre-semina

X

I X IX I

X

IX

Gruppo K1 – Inibitori assemblaggio microtubuli
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre o postX
X
X
X
graminacee
emergenza precoce

I

I I

I

Gruppo K3 – Inibitori divisione cellulare
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o postdicotiledoni e
emergenza precoce,
X
X
X
graminacee
pre-semina in riso
dicotiledoni e
pre o postX
X
X
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
X
graminacee
emergenza precoce
Gruppo O – Azione ormonosimile (auxine sintetiche)
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
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3 - SCHEDE DI COLTURA
PUGLIA 2018
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vivaistiche autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 214/2005
- effettuare concimazioni equilibrate

- effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma
- effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio
quaternari (benzalconio cloruro)
- disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi
- evitare irrigazioni sovrachioma
- monitorare frequentemente gli impianti
- tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm. al
disotto dell'area colpita
Interventi chimici
- Interventi dopo la raccolta fino a fine inverno.

syringae pv. actinidiae)

Interventi chimici:
Intervenire solo in caso di infestazioni in atto

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cicaline
(Empoasca vitis)

Soglia:
Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola
catturati dall'inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di
bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interazienedali
per comprensori omogenei o di limitata dimensione

Presenza

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)

(Pseudaulacaspis
pentagona)

Soglia:

Prodotti rameici

Interventi agronomici
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende

Cancro batterico
(Pseudomonas

Cocciniglia

amyloliquefaciens

Interventi agronomici
Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura .
Asportare e distruggere i rami colpiti

BATTERIOSI
(Pseudomonas spp.)

Olio essenziale di
arancio dolce

Olio essenziale di
arancio dolce
Etofenprox

Bacillus thuringiensis

Olio minerale

Bacillus

Prodotti rameici

Fosetyl Al

Metalaxyl M
Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici
Intervenire solo sugli impianti colpiti

CRITERI DI INTERVENTO

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.)

AVVERSITA'
Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

1

(*)

(*)

6*

(*)

(*)

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

I trattamenti insetticidi effettuati contro altre avversità sono
efficaci
anche contro le cicaline.

(*) Non impiegare dopo la "gemma gonfia" in
formulazioni
in miscela con lo zolfo

kg. 6 * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
* Non ammesso in vegetazione

(*) Da impiegare preferibilmente in fioritura

kg. 6 * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
* Non ammesso in vegetazione

kg. 6 * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
* Non ammesso in vegetazione

(2)

Difesa integrata di: Actinidia Puglia 2018
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Acetamiprid

Interventi biologici
Lanci di Aphytis melinus in quantità totale variabile da 50.000
a 200.000 individui/ha, non superando comunque un massimo
per lancio di 20.000 individui/ha. Introdurre il 50% della
quantità totale in primavera su tutta la superficie con una
cadenza quindicinale (iniziando alle prime catture di maschi
svernanti e interrompendo alla fine delle catture degli stessi). Il
restante 50% va lanciato solo sui focolai della cocciniglia rossa
forte. E’ utile effettuare lanci anche dopo il verificarsi di
Interventi agronomici
- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della
chioma.
- Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Interventi biologici
Si consiglia di collocare trappole bianche al feromone in
ragione di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime
catture, intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (12 interventi fino a un massimo di 800 individui/ha. Possono
essere effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3
interventi fino a un max di 5000 individui/ha), con temperatura
media superiore a 18° C.
Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
5 % di frutti infestati in estate e 10-15% in autunno, con uno
o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Acetamiprid

Spirotetramat

Olio minerale

Leptomastix dactylopii
Cryptolaemus montrouzieri

Spirotetramat

Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

attivazione

Olio minerale
Clorpirifos
Clorpirifos metile (**)

Aphytis melinus

S.a. e AUSILIARI

10% di frutti infestati ad agosto e 20 % a settembre, con Fosmet (in
bianco)
uno o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Si consiglia di collocare trappole al feromone gialle o bianche Pyriproxyfen
in ragione di due per appezzamento omogeneo. Superata la
soglia, intervenire 2-4 settimane dopo il picco delle catture dei
maschi sulle trappole.

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:

- Ridurre le potature.
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cotonello
(Planococcus citri )

(Aonidiella aurantii )

AVVERSITA’
CRITERI D’INTERVENTO
Cocciniglia rossa forte Interventi agronomici

con

olio

2

2

1*

1*

(1)

1*

1*

4

(2)

1

intrvento

all’anno

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

(*)
Al massimo
dall'avversità

(*) Contro quest’avversità
(**) Impiego non ammesso su arancio e limone

indipendentemente

Contro questa avversità, al massimo 2 interventi annuali con
prodotti chimici

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2018
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S.a. e AUSILIARI

Olio minerale
Pyriproxyfen
Fosmet

- per Aphis citricola , 5% di germogli infestati per Flonicamide
clementine e mandarino, e 10% di germogli infestati per gli
altri agrumi;
- per Toxoptera aurantii e Aphis gossypii , 25% di germogli Spirotetramat
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

Ridurre l’attività delle formiche (vedi interventi su formiche).
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Interventi agronomici
- evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature Acetamiprid
drastiche;
- lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Imidacloprid
Thiamethoxam
Interventi chimici
Prima di effettuare interventi chimici valutare l’attività degli
ausiliari (Chrysopa spp., Coccinella spp. e Syrphus spp).
Intervenire al raggiungimento delle soglie per le singole specie:

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
1 femmina adulta/cm di rametto e/o 2-4 individui/frutto.
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per
pianta
e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).

Interventi agronomici
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Afidi
(Aphis citricola, A.
gossypii,
Toxoptera aurantii )

e serpetta
(Lepidosaphes beckii,
Lepidosaphes gloveri )

degli agrumi
(Coccus hesperidum,
Coccus
d
li
)
Altri diaspini:
Cocciniglia bianca
(Aspidiotus nerii )
Cocciniglia asiatica
(Unaspis yanensis)
Parlatoria
(Parlatoria pergandei )
Cocciniglia a virgola

Cocciniglia piatta e
Cocciniglia marezzata

Cocciniglia elmetto
(Ceroplastes sinensis )

Ceroplaste del fico
(Ceroplastes rusci )

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento
della chioma
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Pyriproxyfen
Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
Fosmet
Spirotetramat
3-5 neanidi di I - II età/foglia e/o 4 esemplari
per 40 cm. di rametto
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per
pianta
e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

Olio minerale

Mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae )

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

AVVERSITA’

Coccidi:

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

(*) Autorizzato solo su Saissetia oleae.
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

Si consiglia prima di intervenire di valutare con un monitoraggio l’attività
di contenimento dei parassitoidi Metaphycus spp., Scutellista cyanea e di
altri entomofagi.

(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

2

2

(*)
(**)

1

(*) Ammesso solo dalla post fioritura
(**) Ammesso su arancio, clementine, limone e mandarino.

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

1
2*

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all'anno

1*
2*
2

(1)

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2018
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Olio minerale
Acetamiprid
Imidacloprid

Cales noacki
Amitus spiniferus

Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie e in
presenza di scarsa parassitizzazione da Encarsia
lahorensis.
Arancio e limone: 30 neanidi di I-II età/foglia;
Clementine e mandarino: 5-10 neanidi I-II età/foglia.
Effettuare il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal
10 % delle piante e verificare il tasso di parassitizzazione da
Encarsia lahorensis.

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della
chioma.
- Evitare eccessive concimazioni azotate.
Olio minerale

Spirotetramat
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
30 neanidi di I e II età/foglia, campionando 8 foglie/pianta
sul 5% delle piante.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Encarsia lahorensis
Interventi agronomici

effettuare lanci inoculativi di Cales noacki o Amitus spiniferus .

Interventi biologici
In presenza di livelli di parassitizzazione inferiori al 5%,

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca bianca degli
agrumi
(Dialeurodes citri )

S.a. e AUSILIARI

Intervenire al raggiungimento della soglia:
Acetamiprid
Solo in caso di scarsa fioritura intervenire in presenza del 20%
di germogli infestati durante la fase di boccioli fiorali.
Monitorare in autunno la presenza dell’insetto utilizzando le
stesse
trappole gialle usate per la rossa forte.
Etofenprox
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
2 % di frutti danneggiati.

Interventi agronomici
Con le potature riequilibrare le annate di “scarica” e “carica” dei
frutti,
cioè potare quando si aspetta l’annata di “carica”.
Fosmet
Interventi chimici

Aleirode fioccoso
Interventi agronomici
(Aleurothrixus floccosus ) Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

(Empoasca decedens )

Fetola

Cimicetta verde
(Calocoris trivialis )

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

1*

4**

(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua
Non intervenire in presenza di boccioli fiorali di diametro superiori a
6 mm.
(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

2

1*

Contro questa avversità, massimo 1 trattamento all'anno

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

2*

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

(1)

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2018
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NOTE E LIMITAZIONI D’USO

Abamectina

- anticipando la potatura, che deve essere annuale e di

Clorantraniliprole
Emamectina benzoato

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

8

1*
2*

2
2

2

1

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid
Da utilizzare con esca pronta all’uso mediante appositi attrattivi
(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion

3**

(*) Contro questa avversità
(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Al massimo 1 contro questa avversità
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti
superiori a 2 ha.

Milbemectina: ammesso su arancio e mandarino
Imidacloprid: Ammesso su arancio, clementine e mandarino.
Imidacloprid: Ammesso solo dopo la fioritura
Metossifenozide: Ammesso su arancio, clementine e mandarino.
Tebufenozide: Ammesso su arancio, clementine, limone e
Clorantraniliprole: Ammesso solo in colture non in produzione.

1*

4**

4

1

Interventi ammessi solo su piante giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti
*
(*) Alla dose di 0,5 kg/hl di sostanza attiva;
utile anche come sinergizzante delle altre sostanze attive
indicate.
Azadiractina: Ammesso su arancio, limone, mandarino e
pompelmo.
Abamectina: ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino.
1

SOGLIA DI INTERVENTO
Esche proteiche attivate con
Deltametrina, Fosmet e Etofenprox
Interventi preventivi:
Per arancio
= 40-50 adulti/trappola/ settimana;
Proteine idrolizzate
Per clementine = 20 adulti/trappola/ settimana.
Etofenprox
E' obbligatorio l'uso delle trappole cromotropiche in caso di Fosmet
interventi preventivi.
Interventi curativi:
2-3% dei frutti colpiti
Spinosad - Esca attivata
Acetamiprid
INTERVENTI CHIMICI
- Intervenire con esche proteiche avvelenate da metà luglio e Lufenuron
ripetere l’intervento ogni 25 giorni. Irrorare parte della chioma di
Malathion
un filare ogni 3 - 4 filari, utilizzando 200 l/ha di soluzione.
- Intervenire sull’intera superficie quando si registrano catture
pari a 20 adulti/trappola/settimana e/o le prime punture sui
frutti..

Intervenire al raggiungimento della seguente soglia:
30% di germogli infestati.
Trattare cercando di bagnare la nuova vegetazione.

limitata entità.
Interventi meccanici
Le piccole piante possono essere protette con reti
"anti-insetto" o "tessuto non tessuto".
Interventi chimici

Azadiractina

- riducendo gli apporti azotati estivi;

Milbemectina
Acetamiprid
Imidacloprid
Metossifenozide
Tebufenozide

Olio minerale

Interventi agronomici
Regolare i flussi vegetativi:
- evitando gli stress idrici

avendo cura di non bagnare la chioma.

(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Solo su formica argentina (L. humile) e al massimo 1 intervento

(*) Per i giovani impianti l'intervento è ammesso mediante
l'applicazione
delle sostanze collanti su apposite fascette di plastica o

all'anno utilizzando 500 l/ha di soluzione distribuita al tronco e

(2)

sono presenti insetti che producono melata è visitato dalle
formiche.
Fasce in lana di vetro
Interventi meccanici
Applicare preventivamente al punto di innesto un manicotto di
lana di vetro, alla messa a dimora delle piantine e sui
reinnesti. Applicare intorno al tronco barriere di fibre sintetiche

(*)

(*)
4**

(1)

Si consiglia d’intervenire nel caso in cui il 50% dei siti dove

Tripidi
Interventi agronomici
(Heliothrips
Ridurre le potature.
haemorrhoidalis ,
Pezothrips kellyanus,
Frankliniella
occidentalis, Thrips spp.)

(Ceratitis capitata )

Mosca mediterranea
della frutta

Minatrice serpentina
(Phyllocnistis citrella )

Oziorrinco
(Otiorhynchus
cribricollis )

Interventi chimici

Tapinoma erraticum )

Olio minerale )

collanti al tronco a base
di esano o polibutene
(Clorpirifos +

- Potatura della chioma a contatto del terreno.
- Eliminazione delle infestanti a contatto con la chioma.
- Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi.

carpentiera, nera
(Linepithema humile,
Camponotus nylanderi,

S.a. e AUSILIARI
Applicazioni di sostanze

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

AVVERSITA’

Formiche: argentina,

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2018
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AVVERSITA’

Marciumi al colletto
e alle radici
(Phytophthora spp.)

Lumache e limacce
Mal secco
(Phoma tracheiphila )

(Polyphagotarsonemus
latus )

Acaro dell’argentatura

Eriofide rugginoso
(Aculops pelekassi )

Acaro delle meraviglie
(Eriophyes sheldoni )

Altri acari:

Olio minerale

2*

(1)

1

(2)

clementino

e

Su Eriophyes sheldoni si consiglia di intervenire a gemme ferme entro
dicembre.

Abamectina; Ammesso su arancio, limone,
mandarino.
Milbemectina: ammesso su arancio e mandarino

(*) Solo su limone comunque non più di 2 all'anno
(*) Si consiglia di acidificare l'acqua

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

,

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Campionare da rametti verdi una gemma/pianta su 50 piante
per appezzamento omogeneo, e valutando con lentina contafili
(20x) la presenza dell’acaro.
- Alla presenza di frutti infestati per Aculops pelekassi e
Polyphagotarsonemus latus .
Ortofosfato di Ferro
*
Interventi localizzati al terreno.
(*) Solo su impianti giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti.
Interventi agronomici
- Asportare e bruciare le parti infette, comprese le ceppaie.
Prodotti rameici
**
6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- Limitare le lavorazioni allo strato superficiale del terreno per
Interventi ammessi solo su limone.
contenere le ferite alle radici ed evitare di intervenire in
autunno.
Interventi chimici
Solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite
(vento, grandinate, ecc.); intervenire entro 24-48 ore dopo
l’evento.
Indipendentemente dai prodotti rameici, contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno
Interventi agronomici
Prodotti rameici
**
6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- Migliorare il drenaggio ed eliminare i ristagni idrici.
- Potare la chioma a contatto del terreno per favorire
(**) Spennellature al tronco.
la circolazione dell'aria nella zona del colletto. Tenere
Fosetil Al
*
(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino.
Metalaxil-M
Interventi chimici
(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. Solo
(*)(**)
formulati autorizzati
(**) Distribuire al terreno interessato alla proiezione della chioma.
I trattamenti chimici vanno effettuati dopo la ripresa
vegetativa, solo su piante con sintomi, nei seguenti periodi:
maggio-giugno e agosto-settembre

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento delle seguenti soglie:
- 30 % di gemme infestate per Eriophyes sheldoni.

Interventi agronomici
- Equilibrare le concimazioni azotate.
- Ridurre le potature.
- Evitare gli stress idrici.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
- 10% di foglie infestate da forme mobili e 2 % di frutti infestati
per Tetranychus urticae.
- 30% di foglie infestate o 3 acari/foglia per Panonychus citri ,
con un rapporto tra femmine e fitoseidi superiore a 2:1.

- Evitare gli stress idrici.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

Milbemectina
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Tebufenpirad
Pyridaben

Abamectina

Olio minerale

Ragnetti rossi
(Tetranychus urticae ,
Panonychus citri )

S.a. e AUSILIARI

Bacillus thuringiensis
Fosmet

Interventi agronomici
- Equilibrare le concimazioni azotate.
- Ridurre le potature.

CRITERI D’INTERVENTO

(Prays citri )

Tignola della zagara

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2018
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

previste nel D.M. 22/11/1997

- applicare rigorosamente le prescrizioni

laboratorio

contro CTV, segnalare tempestivamente al Servizio
Fitosanitario
Regionale l’eventuale presenza di sintomi sospetti della
malattia,
allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di

- in applicazione del D.M. 22/11/1996 di lotta obbligatoria

- effettuare controlli periodici

Interventi chimici
Intervenire solo in annate piovose o quando si prevede una
raccolta che si protrarrà a lungo.
In genere il corretto contenimento degli insetti che producono
melata è sufficiente a prevenire la fumaggine.
Interventi agronomici
- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della
chioma.
- Evitare eccessive concimazioni azotate.
Interventi agronomici
Si consiglia di adottare idonee misure di difesa dalle avversità
meteoriche (barriere frangivento, ventole antigelo, ecc.).
Prodotti rameici
Evitare concimazioni azotate tardive.
Interventi chimici
Intervenire in autunno-inverno subito dopo eventi meteorici che
favoriscono le infezioni (abbassamenti termici e piogge
prolungate).
Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
esente da CTV (Citrus Tristeza Virus)

Interventi agronomici
Evitare, in autunno, l’eliminazione delle erbe infestanti.

(1)

6 Kg*

(2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in fase post fiorale

escludendo quelli con esche proteiche per il contenimento delle mosca della frutta e quello contro formica argentina.

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Non miscelare con prodotti a base di Olio minerale.

Irrorazione limitata alla parte bassa della chioma utilizzando
1.200 l/ha di soluzione.

Con esteri fosforici (Clorpirifos, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion) sono ammessi complessivamente al massimo 4 interventi all’anno,

Tristeza (CTV)
(Citrus Tristeza Virus)

Piticchia batterica
(Pseudomonas
siryngae )

Fumaggine

Allupatura dei frutti
(Phytophthora spp.)

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2018
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Soglia:
Presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata
precedente.
Interventi chimici:
Intervenire a ingrossamento gemme.

BATTERIOSI
(Xanthomonas pruni,
Pseudomonas syringae)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Bacillus subtilis
Prodotti rameici

Penthiopirad
Fluxapyroxad
(Trifloxystrobin+tebuconazolo)
Quinoxifen

(Fluopyram+tebuconazolo)

Bupirimate
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
(Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo)
Tebuconazolo
Ciprocononazolo
Miclobutanil
Fenbuconazolo

Negli impianti solitamente colpiti intervenire preventivamente nelle fasi di
scamiciatura ed inizio ingrossamento frutti. Successivi interventi andranno
effettuati alla comparsa delle prime macchie di oidio.

1

Interventi chimici:

**

Prodotti rameici

2

2

Thiram
Captano
Zolfo

Cyprodinil
Fludioxonil+Cyprodinil

Fluopyram
Penthiopirad
Fenpyrazamine
Fenexamid

2
2
2

2

**

2

2

2

(*) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,
indipendentemente dall'avversità

Tra trifloxystrobin e pyraclostrobin, indipendentemente dall'avversità

(**) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,
indipendentemente
dall'avversità

in alternativa tra loro, indipendentemente dall'avversità

(**) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopirad e Boscalid,
indipendentemente dall'avversità
Tra trifloxystrobin e pyraclostrobin, indipendentemente dall'avversità

4
6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

2
2

3**

3

2

3**

2

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

1

3

3*

2

3

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi
4
6
5

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di K
Bupirimate
Fenbuconazolo
Propiconazolo
Ciprocononazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Trifloxystrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)

Oidium leucoconium)

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire a caduta foglie. Negli impianti colpiti da Corineo si può intervenire anche nella fase di scamiciatura.

INTERVENTI AGRONOMICI
Concimazioni equilibrate,
Asportazione e bruciatura dei rametti colpiti.

INTERVENTI AGRONOMICI
All'impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni singolo portinnesto e di ogni singola varietà.
Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva
vegetazione. L'esecuzione di potature verdi migliora l'arieggiamento della pianta creando condizioni meno favorevoli allo
sviluppo dei marciumi. Asportare e bruciare i frutti mummificati.
INTERVENTI CHIMICI
E' opportuno trattare in pre-fioritura.
Se durante la fioritura si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e
prolungata bagnatura della pianta) si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura. Si consiglia di limitare gli interventi
in pre-raccolta alle cvs ad elevata suscettibilità o in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.

CRITERI D’INTERVENTO

-

(Oidium crataegi ,

Mal bianco

Corineo
(Coryneum beijerinkii)

Monilia fructigena)

AVVERSITA’
Monilia
(Monilia laxa,

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2018
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AVVERSITA’

Interventi chimici:
Intervenire solo in presenza di danni diffusi

Tignola delle gemme
(Recurvaria nanella)
Cheimatobia o Falena
(Operophthera brumata)
Archips rosana
(Archips rosanus)
Afidi
(Hyalopterus amygdali
Myzus persicae
Aphis gossypii)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

~

Etofenprox
Triflumuron

Etofenprox

Pirimicarb
Acetamiprid
Imidacloprid
Clothianidin
Spirotetramat
Abamectina

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

Pyriproxifen
Spirotetramat

Olio Minerale

Clorpirifos etile esca

Bacillus thuringiensis

2

3

1
1

(2)
ià l
3i

i ll'

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
d i di i
i

(*) Impiegabile entro la fase di pre-fioritura

(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidin e Thiacloprid

i

(**) (***)
(**) (****)
1 (***)
2

1
2

1

1*

(***) Ammesso contro l'afide farinoso e afide verde
(****) Ammesso contro afide verde e afide gossypii
(**) Ammesso solo dopo la fioritura

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Si consiglia di localizzare il trattamento nelle sole aree infestate

1*
1

3
1
2
2
2

2

(1)

~

Tignola del pesco (Cydia
molesta )

Cicaline

Soglia:
5% di getti infestati

Interventi chimici:
Soglia:
5% di germogli infestati

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

Soglia:
I Generazione: Non sono ammessi interventi.
Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola
catturati dall'inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di
bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interaziendali
per comprensori omogenei o di limitata dimensione
EPOCA D’INTERVENTO
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2 trattamenti

Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile
prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.
Soglia:
Presenza
INTERVENTI CHIMICI:
Intervenire sulle forme svernanti

Ragnetto rosso

S.A. E AUSILIARI
C

Distrazione
SOGLIA
e Confusione sessuale
7 catture per trappola a settimana o10 catture per trappola in 2 settimane
Bacillus thuringiensis
Trattare al superamento di una soglia di catture di adulti o alle prime penetrazioni sui frutti
Metoxifenozide
Le soglie non sono vincolante per le aziende che :
Thiacloprid
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale
Etofenprox
- utilizzano il Bacillus thuringiensis
Spinosad
Installare i dispositivi per la "Confusione o il Disorientamento sessuale
Spinetoram
all'inizio del volo.
Indoxacarb
Clorantraniliprole
INTERVENTI CHIMICI
Contro le larve della prima generazione intervenire dopo 15 giorni dal superamento della soglia; per le successive Emamectina
Triflumuron
generazioni intervenire dopo 6 giorni. Seguire comunque le indicazioni dei bollettini tecnici fitosanitari

CRITERI D’INTERVENTO

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)
Cocciniglia bianca
(Pseudaulacaspis pentagona)

Forficule

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
22027

-~

-~

AVVERSITA’

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo
di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti

Interventi chimici

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

la parte basale del tronco e le radici principali

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente

metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete

- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di

condizioni di asfissia per le radici

per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia

- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive

- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate

- evitare stress idrici e nutrizionali

- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità

Per interventi su base comprensoriale si consiglia il metodo delle “esche avvelenate”.
Irrorare le esche avvelenate su parte di chioma ogni tre filari e sulle fasce frangivento

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.
Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato fitosanitario delle radici
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).
(***) Imidacloprid e Clotianidin: impiegabili solo in fase post fiorale

Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii)

CRITERI D’INTERVENTO

INTERVENTI CHIMICI
Uso di trappole al trimedlure per il monitoraggio dei voli da fine aprile fino alla raccolta.

Soglia
1% di frutti con punture fertile

I

Capnode
(Capnodis tenebrionis)

Mosca mediterranea
della frutta
(Ceratitis capitata)

Spinosad

Deltametrina
Attract and kill con:
Deltametrina
Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI
C

Proteine idrolizzate
Etofenprox
Lambdacialotrina

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2018

(1)

3

1*

1

(2)
ià l
1
3i

i ll'

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
d i di i
i

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono
essere efficaci anche contro la Drosphila

(*) Tra Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid e Clotianidin

i
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Interventi chimici:
Soglia:
Presenza rilevata su rami, su branche e/o sui frutti raccolti
l'anno precedente.
Intervenire a rottura gemme in casi di accertata presenza, contro le neanidi svernanti

Interventi agronomici:
Eliminare con la potatura i rami maggiormente infestati.

Soglia:
Presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati
nell'annata precedente.
Intervenire a ingrossamento gemme. INTERVENTI AGRONOMICI
- Utilizzare piante certificate per i nuovi impianti
- Eliminare i residui di potatura
INTERVENTI CHIMICI
- Gli interventi vanno effettuati solo negli impianti in cui è stata accertata la presenza
della malattia
INTERVENTI AGRONOMICI
- Al momento dell’impianto impiegare materiale di propagazione sano
- Sistemare il terreno in modo da evitare ristagni idrici specialmente in terreni pesanti
- Limitare gli apporti irrigui
- Operare una sconcatura delle piante malate

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.
Interventi chimici:
Si interviene solo in presenza di attacchi diffusi

circolazione dell'aria.
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.
Interventi chimici:
I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a caduta petali,.
In caso di pioggia e/o elevata umidità intervenire anche dalla fase di
invaiatura fino in prossimità della raccolta .

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la

Interventi chimici:
Si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa vegetativa.
Eccezionalmente si può effettuare un intervento nella fase compresa
tra caduta petali e scamiciatura.

Prodotti rameici

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

I
Piretrine pure

:

1*
1*

1

(*) Ammesso solo in post fioritura

(*) Ammesso solo in pre-fioritura non ammesso su cocciniglia a virgola
(*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità

1(*)
1(*)

Pyryproxyfen
Fosmet

Pirimicarb
Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam

(*) Entro ingrossamento gemme in caso di formulazioni in miscela con zolfo.
(*) Ammesso solo contro Cocciniglia S. Josè e cocciniglia bianca

(*)
1(*)

2

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti
2* (*) impiegabile solo in post fioritura
2* (*) Non impiegabile contro Gnomonia erythrostoma

3

2

2

3

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

1

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(2)

Olio minerale
Spirotetramat

Bacillus subtilis

**

**

Prodotti rameici
Dodina
Fenbuconazolo

2
2
1

2

2
3

6

**

(1)

Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Fludioxonil+Cyprodinil

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Fenexamid
Fenpyrazamine
Fenbuconazolo

Ziram
Tiram

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

- :

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa e con essa l'attività del fitofago.
Interventi chimici:
Soglia:
- In aree ad elevato rischio di infestazione: presenza
- Negli altri casi: 3% di organi infestati

I

Afide nero
(Myzus cerasi)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.

I

FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)
Cocciniglia a virgola
(Mytilococcus = Lepidosaphes
ulmi)
Cocciniglia bianca
(Pseudaulacaspis
pentagona)

Marciumi del colletto e delle
radici
(Phytophthora spp)

BATTERIOSI
Cancro batterico
(Pseudomonas syringae
pv. morsprunorum)

Nebbia o
seccume delle foglie
(Gnomonia erythrostoma)
Cilindrosporiosi
(Cylindrosporium padi)

Monilia
(Monilia laxa,
Monilia fructigena)

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Corineo
(Coryneum bejerinckii)

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2018
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AVVERSITA’

Interventi per gli impianti in allevamento

Cicaline
(Empoasca spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Monosteira unicostata )

Cimicetta

Piccolo scolitide
dei fruttiferi
(Scolytus rugulosus)
Tropinota
(Tropinota hirta)

Soglia:
I Generazione: non sono ammessi interventi
II Generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione
con 1-2 trattamenti
Interventi agronomici:
Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i segni
(fori) dell'infestazione e bruciarli prima della fuoriuscita degli adulti (aprile).
INTERVENTI AGRONOMICI
L’insetto è sensibile al riverbero della luce per cui ponendo della plastica bianca sul
terreno si limita fortemente inserimento dell’insetto nel ciliegeto
La semina di favino consente di spostare la presenza dell’insetto su quest’ultimo
senza interessare il ciliegio.
Anche il passaggio a vuoto con la sola ventola dell’atomizzatore in funzione disturba
fortemente la presenza e la permanenza dell’insetto sulle piante.
INTERVENTI CHIMICI
Intervenire nel periodo in cui le nascite sono più frequenti

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire prima della fioritura al raggiungimento della soglia o alla fuoriuscita delle
larvette dalle ovature a placche

Interventi chimici:
Soglia:
- 5% di organi infestati
- in pre raccolta 5% di danno sulle ciliegie.
Eseguire il trattamento previo sfalcio dell'erba sottostante
SOGLIA DI INTERVENTO
Zone a bassa infestazione
5 %di organi infestati
Zone alta infestazione
presenza di ovature a placche

INTERVENTI AGRONOMICI
Contro Cheimatobia, in autunno applicare sul tronco strisce collate per catturare le
femmine attere che risalgono verso la chioma per deporre le uova

I

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Archips rosana
(Archips rosanus)

I

Interventi chimici:
Intervenire in post-fioritura.

Imidacloprid
Thiametoxam

Thiacloprid

Indoxacarb

Bacillus thuringiensis

Indoxacarb
Acetamiprid

Bacillus thuringiensis

Indoxacarb
Acetamiprid

Bacillus thuringiensis

1

2

1

2
2*

2
2*

2*

Bacillus thuringiensis
Acetamiprid
Indoxacarb
2

3*

Spinosad

2

(2)

è

Archips podana
(Archips podanus)

Soglia:
5% di organi infestati.

SOGLIA DI INTERVENTO
Presenza

Fosmet
Spinosad

1*
5*

(1)

Soglia:
Presenza di adulti e di punture

S.A. E AUSILIARI
1
1*

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici:
Intervenire nella fase di "invaiatura" dopo aver accertato la
Etofenprox
presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle e di punture sui frut Thiamethoxam
Seguire anche l'indicazione dei bollettini fitosanitari provinciali
Acetamiprid

I

Tripidi
(Taeniothrips meridionalis)
(Thrips major)
(Frankliniella occidentalis)
Cheimatobia o Falena
(Operophthera brumata)
Tignola delle gemme
(Argyrestia ephipella)
Tignola dei fruttiferi
(Recurvaria nanella)

Mosca delle ciliege
(Rhagoletis cerasi)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 2 interventi all'anno con neonicotinoidi,
indipendentemente dall'avversità

L’impiego di Spinosad utilizzato per le altre avversità consente anche di controllare
questa avversità

Evitare cataste di rami, branche o tronchi residui di potatura o di espianti in prossimità
dei frutteti

(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid

(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid

(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid

(*) Non più di 2 trattamenti consecutivi; al massimo 3 interventi fra Spinosad e
Spinetoram, indipendentemente dall'avversità

(*) Solo con formulazione Spintor Fly

(*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità. Si consiglia di acidificare l'acqua.

(*) Ammesso solo in post fioritura

Collocare le trappole cromotropiche alla fine di aprile

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2018

22030
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo
di mela.

INTERVENTI AGRONOMICI
Utilizzare alla base del tronco solfato di ferro per evitare le ovideposizioni delle
femmine

gli adulti
L’intervento è giustificato dal fatto che le ciliegie sono molto sensibili allo spacco
(cracking) dovuto alle piogge nel periodo prossimo alla maturazione.
Gli interventi vanno effettuati nella fase di ingrossamento del frutto

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in fase post fiorale

Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii )

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)

Spacco delle ciliegie

AVVERSITA’
Capnode
(Capnodis tenebrionis)

1*

1
1*

Deltametrina
Fosmet
Spinetoram

(2)

2*

(1)

Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Al massimo 3 interventi fra Spinosad e Spinetoram, indipendentemente
dall'avversità

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere
efficaci anche contro la Drosophila
(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid
(*) trattamento da effettuare in pre-raccolta, solo se giustificato dal monitoraggio
effettuato con trappole

Sono ammessi trattamenti fogliari con Sali o Chelati di calcio.

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2018
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Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

La virosi si propaga principalmente per innesto. E’ necessario, quindi, disporre di
materiale sicuramente sano o risanato.

INTERVENTI AGRONOMICI
 Usare materiale di propagazione certificato

INTERVENTI AGRONOMICI
 Accertamento preventivo della sanità del terreno e rimozione dei residui della
coltura precedente. Eventuale coltivazione con cereali per alcuni anni.
 Irrigazioni non eccessive.

Gommosi parassitari
(Stigmina carpophila)

Virosi
Complesso virale del
Mosaico (ApMV, PNRV,
PDV, ACLSV)

BATTERIOSI
Cancro batterico
delle drupacee
(Agrobacterium tumefaciens)

Marciumi radicali
(Armillaria mellea
e Rosellinia necatrix )

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Le infezioni sulle foglie, le più dannose, si manifestano in presenza di umidità e di
Temperatura. pari a 15-20 °C

(Fusicoccum amygdali)

INTERVENTI CHIMICI
 E' opportuno trattare in pre-fioritura.
 Se durante la fase della fioritura si verificano condizioni climatiche
particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura
della pianta) si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura.
Prodotti rameici

INTERVENTI AGRONOMICI
 all'impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni
Prodotti rameici
portinnesto e di ogni varietà. Successivamente proporzionare adeguatamente gli
apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione.
Eliminare e bruciare i rametti colpiti dalla monilia
Ciproconazolo

Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie.

Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la
circolazione dell'aria.
Asportare con la potatura rami e/o branche infetti.

CRITERI D’INTERVENTO

Su varietà recettive (Tuono, Fragiulio) intervenire tempestivamente alla caduta
foglie e durante il riposo vegetativo. Importante è anche l’eliminazione mediante
bruciatura del materiale infetto.

Cancro dei nodi

Monilia fructigena)

Monilia
(Monilia laxa,

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Corineo
(Coryneum bejerinckii)

**

**

**

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

La malattia è difficilmente sanabile. Si tratta di eliminare e bruciare
le piante infette e disinfettare la buca con calce viva o solfato di
rame o di ferro. Non rimpiazzare le piante eliminate.

Non ammessi interventi in post fioritura

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”.

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”.
Non ammessi interventi in post fioritura
2

Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”.
Non ammessi interventi in post fioritura

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(2)

Difesa integrata di: Mandorlo Puglia 2018
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AVVERSITA’

Il mandorlo è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di
allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate, di
controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio.
In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti
(compatibili).

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

Nematodi
(Meloidogyne spp)

Capnode
(Capnodis tenebrionis)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in fase post fiorale

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali

Thiacloprid
Imidacloprid
Piretrine pure

SOGLIA: presenza diffusa del fitofago nel periodo primaverile

Cimicetta
(Monosteira unicostata )

S.A. E AUSILIARI
Thiacloprid
Imidacloprid

CRITERI D’INTERVENTO
---t~~~~t-~--+------+-----------------i

SOGLIA
Presenza

FITOFAGI
Afidi
(Brachycaudus spp)
(Myzus persicae)
(Hyalopterus pruni)
*

*

(1)

1

1

(2)

Difesa integrata di: Mandorlo Puglia 2018

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
(*) Ammesso solo in post fioritura

(*) Ammesso solo in post fioritura

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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-

AVVERSITA’

Interventi chimici:
di norma si prevede una applicazione autunnale poco prima della
defogliazione ed una primaverile, ad ingrossamento gemme.
Nei frutteti giovani od in quelli gravemente colpiti è opportuno
intervenire in autunno anche a metà caduta foglie.

Cancri e disseccamenti
rameali
(Nectria galligena)

Prodotti rameici
Dithianon

Penthiopyrad
Fluxapyroxad
Fluopyram
Quinoxifen
Meptyl-dinocap
Cyflufenamide
Bupirimate

6 Kg*

2
2
2**
2
2
2
2

3

2

2

2

2
3
2**
4
3
3(**)

3

(*)

(*)

(1)
6 Kg*
5

--+--+-++-H-+--+--+-+-H-++-+--+~~-+~~t-.-+~~-+-++--+-++---+-++-H-+-+-+---+-++-----1

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici:

asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme oidiate ed
eliminare in primavera - estate i germogli colpiti
Interventi chimici:
sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio intervenire
preventivamente sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi attendere la
comparsa dei primi sintomi

fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente,
dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di
ticchiolatura.

(Podosphaera leucotricha,
Oidium farinosum)

Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)

o allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza del

Penthiopyrad
Fluxapyroxad
Fluopyram
Fluazinam
Metiram
Propineb
Pyrimethanil
Ciprodinil
Ciproconazolo
Penconazolo
Miclobutanil
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Difenconazolo
Zolfo
Bicarbonato di potassio
Ciproconazolo
Penconazolo
Miclobutanil
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Difenconazolo
Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)

Trifloxystrobin

Cadenzare i trattamenti a turno biologico, oppure adottare un turno fisso

Interventi chimici:

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Bicarbonato di K
Zolfo
Laminarina
Aureobasidium pullulans
Polisolfuro di Ca
(Fosfonato di potassio + ditianon)
Ditianon
Fosetyl-Al
Dodina

CRITERI D’INTERVENTO
1-1-1-

Mal bianco

Ticchiolatura
(Venturia inaequalis)

Difesa integrata di: Melo Puglia 2018

4

4*

3

4

4

4

(*)

4*

3

3

4

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Non utilizzabile dopo la fase del frutto noce

Fitotossico sulle cultivar Imperatore, Idared e Gravenstain

(**) Fluopyram, solo in miscela con tebuconazolo

(*) Tra Boscalid, Penthiopyrad, Fluxapyroxad e Fluopyram, indipendentemente
dall'avversità

Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi

Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi

(**) Fluopyram, solo in miscela con tebuconazolo
Fare attenzione al tempo di carenza (60 - 63 giorni)
(***) Non utilizzabili dopo la fase del frutto noce
(**) Non ammesso in post-fioritura

(*) Tra Boscalid, Penthiopyrad, Fluxapyroxad e Fluopyram, indipendentemente
dall'avversità

d'azione e se ne sconsiglia l'utilizzo con infezioni in atto

(*) Se ne consiglia l'utilizzo in miscela con prodotti a diverso meccanismo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici
Solo in pre raccolta

Soglia
- Presenza
- A fine inverno, in caso di presenza,
trattare alla migrazione delle neanidi

Marciumi
(Gloeosporium album)

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia
Presenza

I

Afide Grigio
(Dysaphis plantaginea)

Interventi chimici
Intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite
Intervenire dopo la ripresa vegetativa. Evitare i ristagni idirici, favorire i
drenaggi.

Eseguire periodici rilievi. Comunicare al Servizio Fitosanitario competente l'eventuale presenza di
sintomi sospetti.

Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta obbligatoria:
Interventi agronomici:
Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm. al di sotto del punto in cui si sono
riscontrati i sintomi della malattia. Provvedere sempre alla disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle
potature. Bruciare immediatamente il materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le fioriture
secondarie.

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.)

Colpo di fuoco
(Erwinia amylovora)
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Azadiractina
Fluvalinate
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Clothianidin
Flonicamid
Pirimicarb
Spirotetramat
Sali potassici di acidi grassi
2
1*

1*
1*
2
1*

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

1
2
1(*)

1

3

1*

(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(*) Solo in pre-fioritura
(*) Ammesso solo dopo la fioritura
(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(*) Impiegabile entro la fase di pre-fioritura
1(*) (*) Impiegabile solo dopo la fioritura

(*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

(*)
4*

3* (*) Tra Tryfloxystrobin e Pyraclostrobin
4** (**) Tra Penthiopyrad, Boscalid e fluopyram
2

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno

(2)

Clorpirifos metile
Fosmet
Pyriproxyfen
Spirotetramat

3

6
4
6

6 Kg*

(1)

Olio minerale

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fludioxonil

Fosetil Al
Prodotti rameici
Metalaxyl-M

Acibenzolar-S-metile
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Fosetyl Al

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Melo Puglia 2018
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AVVERSITA’

Soglia
- Generazione svernante
20 % degli organi occupati dalle larve
- Generazioni successive

Soglia
- I Generazione: 5% di getti infestati
- II e III Generazione : 50 adulti per trappola
o con il 5% dei germogli infestanti.

15 adulti di Pandemis per trappola in due settimane
o 30 adulti come somma delle due specie
o con il 5% dei germogli infestati.

I

Soglia
Ovideposizioni o 1% di fori di penetrazione
verificati su almeno 100 frutti a ettaro.

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori
di crescita (**) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto

Ove possibile da privilegiare l'impostazione della difesa con il metodo
della confusione e del disorientamento sessuale

Soglia
- 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane
- Per la I e la II generazione in base alle indicazioni
dei bollettini di assistenza tecnica
- 0,5 - 1% di fori iniziali di penetrazione
(verifiche su almeno 100 - 500 frutti/ha)
Soglie non vincolanti per le aziende che applicano
i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale

I

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori
di crescita (**) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto

Metoxifenozide
Triflumuron
Etofenprox
Fosmet
Spinosad
Spinetoram
Emamectina
Clorantraniliprole

Clorpirifos etile
Emamectina
Clorantraniliprole
Bacillus thuringiensis
Confusione e
Distrazione sessuale

Etofenprox
Spinosad
Spinetoram
Fosmet

Metoxifenozide
Triflumuron
Tebufenozide

Confusione e
Distrazione sessuale
Virus della granulosi

Bacillus thuringiensis
Metoxifenozide
Tebufenozide
Indoxacarb
Clorpirifos metile
Clorantraniliprole
Emamectina
Spinetoram
Spinosad

Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Spinetoram
Emamectina
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Clorpirifos metile

Bacillus thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

2

3
2

2

1*

2

3
2

1

3

1

3

(1)

1*
3
1

3*

4
4*
2
2
1
3

3*

3
1
2
2*
4
4*

3*

(2)

1*
4*
3
1
2
2

3*

2

4*

-

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

CRITERI D’INTERVENTO

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

I

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

Difesa integrata di: Melo Puglia 2018

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente dall'avversità

(*) Se ne consiglia l'uso in pre-raccolta
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

* In fase pre-fiorale o prima fase ingrossamento frutticino

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente dall'avversità

(*) Se ne consiglia l'uso in pre-raccolta

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente dall'avversità

Attivo anche contro la piralide
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(*) Non ammesso contro Archips podanus
Attivo anche contro la piralide
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente dall'avversità

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia:
2 mine con larve vive per foglia giustificano il trattamento sulla
generazione successiva.

I

Soglia :
- 90% di foglie occupate dal fitofago.
Prima di trattare verificare la presenza di predatori.
(indicativamente un individuo di Stethorus ogni 2-3
foglie è sufficiente a far regredire l'infestazione).

Soglia :
Presenza di danni da melata.

Afide verde
(Aphis pomi)

I

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)
Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Cemiostoma
(Leucoptera malifoliella)

(Phyllonoricter spp.)

Litocollete

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(1)

Sali potassici di acidi grassi
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Clotianidin
Flonicamid
Pirimicarb
Spirotetramat

Abamectina
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Mylbemectina
Pyridaben
Tebufenpirad
Acequinocyl
Bifenazate

Trappole a feromoni
Confusione sessuale
Triflumuron

1*
1*
2
1*

2

1

1*
1*

1*
1*
2

Thiamethoxam
Acetamiprid
Spinosad
Spinetoram
Emamectina
Clorantraniliprole
Trappole a feromoni

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) Ammesso solo dopo la fioritura

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente dall'avversità

(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam

Installare all'inizio di maggio 1 trappola/ha.

(*) Ammessi solo dopo la fioritura

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno.

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam
2** (**) Si consiglia l'impiego in pre-fioritura
2
1* (*) Ammesso solo dopo la fioritura

3***

1

3*

(*) Ammesso solo dopo la fioritura
3** (*) Ammesso solo dopo la fioritura
(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam
3
Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente dall'avversità
1
2
2

3
1
2
2

3**

Trattamenti ammessi solo contro la seconda e la terza generazione

~--

Imidacloprid

Imidacloprid
Thiametoxam
Acetamiprid
Spinosad
Spinetoram
Emamectina
Clorantraniliprole

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Melo Puglia 2018
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-

I--'----

Interventi acaricidi:
Negli impianti in allevamento e sulle varietà sensibili se nell'annata precedente si sono verificati
attacchi.

Eriofide
(Aculus schlechtendali)

-----I-

Abamectina

Acetamiprid
Attract and kill con:
Deltametrina
Betaciflutrin

Proteine idrolizzate
Deltametrina

S.A. E AUSILIARI
Sali potassici di acidi grassi
Pirimicarb
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Spirotetramat

--

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia
Presenza di prime punture fertili

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata)

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia :
- 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazioni in atto.
Verificare la presenza di Aphelinus mali che può contenere
efficacemente le infestazioni

AVVERSITA’

Afide lanigero
(Eriosoma lanigerum)

Difesa integrata di: Melo Puglia 2018

1*

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam, max 3 interventi/anno

(*) Contro questa avversità

3** (*) Ammesso solo dopo la fioritura
(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam
1* (*) Ammesso solo dopo la fioritura

2

(2)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
(*) Da fine caduta petali e alla comparsa delle forme mobili

2**

1*

1*
1*
2

(1)
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Piretrine pure

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

Piretrine pure

Piretrine pure
Deltametrina (*)
Spinosad (**)

Interventi agronomici
Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

Mosca mediterranea
(Ceratitis capitata)

Afidi
(Aphis gossypii; Aphis
punicae)

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
5 % di frutti infestati in estate e 10 % in autunno, con uno o più
individui
vivi non parassitizzati per frutto.

Interventi biologici
Si consiglia di collocare trappole bianche (13 x18 cm) al
feromone in
ragione di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime
catture sulle
trappole, intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (12
interventi fino a un massimo di 800 individui ad ettaro. Possono
essere
effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3 interventi
fino a un
max di 5000 individui ad ettaro) quando la temperatura media è
di almeno
18°C.

Olio minerale

Leptomastix dactylopii
Cryptolaemus
montrouzieri

Cotonello

Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

Piretrine pure

Cimici
(Palomena prasina )

(Planococcus citri)

Piretrine pure

Tripidi
(Thrips major )

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
Zolfo

Prodotti rameici

Interventi agronomici
Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma

CRITERI DI INTERVENTO

Cancri rameali
(Botryosphaeria sp.)

Antracnosi
(Colletotrichum
gloeosporioides;
Sphaceloma punicae)

AVVERSITA'
Oidio
(Erysiphe aquilegiae)

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo con metodo "Attract and kill"
(**) Solo con interventi localizzati

kg. 6 In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

kg. 6 In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(2)

Difesa integrata di: Melograno Puglia 2018
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- Effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma.
- Anticipare la raccolta

(Colletotrichum
gloeosporioides)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Con infezioni medio alte nell'annata precedente, effettuare un intervento prima della
fioritura per devitalizzare i conidi presenti sulle olive residue. Nel corso dell'annata
vegetativa, gli interventi devono essere programmati dal periodo post allegagione, in
relazione al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni.

Gli interventi vanno effettuati esclusivamente nelle aree in cui è stata riscontrata la
malattia e vanno programmati in relazione all'entità della malattia stessa.

Interventi chimici

.
Interventi agronomici

Interventi agronomici
E’ necessario effettuare una buona aerazione della chioma
Interventi chimici
Non vanno effettuati interventi chimici diretti contro tale avversità, ma essendo la stessa
una conseguenza della produzione di melata emessa dalla
Saissetia oleae, il controllo va indirizzato verso questo insetto.

Fumaggine

Lebbra

Evitare apporti di acqua superiori a quanto richiesta dalla coltura
Interventi chimici
Gli interventi vanno effettuati partendo dall’inizio delle infezioni (estate - autunno)

cladosporioides)

Mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona aerazione della chioma

2. Nelle zone e per le cultivar poco suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare
- Procedere successivamente come nel caso precedente
Interventi agronomici

- Eseguire la “diagnosi precoce” in luglio e agosto per verificare la presenza di nuove
infezioni non ancora evidenti.
In caso di esito positivo, attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre) ed
effettuare un terzo trattamento.

Interventi chimici
1. Nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo;
- Effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare

- effettuare concimazioni equilibrate.

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici
- impiegare varietà poco suscettibili
- adottare sesti d’impianto non troppo fitti;
- favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma
S.A. E AUSILIARI

Prodotti rameici
Pyraclostrobin
(Trifloxystrobin +
Tebuconazolo)

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Dodina

(1)

1**

6 Kg*
1*

6 Kg*

6 Kg*
1

-

Cercosporiosi o
Piombatura
(Mycocentrospora

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Occhio di pavone o
Cicloconio
(Spilocaea oleagina )
(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) Entro la fioritura, solo in caso di infestazioni
medio-alte nell'annata precedente

Risultano validi i trattamenti effettuati contro l’Occhio
di pavone.
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Dall'allegagione, entro luglio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

La “diagnosi precoce” consiste nell’immergere il
campione di foglie in una soluzione con soda caustica
(NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente
per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60 ° C per
le foglie vecchie.
In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina
superiore delle foglie delle macchioline circolari scure
(esaminandole controluce le macchie da Cicloconio
sono opache, mentre quelle di altra natura sono
traslucide).

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2018
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Per le olive da olio: in funzione delle varietà 10-15% di infestazione attiva

·

e sistemi tipo
attact and kill

Pannelli attrattivi,
esche proteiche

Beauveria bassiana

Opius concolor

Spinosad
- preventivi (adulticidi): con esche proteiche avvelenate intervenendo alle primissime
Dimetoato
infestazioni
o applicando il metodo “Attract and Kill” utilizzando trappole innescate con feromone e
Fosmet
impregnate con deltametrina o lambdacialotrina, o installando
trappole per la cattura massale
Imidacloprid
Acetamiprid
- curativi (nei confronti delle larve): al superamento della soglia intervenire, nelle prime

pertanto l’intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.
Nelle olive da olio effettuare interventi

Interventi chimici
Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa,

(sommatoria di uova e larve)

Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.

·

Soglia di intervento

Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con
le trappole innescate con feromone e comunque prima dell’indurimento del nocciolo al
superamento della soglia di intervento

·
Per le olive da tavola: 5 - 7 %
Interventi chimici: solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa

I

I

fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).

1(*)

(*)

(*)

Fosmet
Bacillus thuringiensis
Acetamiprid
Spinetoram
1

-

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca delle olive
(Bactrocera oleae)

Carie

Verticilliosi

(1)
6 Kg*

-

pv. savastanoi)

Soglia di intervento (solo per la generazione carpofaga)
·
Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase
di penetrazione nelle olivine.

S.A. E AUSILIARI

FITOFAGI
Tignola dell’olivo
(Prays oleae)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
- Eliminare e distruggere i rami colpiti
Prodotti rameici
- Eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami
infetti.
- Evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale
specialmente
durante le operazioni di raccolta.
Interventi chimici
Intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante,
soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta.
Interventi agronomici
Asportazione e bruciatura dei rami disseccati al di sotto di 20-30 cm del
punto di infezione.
- Evitare consociazioni con solanacee
Interventi agronomici
Effettuare interventi meccanici di asportazione delle parti infette e disinfettare con
prodotti rameici
o con il fuoco o applicando mastici cicatrizzanti.
Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.

BATTERIOSI
Rogna
(Pseudomonas syringae

AVVERSITA’

2

2*

2

2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) si consiglia di acidificare l'acqua
(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(*) Solo formulato con specifica esca pronta all'uso

(*) lanci da programmare con i centri di assistenza
tecnica

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2018
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

la sinuosità delle gallerie.
Interventi biotecnici
Utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale posizionando mediamente 10
trappole/ha
Impiego del metodo della confusione sessuale utilizzando 300-400 diffusori/ha

sui rami la formazione delle gallerie.
In caso di galleria appena iniziata, utilizzare un fil di ferro
Cercare di non far sviluppare molto le larve in quanto risulta difficile raggiungerle per

In primavera, seguendo lo sfarfallamento a mezzo delle trappole a feromone controllare

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Sputacchina (Philaenus
spumarius )

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

accertato consistente attacco sulle piante adulte.
Interventi agronomici
Effettuare un maggiore arieggiamento della chioma al fine di ridurre l'umidità
Durante la fioritura asportare le parti della pianta maggiormente infestate.
Interventi agronomici
Durante la potatura eliminare le parti infestate e individuare le larve nell’interno dei rami.

Interventi chimici
Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di

Margaronia
(Palpita unionalis )

Cotonello dell’olivo
(Euphyllura olivina)

Interventi agronomici
Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l’oliveto in buono stato
vegetativo
Subito dopo la potatura lasciare nell’oliveto “rami esca” da asportare e bruciare
dopo l’ovodeposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti.

Interventi agronomici
- Potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse;
- Limitare le concimazioni azotate;
- Favorire l’insolazione all’interno della chioma con la potatura.
Interventi chimici
Vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle
uova e fuoriuscita delle neanidi (orientativamente da luglio a agosto)
La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare gli
interventi alle zone più infestate dell’oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico
verificare la presenza di antagonisti naturali come il Metaphichus, Scutellista, ecc.

5 - 10 neanidi vive per foglia (nel periodo estivo)

Interventi agronomici
Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i
succhioni, sui quali si soffermano gli adulti.
Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per
impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell’insetto
(maggio - giugno e settembre - ottobre).
Soglia di intervento

Fleotribo
(Phloeotribus
scarabeoides)
Ilesino
(Hylesinus oleiperda )

(Saissetia oleae )

Cocciniglia mezzo
grano
di pepe

Oziorrinco
(Otiorrhynchus
cribricollis)

Acetamiprid

Catture massali con
trappole a feromoni

Confusione sessuale

Bacillus thuringiensis

Olio minerale
Fosmet

S.A. E AUSILIARI

(1)

2

2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Non sono autorizzati interventi chimici

Non sono autorizzati interventi chimici

Temperature superiori ai 38 °C o inferiori a 0 °C
determinano mortalità delle uova e delle neanidi di I
età
(*) si consiglia di acidificare l'acqua

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2018
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Prodotti rameici
Bicarbonato di K
Polisolfuro di Ca
Aureobasidum
pullulans
Zolfo
Laminarina

S.A. E AUSILIARI

Penthiopirad
Fluxapyroxad
Fluopyram
Difenconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Penconazolo
I Ditiocarbammati (propineb, metiram, tiram e ziram) non possono
essere utilizzati dopo lo stadio di frutto noce.
Tebuconazolo
Solo nei frutteti colpiti dalla maculatura bruna e limitatamente alle
Pyrimethanil
varietà sensibili è consentito l'uso fino a 40 giorni dalla raccolta delle Ciprodinil
Cvs sensibili alla maculatura bruna: Abate Fetel, Decana, Kaiser,
Metiram
Passa Crassana, Harrow sweet, Rosada, Conference, General
Propineb
Leclerc, Pakam's triunph, Decana di inverno, Cascade e Ercole
Thiram
Fosetyl-Al
Ziram

Boscalid

dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di Trifloxystrobin
ticchiolatura.
Pyraclostrobin

Cadenzare i trattamenti a turno biologico , oppure adottare un turno
fisso o
Ditianon
(Ditianon +
allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza fofsfonato di
del
potassio)
fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli
sensibilmente,
Dodina

Interventi chimici:

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Ticchiolatura
(Venturia pirina)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

2
3*
(**)

2

2
3
2**

3

3

(1)
6
Kg*
5

(**) Fluopyram, solo in miscela con tebuconazolo

(*) Tra Boscalid, Penthiopyrad, Fluxapyroxad e Fluopyram,
indipendentemente dall'avversità

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

(*) Impiegabile fino al 15 giugno
(*) (**) Sospendere i trattamenti subito dopo la fioritura
4

4

4

3*

3

4

(2)
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3
2**
2*
2

3*

Boscalid
Fluopyram

Nei pereti colpiti in forma grave nell'anno precedente si prevedono
interventi a cadenza di 6 - 8 giorni con particolare attenzione nei
periodi

caratterizzati da prolungata bagnatura. Per contro, nei pereti ancora Cyprodinil
Fludioxonil

indenni, si consiglia di effettuare rilievi settimanali allo scopo di poter Tiram
intervenire alla comparsa delle prime macchie.
Ziram
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali
Fluazinam

2
3

Penthiopyrad
Fluxapyroxad

Interventi chimici:

Trifloxystrobin
Pyraclostrobin

2*

Tebuconazolo

Interrare le foglie colpite trattate preventivamente con urea
Raccogliere e distruggere i frutti colpiti

6
Kg*

Prodotti rameici

Limitare l'irrigazione, in particolare quella soprachioma

(1)

Fosetyl Al

Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI

Interventi agronomici:

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Maculatura bruna
(Stemphylium
vesicarium)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

4
2*

2

3*

3

4*

6

(2)

(*) Possibili rischi di fitotossicità con olio bianco

(*) Tra Pyrimethanil e Cyprodinil al massimo 4 interventi all'anno

(**) Fluopyram, solo in miscela con tebuconazolo

(*) Tra Boscalid, Penthiopyrad, Fluxapyroxad e Fluopyram,
indipendentemente dall'avversità

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Al massimo 2 IBE candidati alla sostituzione, escluso il
Difenconazolo. Max 4 IBE

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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INTERVENTI AGRONOMICI:
Bruciare il legno di potatura

Eseguire periodici rilievi,
Comunicare al Servizio Fitosanitario competente
l'eventuale presenza di sintomi sospetti.

Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta
obbligatoria:
Interventi agronomici
Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm. al di
sotto del
punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia. Provvedere
sempre alla
disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle potature. Bruciare
immediatamente il
materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le fioriture

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Necrosi batterica
gemme e fiori
(Pseudomonas
syringae )

(Erwinia amylovora)

BATTERIOSI
Colpo di fuoco

Marciume del
colletto
(Phytophthora
cactorum)

Marciumi
(Gloeosporium
album)

(Nectria galligena)

rameali

Cancri e
disseccamenti

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

Prodotti rameici
Fosetil Al

Bacillus
amyloliquefaciens
Fosetyl Al

Acibenzolar-Smetile
Bacillus subtilis

Prodotti rameici

Fosetil Al

(Pyraclostrobin +
+Boscalid)
Fludioxonil

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

6
4

3

6
Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Trattamenti validi anche nei confronti della necrosi batterica delle gemme
e dei fiori

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6

(*) Evitare l'impiego di prodotti rameici nel periodo della fioritura

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Trattamento valido anche nei fenomeni di disseccamento delle gemme

3* (*) Tra Trifloxystrobin e Pyraclostrobin, al massimo 3 interventi
4* (*) Tra Boscalid e Penthiopyrad
2

(2)
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Spirotetramat

in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi.

- Trattare al superamento della soglia del 5% di piante colpite

Si consigliano lavaggi della vegetazione
1

(Abamectina +
acrinatrina)

Spirotetramat
Sali potassici di
acidi grassi

Acetamiprid
Flonicamid

Spinetoram

Spirotetramat

2*

1*

1
2

(1)

Abamectina

Bicarbonato di K
Olio minerale
Sali potassici di
acidi grassi

Pyriproxyfen

- A completamento della difesa anticoccidica, di fine inverno,

Soglia
Prevalente presenza di uova gialle

Olio minerale
Clorpirifos metile
Fosmet

S.A. E AUSILIARI

- Per i trattamenti di fine inverno:
intervenire se ci sono stati danni alla raccolta nell'anno precedente o se si è osservata la presenza dell'insetto sul legno di
potatura o sulle piante.

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Dysaphis pyri)

Afide Grigio

Psilla
(Cacopsylla pyri)

Cocciniglia di San
Josè
(Comstockaspis
perniciosa)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2* fioritura

1
2

(*) Trattamenti da eseguire entro la fine di giugno Si consiglia di
posizionare Abamectina in prevalenza di uova bianche e primissime
neanidi
Contro le neanidi di seconda generazione - non oltre il mese di
maggio
(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2*
fioritura
Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente
1
dall'avversità

(*) Entro la fase di pre-fioritura
(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2* fioritura

(*) (*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
4*

(2)
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S.A. E AUSILIARI

Metoxifenozide
Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i
regolatori
Spinosad
di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto
Spinetoram
Fosmet
Clorpirifos etile
Clorantraniliprole
Emamectina

Triflumuron
Tebufenozide

entomopatogeni (*)

Nematodi

Tali soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
della Confusione o del Disorientamento sessuale.
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del
volo.

Virus della granulosi

- Verificare su almeno 100 frutti a ha la presenza di fori iniziali

di penetrazione e trattare al superamento della soglia dell'1% .

per trappola catturati in una o due settimane o, per la I e la II
Confusione e
generazione in base alle indicazioni dei Bollettini di assistenza
disorientamento
tecnica
sessuale

Trattare al superamento della soglia indicativa di 2 adulti

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

2
1

3

2

(1)

2
2

4*

1

3

3

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
Clorpirifos etile da impiegare prima della fioritura

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente
dall'avversità

(*) Si consiglia l'utilizzo di Steirnernema feltiae

Trappole aziendali o reti di monitoraggio
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100 frutti a ha.

(Grapholita molesta)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Hoplocampa brevis)

disorientamento
sessuale

Metoxifenozide

Tebufenozide

Bacillus
thuringiensis

Fosmet
Spinosad
Spinetoram
Clorantraniliprole
Emamectina

catturati per trappola in due settimane o 30 adulti come somma Clorpirifos metile
delle due specie o con il 5% dei germogli infestati
Spinosad
Spinetoram
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
Indoxacarb
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali
Clorantraniliprole
Emamectina

Trattare al superamento della soglia di 15 adulti di Pandemis

(Pandemis cerasana, Intervenire al superamento del 10 % degli organi occupati
dalle larve
Archips podanus)
- Generazioni successive

Pandemis e Archips - Generazione svernante

Tentredine

S.A. E AUSILIARI
Bacillus
thuringiensis
Confusione e

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i
regolatori
Triflumuron
di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto
Metoxyfenozide

Trattare solo dopo aver accertato ovodeposizioni o fori di
penetrazione su almeno l'1% dei frutti verificato su almeno

CRITERI D’INTERVENTO

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Si consiglia di installare, entro il 15 luglio, almeno 2 trappole per azienda

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

4

3
1

Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente
dall'avversità
Attivo anche nei confronti della piralide
2* (*) Non ammesso contro Archips
2

(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3*

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
3
Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente
dall'avversità
1
2
2

3*

(2)

1

3

2

3

2

(1)
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- Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi

- su William, Conference, Kaiser e Packam's Triumph, Guyot
e Butirra precoce Morettini con temperature superiori ai
ai 28 gradi la soglia è uguale alla presenza.

Soglia
- 60% di foglie occupate.

Interventi chimici:
- Intervenire dopo 3 settimane dall'inizio del volo, rilevato per mezzo
di trappole sessuali.
- in alternativa, intervenire seguendo le indicazioni derivanti dai dati
raccolti da una rete di monitoraggio di almeno 20 trappole sessuali
distribuite sul territorio provinciale
Eventualmente ripetere il trattamento dopo 20 giorni

non meno di 5-10 trappole/ha
Interventi biotecnologici:
- Si consiglia l'installazione delle trappole sessuali per catture di
massa
non meno di 5-10 trappole/ha

- In presenza di infestazione effettuare la cattura in massa dei
maschi con

- II e III Generazione : Trattare al superamento della soglia di
50 adulti per trappola o con il 5% dei germogli infestati.

- I Generazione: 5% di getti infestati

Soglia

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Eriofide rugginoso

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

(Zeuzera pyrina)

(Cossus cossus)
Rodilegno giallo

Rodilegno rosso

Eulia
(Argyrotaenia
pulchellana)=
Argyrotaenia
ljungiana)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Pyridaben
Tebufenpirad
Acequinocyl

Bifenazate

Trappole a feromoni
Confusione
sessuale
Triflumuron

trappole a feromoni

Catture massali con

Tebufenozide
Metoxifenozide
Clorpirifos metile
Emamectina
Spinosad
Spinetoram
Indoxacarb
Clorantraniliprole

Bacillus
thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

Installare all'inizio di maggio 1 trappola/ha.

di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i
regolatori

3* (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

2

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
2
3
Max 3 interventi all'anno con spinosine, indipendentemente
1
dall'avversità

3* (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(2)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

1

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

2

4

3
1

(1)
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CRITERI D’INTERVENTO

Monitorare la presenza dalla fase di post fioritura prestando

Miride

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- Trattare al rilevamento degli attacchi larvali.
- Durante la potatura asportare le ovature.

attenzione alle colture limitrofe, in particolare erba medica e incolti,
specie dopo gli sfalci.

I

Orgia
(Orgyia antiqua)

Presenza di danni da melata.

Soglia
Presenza di prime punture fertili

Mosca delle frutta
(Ceratitis capitata)

I

(Aphis pomi)

Soglia :

Afide verde

Eriofide vescicoloso - Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi
intervenire a rottura gemme.
(Eryophis pyri)

(Epitrimerus pyri)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2018

S.A. E AUSILIARI

Bacillus
thuringiensis

Clorpirifos metile

Acetamiprid

Proteine idrolizzate
Acetamiprid
Beta-ciflutrin
Attract and kill con:
Deltametrina
Tau-fluvalinate
Deltametrina

Spirotetramat
Sali potassici di
acdi grassi
Flonicamid

Olio minerale
Abamectina

Zolfo

Olio minerale
Abamectina

Zolfo

(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma gonfia" in formulazioni in
miscela con Zolfo

(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma gonfia" in formulazioni in
miscela con Zolfo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2* fioritura

2

2

(2)

1

Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità
sono efficaci anche contro i Miridi.

(*) Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla prima

1

2

2
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(*)

(*)

(1)
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Zolfo
Olio essenziale di
arancio dolce
Bupirimate
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Miclobutanil

Prodotti rameici

Dodina

Ziram
Thiram
Captano
Difenoconazolo
(Tebuconazolo +
Zolfo)
Dodina

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Si consiglia di evitare l'uso ripetuto di antiodici in assenza della malattia. Ciproconazolo
Propiconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo
Tryfloxistrobin )
Fluxapyroxad
Penthiopyrad
Quinoxifen

Interventi chimici:
Vanno limitati ad un massimo di 1-2 nel caso delle pesche e di 4-5 nel
caso delle nettarine (a partire dall’allegagione).

Interventi agronomici:
Ricorrere alle varieta' poco suscettibili nelle aree ad alto rischio.
Eseguire concimazioni equilibrate

Interventi chimici:
Gli stessi interventi eseguiti per la bolla hanno un'ottima attività.

Nei pescheti colpiti limitare le concimazioni azotate.
Asportare e bruciare i rami colpiti.

Interventi agronomici:

INTERVENTI CHIMICI
Effettuare interventi:
 alla caduta delle foglie (novembre - dicembre);
 verso la fine dell'inverno alla rottura delle gemme.
Ove la malattia si è manifestata in forma grave negli anni precedenti e
con andamento climatico umido o piovoso può essere giustificato un
ulteriore intervento nella fase di bottone rosa.

CRITERI D’INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
 Scelta di sesti idonei in funzione del portinnesto e della cultivar.
 Somministrazioni equilibrate di concimi azotati e di apporti idrici.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mal bianco
(Sphaerotheca
pannosa)

Corineo
(Coryneum
beijerinkii)

CRITTOGAME
Bolla del pesco
(Taphrina
deformans)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

3
1
2

2**

2

**

2**

1

**

(1)

(*) Per tutti gli IBE
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

3

3*

4*

(*) Tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin
(*) Tra Fluopyram, Fluxapyroxad, Penthiopyrad e Boscalid,
indipendentemente dall'avversità

(*) Per tutti gli IBE
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

2
6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

2

4*

2

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti
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CRITERI D’INTERVENTO

INTERVENTI AGRONOMICI.
- Ricorrere a varietà poco suscettibili.
- Limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.
- Raccogliere e bruciare i rami infetti.
INTERVENTI CHIMICI
Vanno effettuati solo in caso di accertata presenza nel periodo di:
- da bottini rosa a fine scamiciatura
- fase di diradamento dei frutti (infezioni di Botryosphaeria dothidea)
- inizio e metà caduta foglie.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cytospora spp.)

Cancri rameali
(Fusicoccum
amygdali,

Interventi agronomici:
All'impianto scegliere appropriati sesti, tenendo conto della vigoria di
ogni
(Monilia laxa,
singolo portinnesto e di ogni singola varieta'; successivamente
Monilia fructigena) proporzionare
adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da
evitare
una eccessiva vegetazione. Curare il drenaggio.
L'esecuzione di potature verdi migliora l'arieggiamento della pianta
creando
condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei marciumi.
Asportare e bruciare i frutti mummificati
Interventi chimici:
Periodo fiorale: intervenire preventivamente solo su cultivar molto
suscettibili
se si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia .
Pre-raccolta: su varieta' suscettibili eseguire un trattamento 7/10 giorni
prima
della raccolta.

Monilia

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

4
1
5

2**

Bacillus subtilis
Fludioxonil+Ciprodinil
Bicarbonato di K
Fenbuconazolo
Difenconazolo
Ciproconazolo
Tebuconazolo

2*
**

Tiofanate metile
Prodotti rameici

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Fenpyrazamine
Fenexamid

Tryfloxistrobin )

2
2

6

(Tebuconazolo

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi ammessi anche su pesco e nettarine in impianti con oltre
il 15% di piante colpite

(*) Dopo la raccolta e solo su percoche.

(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Per tutti gli IBE

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

3

3

3

4*

Al massimo 4 interventi all'anno contro questa avversità

(1)

Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI
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FITOFAGI
Afide verde
(Myzus persicae)
Afide sigaraio

Cancro batterico
o maculatura
batterica
delle drupacee
(Xanthomonas
arboricola pv.
pruni sin.
X. campestris pv.
pruni)
Sharka
(Plum pox virus)

BATTERIOSI

AVVERSITA’

I

Bacillus subtilis

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

INTERVENTI CHIMICI
In vegetazione si consiglia di intervenire prima dell’accartocciamento
delle foglie alternando i principi attivi in caso di più interventi.

Soglia:
- Nella fase di bottoni rosa: presenza di fondatrici
- Per nettarine: 3% germogli infestati in pre e post fioritura,
- Per pesche e percoche: 3% germogli infestati in pre-fioritura, 10%
di
germogli infestati dopo la fioritura.

avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale
- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori
Fitosanitari

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Hyalopterus spp.) Soglia:
Presenza

Sali potassici di acidi
grassi
Pirimicarb
Imidacloprid
Acetamiprid
Spirotetramat

Flonicamid

Thiamethoxam
Acetamiprid
Clothianidin

Sali potassici di acidi
grassi
Fluvalinate
Spirotetramat
Imidacloprid

Acybenzolar metile
Interventi chimici:
La lotta va effettuata solo negli impianti in cui è stata accertata la
malattia
I trattamento sono consigliati nel periodo di caduta foglie con intervalli di
8-10 giorni, dopo la potatura e/o nella fase di ingrossamento gemme

I

Afide farinoso

(Myzus varians)

CRITERI D’INTERVENTO

- Costituire nuovi impianti solo con piante sane
- Bruciare i residui della potatura

Interventi agronomici:

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

(*)
1*
1

1(*)

1(*)(**)
2
1(*)(**)

1(*)

1*

6

4

**

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1**

2

1*

(*) Si consiglia di sospendere l'uso a 30 giorni dalla raccolta
(**) Tra Imidacloprid, Acetamidpid, Thiametoxam e Clothianidin
(*) Solo dopo la fioritura
(*) A partire dalla scamiciatura

Ove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle piante
colpite

(*) Ammesso solo contro afide verde

(**) Ammessi solo contro afide verde
(*) Solo dopo la fioritura

(*) Solo in pre fioritura e solo a partire dalla scamiciatura
(*) A partire dalla scamiciatura

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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Spirotetramat

Pyryproxyfen

Fosmet

Clorpirifos metile

neanidi estive in presenza di forti infestazioni. In tal caso si consiglia di
intervenire sulle neanidi di prima generazione dopo averne seguito
l'inizio
delle nascite .

Olio minerale

Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
(Abamectina +
acrinatrina)
Clorpirifos metile
Formetanate
Fosmet
Spinetoram
Spinosad

Alfacipermetrina

Si interviene sulle forme svernanti e, a completamento della difesa,
sulle

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

pentagona)

S.A. E AUSILIARI

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

2

1

(*)

2
1

1(**)

1

1

1*

4*

3

3*

2

(*) A partire dalla scamiciatura

(*) Entro la fase di pre-fioritura

(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

(*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

(*) Tra Spinosad e Spinetoram, al massimo 3 interventi,
indipendentemente dall'avversità

(**) Al massimo 1 in post fioritura
(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

Contro questa avversità nella fase primaverile al massimo 2 interventi;1 ulteriore intervento per il tripide

Soglia:
Presenza

I

(Pseudaulacaspis

CRITERI D’INTERVENTO

INTERVENTI CHIMICI
Sulle nettarine intervenire alla caduta dei petali dopo aver verificato la
presenza in fioritura.
Sulle pesche i danni da tripidi sono molto rari per cui gli interventi vanno
effettuati solo dopo aver riscontrato le infestazioni.

Soglia:
Presenza

I

Cocciniglia di
San Josè
(Comstockaspis
perniciosa
Cocciniglia
bianca

Tripidi
(Taeniothrips
meridionalis,
Thrips major,
Frankliniella
occidentalis )

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018
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Soglia:
- 1° generazione 30 catture per trappole la settimana
- Altre generazioni 10 catture per trappole la settimana
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
della Confusione o del Disorientamento sessuale.

ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di Bacillus
thuringiensis .

Interventi chimici
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si
può

Clorpirifos etile
Thiacloprid

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad
Spinetoram
Fosmet

Bacillus thuringiensis

Confusione e
Distrazione sessuale

S.A. E AUSILIARI

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

Si sconsiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione
Esteri fosforici

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo. Emamectina
Dove disponibili i modelli previsionali
Clorantraniliprole
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali
Indoxacarb
sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Cydia molesta)

CRITERI D’INTERVENTO

Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale
ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.

I

Cidia

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita
molesta)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

(*)

1

1
1*

2
2

(1)

4

2
2

1*

4*

3*

4*

(2)

per gli impianti in allevamento (2 anni)

(*) Il limite complessivo degli interventi viene portato a 6 interventi

- impiegabile anche in prima generazione e in altre epoche
- impiegabile 2 volte all'anno

Non ammesso contro la 1° generazione; solo nel caso in cui sulla
coltura non siano impiegati altri neonicotinoidi:

(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate
(*) Impiegabile a partire dalla II generazione.

(*) Tra Spinosad e Spinetoram, al massimo 3 interventi,
indipendentemente dall'avversità
(*) Non oltre il 30 giugno

(*) Tra Triflumuron e Metossifenozide al massimo 4 interventi

interessare l'intero frutteto con la nube feromonica.
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

di feromone. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali,
in particolare su quella di provenienza dei venti dominanti, in modo da

Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima
generazione, controllare, quando possibile il rilascio della quantità

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI D’INTERVENTO

Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale,
valido anche
Confusione e

S.A. E AUSILIARI

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad
Spinetoram
Thiacloprid

Bacillus thuringiensis

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia:
Presenza di larve giovani.
Bacillus thuringiensis

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo. Emamectina
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici.
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Etofenprox
Contro le larve svernanti intervenire solo nei giovani impianti e per gli
innesti subito dopo il risveglio vegetativo.
Per le successive generazioni intervenire dopo 6 giorni tenendo in
considerazione i trattamenti effettuati contro Cydia.

Le soglie non sono vincolanti per le aziende che :
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento
sessuale
- utilizzano il Bacillus thuringiensis

I

Orgia
(Orgyia antiqua)

Interventi chimici:
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si
può
ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di Bacillus
thuringiensis.
Soglia:
- 7 catture per trappola a settimana;
- 10 catture per trappola in due settimane.

(Anarsia lineatella) per il contestuale controllo della Cydia, ove le caratteristiche del frutteto Distrazione sessuale
lo consentono.

Anarsia

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

1

2
2

(1)

2
2
4
1

1*

3

4*

(2)

- impiegabile anche in prima generazione e in altre epoche
- impiegabile 2 volte all'anno

Non ammesso contro la 1° generazione; solo nel caso in cui sulla
coltura non siano impiegati altri neonicotinoidi:

(*) Tra Spinosad e Spinetoram, al massimo 3 interventi,
indipendentemente dall'avversità
(*) Impiegabile a partire dalla II generazione.

(1) Tra Triflumuron e Metossifenozide al massimo 4 interventi

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI D’INTERVENTO

SOGLIA DI INTERVENTO
2% di frutti con punture fertili; 10 catture di adulto per trappola per
settimana.

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato fitosanitario delle radici
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).

Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Empoasca spp.)

Cicaline

Nematodi
galligeni
(Meloidogyne
spp.)

(Ceratitis capitata) INTERVENTI CHIMICI
In caso di controllo larvicida intervenire al superamento della soglia
In caso di controllo larvicida impiegare le esche proteiche avvelenate
alle prime catture irrorando a filari alterni la parte più soleggiata delle
piante, utilizzando 200 litri/ha di soluzione

Mosca
mediterranea
della frutta

Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente al
superamento della soglia del 60% di foglie attaccate con presenza di
forme mobili
in riferimento al periodo e al momento della raccolta.

Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli
(Panonychus ulmi) antagonisti
(Tetranychus
urticae)
naturali.

Ragnetto rosso

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

(*)
(*)
1*

Etofenprox

(*)

1
2

8*

2

1

(1)

Thiamethoxam
Acetamiprid

Imidacloprid

Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Fosmet
Acetamiprid
Spinosad
Attract and kill con:
Deltametrina
Betaciflutrin
Zetacipermetrina
Acetamiprid

Alfacipermetrina
Proteine idrolizzate

Tebufenpirad
Pyridaben
Acequinocyl

Abamectina

Exitiazox

Etoxazole

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1*

2
4*
1*

2

1

(*) Intervento non conteggiato nel numero complessivo degli
Etofenprox

(*) Ammessi solo dopo la fioritura

(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidim e Thiamethoxam

(*) Tra Clorpirifos metile e Clorpifos etile, Fosmet e Formetanate
(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidim e Thiamethoxam
(*) In formulazione Spintrofly

Al massimo 2 interventi contro questa avversità

E' ammesso 1 solo intervento acaricida all'anno.
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CRITERI D’INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità Spinosad
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili
agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente
infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni
estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando
tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi
localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta
una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare
repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere
manualmente
gli adulti
Interventi chimici
Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti
Soglia
Presenza consistente
Etofenprox
Acetamiprid

Interventi agronomici

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Miridi
(Calocoris spp.,
Lygus spp.,
Adelphocoris
lineolatus)

Capnode
(Capnodis
tenebrionis)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2018

(1)

2
1*

3

(2)

(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidim e Thiamethoxam

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(Tebuconazolo +

Ciproconazolo
Tebuconazolo

Fenexamid
Fenpyrazamine
Fenbuconazolo

Bacillus subtilis
Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI

- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori Fitosanitari

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale

Interventi agronomici:
Limitare le concimazioni azotate. Asportare e bruciare i rami colpiti.
Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie
INTERVENTI AGRONOMICI
Nelle aree ad alto rischio, al momento dell’impianto utilizzare varietà poco
suscettibili.
Eseguire concimazioni equilibrate.

pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte a distanza
di 8 - 12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengano la
vegetazione bagnata.

Su varieta' recettive intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime

Interventi chimici:

uno o due interventi, ponendo particolare attenzione ai tempi di carenza,
in prossimità della raccolta.

Ziram
Thiram
Zolfo
Ciproconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin )

Prodotti rameici

Prodotti rameici

(Fludioxonil+Ciprodinil)

(alta umidita' o piovosita') si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura. Tryfloxistrobin)
- In condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad elevata
suscettibilità
(Pyraclostrobin +
e su quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione si possono
eseguire
Boscalid)
Boscalid
Fluopyram

un eccessivo sviluppo vegetativo.
- Curare il drenaggio.
Interventi chimici:
- Su varieta' ad alta recettivita' e' opportuno intervenire in pre-fioritura.
- Qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche favorevoli alla
malattia

adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare

del portinnesto e di ogni singola varieta'. Successivamente proporzionare

Interventi agronomici:
- All'impianto: scegliere appropriati sesti d'impianto, tenendo conto della
vigoria

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Sharka
(Plum pox virus)

Oidio

Corineo
(Coryneum beiyerinkii)

oidium leucoconium)

Ruggine
(Tranzschelia prunispinosae)

Monilia fructigena)

(Monilia laxa,

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Monilia

3

3

3*

3

(2)

1
2

3*

2

2

6
** Kg*

6
** Kg*

1

2**

2
2

6

4

(1)

(*) Tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

contro questa avversità.

Gli interventi con Zolfo, utilizzato contro l'oidio, sono efficaci
anche

(*) 4 su cvs raccolte da President (15 agosto) in poi
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 4 interventi contro questa avversità

Difesa integrata di: Susino Puglia 2018
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AVVERSITA’

Soglia:

Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui frutticini

Soglia:
presenza

SOGLIA
10 catture per trappola sulle larve di II e III generazione.
Le trappole vanno posizionate dal mese di aprile (2-3 per appezzamento)

(Brachycaudus helychrisi,
Phorodon humuli,
Myzus persicae)

Afide farinoso
(Hyalopterus pruni)

Cidia
(Cydia funebrana)

I

I

è consigliabile ricorrere all'uso di trappole cromotropiche bianche da
posizionare prima della fioritura.
50 catture per trappole durante il periodo della fioritura, possono giustificare
un intervento a caduta petali
Considerare validi i trattamenti eseguiti contro gli afidi verdi se è stato
utilizzato Acetamiprid e con i fosforganici contro la prima generazione di
Cydia funebrana .

Tentredini

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

I

(Hoplocampa flava,
Hoplocampa
minuta, Hoplocampa
rutilicornis)

Soglia:
presenza

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

Imidacloprid

Confusione e
Distrazione sessuale
Spinosad
Spinetoram
Clorantraniliprole

Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Triflumuron

Thiacloprid
Etofenprox
Fosmet

Confusione e
Distrazione sessuale

Imidacloprid (*)
Acetamiprid
Flonicamid

I

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire al superamento della soglia:
Esaminare, inoltre, eventuali frutticini bucati e/o caduti.

1*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Si consiglia una sola volta, ad almeno trenta giorni dalla
raccolta.

(*) Solo in pre-fioritura

(*) Solo dalla fioritura in poi

Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

Intervenire da rottura gemme a bottone bianco

1

2
2

1

1

1*

2

3*

3
2

2
2

1

(*) Solo dalla fioritura in poi

(*) Tra Imidaclorpid e Acetamiprid

Si consigliano trappole cromotropiche bianche

(*) Tra Spinosad e Spinetoram, al massimo 3 interventi,
indipendentemente dall'avversità

Si consiglia di posizionare 2-3 trappole per azienda a partire
dalla
prima decade di aprile

Imidacloprid (*)
1
Acetamiprid
Flonicamid
1** (**) Non autorizzato contro Phorodon humuli
Spirotetramat
1*** (***) Solo dalla fioritura in poi e solo contro Myzus spp
Contro questa avversità
1 solo intervento
all'anno.
Localizzare l'intervento nelle sole aree infestate.
Si consiglia una sola volta, ad almeno trenta giorni dalla
raccolta.
Pirimicarb

Pirimicarb

1*

Pyriproxyfen

Intervenire a rottura gemme.

2

Olio minerale
Fosmet
Spirotetramat

(1)

Soglia su San Josè:

S.A. E AUSILIARI

presenza diffusa con insediamenti sui frutti nell'annata precedente.
Soglia su Cocciniglia bianca:
presenza diffusa sulle branche principali.

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi verdi

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis
perniciosa)
Cocciniglia bianca
(Diaspis pentagona)

FITOFAGI

Difesa integrata di: Susino Puglia 2018
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia:
presenza di larve giovani

Soglia:
60% di foglie infestate

Soglia di intervento

Prime punture

Ragnetto rosso dei
fruttiferi
(Panonychus ulmi)

Mosca

(Ceratitis capitata)

Caduta petali: presenza

Punta rosa: presenza

Soglia indicativa:

Orgia
(Orgyia antiqua)

(Taeniothrips meridionalis)

Tripidi

I

- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando
tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati
di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una
rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare
repentinamente la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente
gli adulti
Interventi chimici:
Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti
Il susino è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di
allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate di
controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio.
In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare portinnesti
resistenti (compatibili).

(***) Imidacloprid: impiegabile solo in fase post fiorale

Nematodi
(Meloidogyne spp.)

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli
attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali

(Capnodis tenebrionis)

- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate

Interventi agronomici

Capnode

Si consigliano trappole cromotropiche gialle all'inzio della pre-maturazione

I

-

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Spinosad

Acetamiprid
Spinosad
Attract and kill con:
Deltametrina

Proteine idrolizzate
Fosmet
Deltametrina

Abamectina
Pyridaben
Tebufenpirad
Etoxazole
Clofentezine

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*
(*) Contro questa avvesità

8*

2
1*

3*

1*

(*) Tra Spinosad e Spinetoram, al massimo 3 interventi,
indipendentemente dall'avversità

(*) Tra Imidacloprid e Acetamiprid
(*) In formulazione Spintorfly

(*) Contro questa avvesità

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

Bacillus thuringiensis

(Abamectina +
acrinatrina)
Betacyflutrin
Deltametrina
Lambdacialotrina

(1)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Susino Puglia 2018
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-

AVVERSITA’

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nei vigneti coperti per l’anticipo della raccolta non sono normalmente da prevedere trattamenti
antiperonosporici

Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua
nei vigneti a tendone.

Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con antiperonosporici
dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni:
 subito prima della fioritura;
 a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato.
Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la situazione sotto
controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime “macchie d’olio” nell’areale con
prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con formulati di maggiore persistenza sino a
quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla malattia.
È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni meteorologiche.
Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d’intervento in previsione del
verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla malattia, può rendersi
necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale periodo.

Peronospora
(Plasmopara viticola)

CRITERI D’INTERVENTO

·
Durante la potatura asportare le parti infette;
·
Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o
l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli
Interventi chimici
Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:
·
inizio del germogliamento;
·
dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.

Interventi agronomici

Escoriosi
(Phomopsis viticola )

CRITTOGAME

(**)

Propineb

Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-M
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
(Cyazofamid +
Fosfonato di disodio)
Amisulbrom
Ametoctradina
*
3

1
4
2

3

3

1

3***
(**)

Metiram
Propineb

Pyraclostrobin

5
7
3
3
3(*)

Prodotti rameici
Fosetil Al
Olio essenziale di
arancio dolce
Fosfonato di K
Fosfonato di disodio
Dithianon
Folpet
Mancozeb

(Metiram +
Pyraclostrobin)

3***
3****

(1)

Mancozeb
Metiram

S.A. E AUSILIARI
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3

3

4

3*

(*)

4**

3*

(*)

(2)

(*) Impiego ammesso solo in miscela con prodotti di copertura

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Tra Dithianon, Folpet e Mancozeb
(***) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fenamidone e Famoxadone
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia
I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa sono
più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora.
(***) Quattro tra Mancozeb, Folpet e Dithianon
(****) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno,
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AVVERSITA’

S.A. E AUSILIARI

potatura verde e sistemazione dei tralci;
efficace protezione delle altre avversità.

Per le cultivars
- a maturazione precoce si consiglia di evitare interventi chimici
- a maturazione media si consiglia di effettuare gli eventuali trattamenti
nelle seguenti fasi fenologiche:
- pre-chiusura del grappolo;
- invaiatura.
- a maturazione tardiva (Italia, ecc.), e per i tendoni coperti per ritardare la raccolta può ritenersi
necessario proseguire gli interventi indicati per le varietà a maturazione media sulla base
dell’andamento meteorologico e della persistenza dei fungicidi.

Interventi chimici

·
·

Interventi agronomici
Scelta di idonee forme di allevamento
·
per i nuovi impianti preferire cv con grappoli non serrati;
·
equilibrale concimazioni e irrigazioni;
·
carichi produttivi equilibrati;

a diverso meccanismo d’azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in
corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.
Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua nei vigneti a tendone

2*
3
2

2
3

1

2

8
2

(1)

1*

3

3*

(2)

(*) Al massimo 2 trattamenti tra boscalid e fluxapyroxad

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Pyrimethanil
Cyprodinil
Fludioxonil
Fenexamid
Fenpyrazamine
Boscalid

(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)
1*
2*
2*
2
1

4

1

2

2

(**)

(*) Pyrimethanil, non più di 1 trattamento/anno nei tendoni scoperti
(*) Per cyprodinil e fludioxomil max 2 trattamenti indipendentemente dal fatto che
vengano impiegati singolarmente o in miscela

(**) N. di interventi al di fuori dal limite dei 3 o 4

A prescindere dagli interventi con prodotti biologici non effettuare più di 3 interventi per i tendoni
scoperti e non più di 4 per le uve coperte per la raccolta in novembre – dicembre
(**)
8
(**)
(*) Impiegabile fino alla fase di pre-raccolta
6
(**)
4
(*) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona
(**)
bagnatura del grappolo
Pythium oligandrum ceppo M1
(**)
Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di K
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis

Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Difenconazolo
Miclobutanil
Propiconazolo
Tebuconazolo
Quinoxyfen
Spiroxamina
Boscalid
Fluxapyroxad
Metrafenone
Meptyl-dinocap

Pyraclostrobin
Cyflufenamide

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Laminarina
Olio essenziale di
Interventi chimici
Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio vegetativo e arancio dolce
fioritura, intervenire con Zolfo.
Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle seguenti fasi
Bicarbonato di K
fenologiche:
Bupirimate
subito prima della fioritura;
Trifloxystrobin
a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato
Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, alternare le sostanze attive,
Azoxystrobin

CRITERI D’INTERVENTO

Per le uve da tavola non sono tollerate bacche infette a causa del deprezzamento
del deprezzamento del prodotto

-i--

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea )

Oidium tuckeri)

Oidio
(Uncinula necator -

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2018
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

L’intervento va ripetuto a distanza di 10 giorni dal primo

● Esteri fosforici: dopo 7-8 giorni dall'inizio delle catture;
● Regolatori di crescita: 3-4 dall'inizio delle catture;
● Bacillus thuringiensis , Indoxacarb, Spinosad, Emamectina, Clorantraniliprole 4-5 giorni delle
catture

Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va determinato in
relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e al
fitofarmaco scelto per il controllo e ove è disponbilie dall'andamento
delle ovideposizioni rivelate con specifici rilievi e/modelli previsionali.

Interventi chimici
Per la prima generazione antofaga non si effettua alcun trattamento

Interventi agronomici
- equilibrate concimazioni e irrigazioni;
- carichi produttivi equilibrati;
- idonea preparazione dei grappoli;
- potatura verde e sistemazione dei tralci;
- efficace protezione da oidio, tignoletta e tripidi.
prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma porre particolare
attenzione:
1) Alla potatura verde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio
3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di ritorno.

Segnare in estate le piante infette e potarle separatamente dalle altre per limitare l’ulteriore
diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno disinfettati

In caso di piante parzialmente infette, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di
taglio (mastici disinfettanti).

Interventi agronomici
In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e alla rimozione
delle stesse fuori dal vigneto e successiva bruciatura.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Tignoletta dell’uva
(Lobesia botrana)

Marciumi secondari
(Penicillium spp.,
Aspergillus spp.)

Mal dell'esca
(Phaeomoniella
chlamydospora e
Fomitiponia mediterranea
Phaeoacremonium
aleophilum)

Clorpirifos metile
Clorpirifos etile
Indoxacarb
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Bacillus thuringiensis

Confusione sessuale

Pyrimethanil
Fludioxonil+Cyprodinil

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2018

1
2

2

1
2

(1)

3

1
1*

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Impiegabile solo contro la II generazione non oltre il 30 giugno

Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti
prima dell'inizio del volo della prima generazione

La disinfezione degli attrezzi va fatta con ipoclorito di sodio
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

La presenza di predatori naturali e l’impiego di principi attivi selettivi nei confronti
di tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.

Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti
Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Pyridaben
Tebufenpirad

Spirotetramat

---------- ----i--

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

generalizzati trattare l’intera superficie vitata.
Il periodo più idoneo per la T vitis è in corrispondenza della fuoriuscita
delle neanidi (maggio - giugno).

Acetamiprid

Thiamethoxam

Clorpirifos metile

Olio bianco

Spinosad
Acetamiprid
Etofenprox
Taufluvalinate

Metiocarb
Spinosad
Formetanate
Etofenprox
Taufluvalinate

S.A. E AUSILIARI

r-+-+-+-+-+------

Intervenire localmente solo sui ceppi infestati; solo in caso di attacchi

Interventi chimici

Interventi agronomici
Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi
nelle zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.
Evitare eccessi di concimazione che predispongono
maggiormente la pianta alle infestazioni.

Tripide della vite
(Drepanothrips reuteri)

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Planococcus spp.,
Pseudococcus spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici
Rilevare la presenza dei tripidi, (monitorando precocemente anche
sulla flora spontanea presente), con:
- Trappole cromotropiche di colore azzurro;
- Scuotimento delle infiorescenze .
Il primo intervento chimico va effettuato nell’immediata pre-fioritura;
i successivi dopo 5,7 giorni, in base all’entità dell’attacco
e alla scalarità della fioritura
Interventi chimici

AVVERSITA’

Tripide occidentale
(Frankliniella occidentalis)

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2018

1*

1

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

(*) Solo su Planococcus

1*

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
L’impiego dello zolfo come antiodico può contenere le popolazioni degli acari a
livelli accettabili

(*) In alternativa a thiamethoxam

1*
2

(*) Tra Clorpirifos etile e Clorpirifos metile. Non ammesso su Pseudococcus
(*) Ammesso solo dopo la fioritura, in alternativa ad acetamiprid; non ammesso su
Targionia

Trattamenti localizzati sulle piante infestate

(*) Fra taufluvalinate e etofenprox, indipendentemente dall'avversità

(*) Fra taufluvalinate e etofenprox, indipendentemente dall'avversità

1*

2*

3
2

2*

3
1

Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno.
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
Evitare l’eccessiva vigoria e le forme di allevamento ricadenti
Razionale sistemazione dei tralci
Concimazioni e irrigazioni equilibrate
Leggere sfogliature attorno ai grappoli

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole
Accertata la presenza degli adulti sulle trappole, monitorare la presenza delle forme giovanili sulla
pagina
inferiore di 100 foglie/ha, scelte tra quelle medie e basali dei germogli
(***) Thiametoxam: impiegabile solo in fase post fiorale

Cicaline
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

Monitorare la presenza degli adulti con trappole attivate con feromoni

Tignola rigata
(Cryptoblades gnidiella )

Monitorare i grappoli dal mese di agosto per verificare la presenza di larve

Interventi agronomici
Utilizzare barriere di protezione(resinato acrilico ) per evitare la salita degli adulti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa degli adulti

I trattamenti contro la terza generazione di tignoletta son efficaci anche contro le infestazioni di
Mosca mediterranea

Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forte attacco
- all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nella annata precedente
- in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli

Oziorrinco
(Otiorrhynchus spp.)

Moscerino dei
piccoli futti
(Drosophila suzukii)

Mosca
(Ceratitis capitata)

Acariosi della vite
(Calepitrimerus vitis)

Acrinatrina

Etofenprox

Thiamethoxam
Acetamiprid

Olio minerale
Piretrine pure
Sali potassici di acidi grassi
(*)
(**)

1

Spinosad

1

Deltametrina
Acetamiprid

(1)

Deltametrina
Acetamiprid

Esche attivate

Zolfo
Olio minerale

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2018

1*

1

3

2
2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Fra acrinatrina e etofenprox, indipendentemente dall'avversità

(*) Ammesso solo dopo la fioritura
(**) Solo in vivai di piante madri

Al massimo 1 intervento all'anno.

Gli interventi nei confronti della tignoletta permettono di controllare anche la tignola
rigata

Uso di trappole al Trimedlure per il monitoraggio dei voli

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
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Durante la potatura asportare le parti infette;
Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o

CRITERI D’INTERVENTO

Nel mese di agosto-settembre, 1-2 applicazioni di derivati rameici controllano le
infezioni tardive (“macchie a mosaico”) ed aiutano anche a limitare le varie forme di
marciume dei grappoli.

Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con
antiperonosporici dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni:
 subito prima della fioritura;
 a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato.
Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la
situazione sotto controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime
“macchie d’olio” nell’areale con prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con
formulati di maggiore persistenza sino a quando le condizioni meteorologiche sono
favorevoli alla malattia.
È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni
meteorologiche.
Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d’intervento in
previsione del verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla
malattia, può rendersi necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale
periodo.

Interventi chimici
Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:
·
inizio del germogliamento;
·
dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.

l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli

·
·

Interventi agronomici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Peronospora
(Plasmopara
viticola)

Escoriosi
(Phomopsis
viticola)

AVVERSITA’
CRITTOGAME

Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-M
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
(Cyazofamid +
Fosfonato di disodio)
Amisulbrom
Ametoctradina

Pyraclostrobin

Fosetil Al
Olio essenziale di
arancio dolce
Fosfonato di disodio
Fosfonato di K
Dithianon
Folpet
Mancozeb
Fluazinam
Metiram
Propineb

Pyraclostrobin)
Prodotti rameici

(Metiram +

(***) Quattro tra Mancozeb, Folpet, Fluazinam e Dithianon

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia
I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa sono
più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora.

(*) (****) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno,
(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
3* Famoxadone
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(2)

*
3

1
4
2

3

1

3

3

4

3*

3*

(*) Impiego ammesso solo in miscela con prodotti di copertura

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Famoxadone

7
5
3
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
3
4**
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
3(*)
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
3
(**) Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam
3***
(***) Quando formulato da solo
(**) (*) (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno

(**)

Propineb

Metiram

3***
3***
*

(1)

Mancozeb

S.A. E AUSILIARI
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carichi produttivi equilibrati;

potatura verde e sistemazione dei tralci;

efficace protezione dalle altre avversità.

·

·

·

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- invaiatura.

- pre-chiusura del grappolo;

Interventi chimici
Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche:

per i nuovi impianti preferire cvs con grappoli non serrati;
equilibrate concimazioni e irrigazioni;

·
·

Interventi agronomici
·
Scelta di idonee forme di allevamento

Muffa grigia
(Botryotinia
fuckeliana Botrytis cinerea)

Oidium tuckeri)

CRITERI D’INTERVENTO

INTERVENTI CHIMICI
Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio
vegetativo e fioritura, intervenire con Zolfo.
Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle fasi di:
 s ubito prima de lla fioritura ;
 a fine fioritura a llo s ca de re de l pe riodo di pe rs is te nza de l prodotto impie ga to
Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, alternare le sostanze attive, a
diverso meccanismo d’azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in
corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.

AVVERSITA’

Oidio
(Uncinula necator -

8
2

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Pyrimethanil
Cyprodinil
Fludioxonil
Fenexamid
Fenpyrazamine
Boscalid

1
1
1
2
1

3**

Pythium oligandrum
Ceppo M1
Fluazinam

(*) N. di trattamenti fuori dal limite di 2 all'anno

1

2

2

(*) Per cyprodinil e fludioxomil max 1 trattamento indipendentemente dal
fatto che vengano impiegati singolarmente o in miscela

4* (*) Quattro tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam.
(**) Fluazinam 3 all'anno

(*) (**) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una
(**) buona bagnatura del grappolo

(*)

4
4

(*)

6

(*)
(*)

8

Bacillus subtilis

Bacillus amyloliquefaciens
(Eugenolo + Geraniolo +
Timolo)

Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di K

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Azoxystrobin
3* Famoxadone
Pyraclostrobin
Cyflufenamide
2
Fenbuconazolo
Penconazolo
Flutriafol
Tetraconazolo
3
Ciproconazolo
Difenconazolo
Miclobutanil
1
Propiconazolo
Tebuconazolo
Quinoxyfen
2
Spiroxamina
3
Boscalid
1*
(*) Al massimo 2 trattamenti tra boscalid e fluxapyroxad
Fluxapyroxad
2*
Metrafenone
3
Meptyl-dinocap
2
Contro questa avversità, a prescindere dai prodotti biologici, al massimo 2 interventi all'anno

Ampelomyces quisqualis
Olio essenziale di
arancio dolce
Laminarina
Bicarbonato di K
Bupirimate
Trifloxystrobin

Zolfo

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2018
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CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

frutti
(Drosophila suzukii)

Mosca dei piccoli

Interventi agronomici
Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle
zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Planococcus spp.)

Interventi chimici
Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vitis il periodo più idoneo è alla
fuoriuscita delle neanidi (maggio–giugno)

Interventi chimici
Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestazione

Prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l’oidio,
la tignoletta, ecc.

FITOFAGI
Tripidi
(Drepanothrips
reuteri)

Marciumi
secondari
(Penicillium spp.,
Aspergillus spp.)

Mal dell'esca
(Phaeomoniella

S.A. E AUSILIARI

Deltametrina
Acetamiprid

Clorpirifos metile
Thiamethoxam
Acetamiprid
Spirotetramat

Olio bianco

Spinetoram

Spinosad

Pyrimethanil
Fludioxonil+Cyprodinil

Interventi agronomici
In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle (Trichoderma asperellum
+
stesse.
chlamydospora)
In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere
Trichoderma gamsii)
alla loro
(Fomitiponia
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della
superficie di taglio.
mediterranea)
Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle altre
per
(Phaeoacremonium limitare l’ulteriore diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno
disinfettate.
aleophilum)
Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma riporre
particolare attenzione :
1) Alla potatura verde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio
3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di

AVVERSITA’

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La disinfezione degli attrezzi va fatta con ipoclorito di sodio

3

2

1
(*)
(**)
2*

1

3* (*) Tra tutti gli esteri fosforici
(*) Ammesso solo dopo la fioritura. Non ammesso su Targionia
1
(**) Solo in vivai di piante madri solo su Planococcus
(*) Solo su Planococcus

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

1
1

(1)

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2018
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AVVERSITA’

Interventi agronomici
Razionalizzare le pratiche colturali che predispongono

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

al vigore vegetativo
Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti
La presenza di predatori naturali e l’impiego di principi attivi selettivi nei confronti di
tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.

Interventi chimici
Per la prima generazione antofaga non si effettua
alcun trattamento.
Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va
va determinato in relazione alla curva di volo registrato
con le trappole a feromoni e della sostanza attiva
impiegata e ove è disponibile all’andamento delle
ovideposizioni con specifici rilievi e/o
modelli previsionali.
Insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo;
Regolatori di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo;
Bacillus thuringiensis: 5-7 giorni dall’inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal
primo trattamento

CRITERI D’INTERVENTO

(Lobesia botrana)

Tignoletta dell’uva

Clofentezine
Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Pyridaben
Tebufenpirad

Clorpirifos metile
Clorpirifos etile
Indoxacarb
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Spinetoram
Clorantraniliprole
Emamectina

Bacillus thuringiensis

Confusione sessuale

S.A. E AUSILIARI

1
1
2

2
1*
2

(1)

1

3

3*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno.

(*) Tra tutti gli esteri fosforici
(*) Impiegabile solo contro la II generazione non oltre il 30 giugno

Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2018
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AVVERSITA’

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole

· all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza
nella annata precedente
· in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli
Intervenire alla comparsa degli adulti

Intervenire solo in caso di forte attacco

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(***) Thiametoxam: impiegabile solo in fase post fiorale

Cicaline
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

Oziorrinco
(Otiorhynchus spp)

(Calepitrimerus
vitis )

Acariosi della vite Interventi chimici

Sali potassici di acidi
grassi

Thiamethoxam
Acetamiprid

Spinosad

Abamectina

Zolfo
Olio minerale

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non impiegabile dopo la fase di gemma gonfia nelle formulazioni
in miscela con Zolfo

1(*)
1

(*) Ammesso solo dopo la fioritura

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

3

1
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(*)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(1)

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2018
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Impiego nella preparazione del terriccio per piante in vaso

"Linee Guida 2017"
(1) M. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Oziorrinco

Metarhizhium A.
Var Anisopliae
Nematodi

Fosfato ferrico

Interventi chimici:
- solo in caso di infestazione generalizzata.

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

(*)
1

3
1

Spinosad

(*)

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

6

(*)

(1)

Thiacloprid
Azadiractina

Olio minerale

Amblyseius californicus
Phytoseiulus persimilis
Olio minerale
Exitiazox

Interventi agronomici:
- si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
succo di mele;
- si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto.

Interventi agronomici:
- impiego di materiale di propagazione sano.

Prodotti rameici

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae )

Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii)

Afidi
(Ericaphis scammelli, Illinoia azaleae
e Aulacorthum (Neomyzus)
circumflexum)

Tortricidi

FITOFAGI
Cocciniglia
(Parthenolecanium corni)

VIROSI
Virus

Interventi agronomici:
- impiego di materiale di propagazione sano;
- utilizzo di cvs tolleranti o resistenti.

Trichoderma harzianum

BATTERIOSI
Batteriosi

Prodotti rameici

Interventi agronomici:
- utilizzo di suoli drenati;
- razionali concimazioni.

Prodotti rameici

Bacillus amyloliquefaciens

(Boscalid + Pyraclostrobin)

Coniothyrium minitans

S.a. e AUSILIARI

Marciumi del colletto
(Phytophthora cinnamomi)

Interventi agronomici:
- razionali concimazioni;
- razionali sesti di impianto;
- potature ottimali.
Interventi agronomici:
- razionali concimazioni;
- razionali sesti di impianto;
- potature ottimali;
- utilizzo di cvs tolleranti.
Interventi agronomici:
- razionali concimazioni;
- razionali sesti di impianto.
Interventi chimici:
- interventi alla caduta delle foglie.

CRITERI DI INTERVENTO

Septoriosi
(Septoria albopunctata)

Cancri rameali
(Phomopsis spp.)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Marciume dei giovani frutticini
(Sclerotinia vaccinii)

Difesa integrata di: Mirtillo

2*

(2)

(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

Gli insetticidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la
Drosophila.

(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

(*) In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

(*) In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

(*) In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.

(*) Non ammesso in serra.

(*) Impiego sul terreno in assenza di coltura.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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N

- solo in caso di accertata presenza del nematode

Interventi chimici:

- Utilizzare materiale vivaistico sano e certificato.

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Patogeni tellurici

Aphelenchoides fragariae,
A. ritzemabosi)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dispaci,

AVVERSITA'
FITOFAGI
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Metam Na
Metam K
Dazomet

S.a. e AUSILIARI

1*

1*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni
prevalentemente sabbiosi.

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: Pre impianto Puglia 2018
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-baulature alte e accurata sistemazione del terreno per evitare ristagni idrici.
Interventi chimici:
-Si consiglia di intervenire a comparsa sintomi ed eventualmente
ripetere il trattamento in relazione alla gravità dell'attacco.
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano;
-ricorso a varietà poco suscettibili ;
-eliminazione delle piante infette.
Interventi chimici:
Non sono ammessi interventi chimici in questa fase

Antracnosi
(Colletotrichum acutatum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro esca

3*
2*

Spinosad
Emamectina

Heliotis armigera,
M. oleracea, M. suasa,
Acronicta rumicis)
Lumache, Limacce,
Grillotalpa
(Helix spp.,
(Cantareus aperta,
(Helicella variabilis,
(Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Interventi chimici
Impiegare i preparati sotto forma di esca.

2

Clorpirifos metile

Spodoptera spp.,

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,

Trichoderma asperellum +
Trichoderma viridae
Metalaxyl

Fosetil-Al

6 Kg*

3
2

2

1

2

6

- intervenire preventivamente a partire da 10 giorni dopo il superamento della Prodotti rameici
6 Kg*
crisi di trapianto e effettuare indicativamente 3 interventi ad intervalli variabili
di
8 - 15 giorni.
Spodoptera littoralis
Interventi chimici:
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)
(*)
Infestazione generalizzata
Bacillus thuringiensis

Interventi agronomici:
- Impiego di stoloni controllati
- eliminare la vegetazione infetta; ampie rotazioni (3-4 anni); concimazione
equilibrata.
Interventi chimici:

dità molto elevata).
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano; evitare il ristoppio

(Diplocarpon eartiana)
Marciume bruno
(Phytophthora cactorum)

BATTERIOSI
(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

condizioni climatiche favorevoli (temperature comprese tra i 18-25 °C ed umi-

Maculatura zonata

Ramularia tulasnei)

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae-

-a comparsa sintomi intervenire, su tutte le cultivars, con prodotti endoterapici Miclobutanil
evitando di ripeterli a turni ravvicinati.
(Difenconazolo +
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Fluopyram + trifloxistrobin)
Quinoxifen
Meptyldinocap
Interventi chimici:
-intervenire a comparsa sintomi;
Prodotti rameici
-gli interventi vanno eventualmente ripetuti ad intervalli di circa 10-15 giorni
con

Bupirimate
-sulle cultivar più sensibili (es. Addie) intervenire preventivamente dopo 25-30
giorni dal trapianto con zolfo; il trattamento va ripetuto ogni 7-14 giorni;
Penconazolo

(Sphareoteca macularis Oidium fragariae)

S.a. e AUSILIARI
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
Olio essenziale di arancio
dolce
Laminarina

Interventi chimici:

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Oidio

CRITERI DI INTERVENTO

2*

2

2

(*) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente
dall'avversità
(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis SOLO IN PIENO
CAMPO
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Si consiglia di seguire le indicazioni dei Bollettini Provinciali
settimanali

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) SOLO IN COLTURA PROTETTA

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: post impianto Puglia 2018
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AVVERSITA'

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

Interventi agronomici:
- utilizzare materiale vivaistico sano e certificato

Interventi chimici
Intervenire con acaracidi solo nelle prime fasi vegetative

Interventi biologici
Per infestazioni tardive effettuare lanci alla dose di 5-6 predatori/mq.

Clorpirifos metile
Fluvalinate

Interventi chimici
Presenza

Paecilomyces lilacinus

Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate
Pyridaben
Tebufenpirad
Spiromesifen

Imidacloprid
Acetamiprid
Azadiractina

Lambdacialotrina

Acetamiprid
Piretrine pure

Nematodi entomopatogeni
30.000 - 50.000/pianta

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Intervenire, in ottobre-novembre, solo negli impianti contigui ad
appezzamenti in cui si è registrato l'attacco l'anno precedente e se
la coltura in atto presenta erosioni fogliari.
Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forte attacco.

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)
Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci,
Aphelenchoides fragariae,
A. ritzemabosi)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Cicaline
(Empoasca spp.)
Afidi
(Macrosiphum euphorbiae,
Chaetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypii)

Oziorrinco
(Othiorrhynchus spp.)

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon,
A. segetum)

2

(*) Non ammesso in pieno campo e solo con irrigazione per
manichetta

2

1

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*)(**)
(*)(**) (*) Ammesso solo in coltura protetta.
(*)(**) (**) Ammesso solo contro ragnetto rosso.

Al massimo 2 interventi contro questa avversità
(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*)
(**)
(**) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(***)
(***) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq
(****)
(****) In serra, vietato l'impiego tra novembre e febbraio

1*

2
(*)

2

Distribuire la sospensione su terreno umido ed effettuare un
intervento
irriguo qualora non siano previste piogge a brevissima scadenza.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: post impianto Puglia 2018
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(1)
2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Fluopyram + trifloxistrobin)
Penthiopyrad
1

2

essere efficaci anche contro la Drosophila

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono

Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici. Il terzo intervento è ammesso solo in caso di condizioni
climatiche favorevoli per il patogeno
Bacillus amyloliquefaciens
6
Laminarina
Pythium oligandrum Ceppo M1
Bacillus subtilis
4
Mepanipyrim
1
2
Pyrimetanil
1
(Fludioxonil + Cyprodinil)
Fenexamid
1
Fenpyrazamine

(Boscalid + Pyraclostrobin)

S.a. e AUSILIARI

Ammessi tutti gli interventi previsti nella fase di post impianto

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
di mela.

N

intervento in pre-raccolta;
- in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di eseguire
un primo
intervento ad inizio fioritura e uno, o due, in pre-raccolta.

- se l'andamento climatico è asciutto durante la fioritura si consiglia
un unico

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
-evitare eccessive concimazioni azotate;

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

-asportare ed allontanare la vecchia vegetazione;
-allontanare i frutti colpiti;
-utilizzare cultivar poco suscettibili.
Interventi chimici:
- cadenzare gli interventi in funzione dell'andamento climatico:

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano;
-ricorso a varietà poco suscettibili ;
-eliminazione delle piante infette.
Interventi chimici:
In presenza di sintomi

AVVERSITA'
Antracnosi
(Colletotrichum acutatum)

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: produzione autunn. Puglia 2018
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Prodotti rameici
Metalaxyl
Fosetil - Al
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviridae

Prodotti rameici

Pythium oligandrum Ceppo M1
Bacillus subtilis
Mepanipyrin
Pyrimetanil
(Fludioxonil + Cyprodinil)
Fenexamid
Fenpyrazamine
(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Fluopyram + trifloxistrobin)
Penthiopyrad
Imazalil

Laminarina

(Difenconazolo +
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
(Fluopyram + trifloxistrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Quinoxifen
Meptyldinocap
2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(*)

4
1
1

2

1

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Impiegabile per la muffa grigia dello stelo
Prodotti efficaci contro batteriosi.
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

3
2
Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici

1

2

Penconazolo
Miclobutanil

6

Olio essenziale di arancio dolce
Laminarina
Bupirimate

(1)

S.a. e AUSILIARI
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens

Interventi agronomici:
- evitare eccessive concimazioni azotate
- favorire l'arieggiamento
- eliminare la vecchia vegetazione
Interventi chimici:
- un intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie ed un secondo a
distanProdotti rameici
za di 20-25 giorni.

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa sintomi

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa sintomi;
- il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivars
sensibili
(es. Dana), con andamento stagionale piovoso.

- asportare ed allontanare la vecchia vegetazione;
- allontanare i frutti colpiti;
- utilizzare cultivar poco suscettibili.

Interventi agronomici:
- curare l'arieggiamento dei tunnel fin dalle prime ore del mattino;
- evitare eccessive concimazioni azotate;

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

BATTERIOSI
(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

Ramularia tulasnei)
Phomopsis obscurans)
Maculatura zonata
(Diplocarpon eartiana)
Marciume bruno
(Phytopthora cactorum)

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae-

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili, con
minore frequenza sulle altre.

Interventi chimici:
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a
partire dalla

(Sphaeroteca macularis-

Oidium fragariae)

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- evitare eccessive concimazioni azotate;

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Oidio
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p

Beauveria bassiana

Emamectina

Bacillus thuringiensis

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

1*
(*) solo con irrigazione per manichetta

(*) Tra Acrinatrina, Fluvalinate, Deltametrina e Lambdacialotrina

dall'introduzione dei predatori.

Si consiglia di distanziare di almeno due giorni l'eventuale trattamento

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseide e per le larve di
Crisopa.

2*

(*)

1
2

(****)

(*)
(*)

(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis

(*) Ammesso solo contro ragnetto rosso.

(****) Vietato l'impiego tra novembre e febbraio

Al massimo 2 interventi contro questa avversità
(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*)
(*) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(**)
(***)
(*) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq

1*

(*)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)

Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Beauveria bassiana
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate
Tebufenpirad
Pyridaben
Spiromesifen

Azadiractina

Deltametrina
Lambdacialotrina
Imidacloprid
Acetamiprid

Clorpirifos metile

Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di Orius levigatus Orius laevigatus
Interventi chimici:
Ambliseius swirskii
- Presenza
Azadiractina

Interventi biologici

Interventi chimici
Presenza.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Nottue fogliari
(Phlogophora meticulosa,
Xestia c-nigrum,
Noctua pronuba,
Heliothis armigera
Spodoptera spp.
Agrochola lycnidis)
Tripidi

Interventi chimici
Infestazione generalizzata

Interventi biologicip
quantitativo di
lancio

- dalla fioritura in poi 25-30% di foglioline semiaperte infestate.
Internenti chimici:
- Infestazioni generalizzate

I

Acari
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Soglia:
- in prefioritura 10-15% di foglioline semiaperte infestate;

- Si consiglia un secondo eventuale lancio nel caso di reinfestazione.

l'azione del predatore si esplica dopo 8-10 giorni dal lancio.

- Lanciare 18-20 larve/mq.;

Chaetosiphon fragaefolii)

Crysopherla carnea
Piretrine pure

Interventi biologici

S.a. e AUSILIARI

(Macrosiphum euphorbiae,

CRITERI DI INTERVENTO

FITOFAGI
Afidi

AVVERSITA'
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Paecilomyces lilacinus

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto
di succo
di mela.

2

Spiromesifen

Interventi chimici:
- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

(1)

1*

Piretrine pure

Beauveria bassiana
Azadiractina

S.a. e AUSILIARI

Imidacloprid

- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al
fine di
di impedire l'ingresso degli adulti di aleirodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
aleirodidi
Interventi fisici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(Bemisia tabaci ,
Trialeurodes vaporariorum )

Aleurodidi

(2)

essere efficaci anche contro la Drosophila

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*) Non ammesso in pieno campo e solo con irrigazione per
manichetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Laminarina
Bacillus amyloliquefaciens

Interventi chimici
Presenza

6

2

2

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis
(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis e SOLO IN PIENO
CAMPO
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis

3*
2*

Spinosad
Emamectina

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*)

6 Kg*

(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

2*

Prodotti efficaci contro batteriosi.
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

2

1

2

6 Kg*

1

4
1
1

2
3
2
Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici
6

2
1

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)

Interventi agronomici:
- evitare irrigazioni soprachioma ed eccessive concimazioni
azotate
- eliminare la vegetazione vecchia
Interventi chimici:
Prodotti rameici
- un intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie e un secondo
a
distanza di 20 - 25 giorni.

fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili, con (Difenconazolo +
minore frequenza sulle altre.
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Quinoxifen
Meptyldinocap
Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
Bacillus amyloliquefaciens
-evitare eccessive concimazioni azotate; utilizzare cultivar poco
suscettibili;
Laminarina
Pythium oligandrum
-asportare ed allontanare la vecchia vegetazione; - allontanare i
frutti colpiti:
Bacillus subtilis
Interventi chimici:
Mepanipyrin
- cadenzare gli interventi in funzione dell'andamento climatico:
Pyrimetanil
-se l'andamento climatico è asciutto durante la fioritura si consiglia
un unico in(Fludioxonil + Cyprodinil)
tervento in pre-raccolta;
Fenexamid
- in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di eseguire
un primo
Fenpyrazamine
Penthiopyrad
intervento ad inizio fioritura e uno, o due, in pre-raccolta.
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa sintomi;
Prodotti rameici
-il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivars
sensibili,
o nel caso di andamento stagionale piovoso.
Interventi agronomici:
-evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
Prodotti rameici
Fosetil-Al
Metalaxyl
Interventi chimici:
- Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti
Trichoderma asperellum +
dove si è
Trichoderma atroviridae
verificato l'attacco l'anno precedente.
Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Interventi chimici
In presenza di sintomi

Olio essenziale di arancio dolce
- evitare eccessive concimazioni azotate;
Bupirimate
Interventi chimici:
Penconazolo
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a
partire dalla
Miclobutanil

Interventi agronomici:

,:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Spodoptera spp.,
Heliotis armigera,
Noctua pronuba)

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Phlogophora meticulosa,
Xestia c-nigrum,
Agrochola lycnidis,

(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

BATTERIOSI

Antracnosi
(Colletrotrichum acutatum)

Marciume bruno
(Phytopthora cactorum)

Ramularia tulasnei)

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae-

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

(Sphaeroteca macularisOidium fragariae)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Oidio
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AVVERSITA'

Interventi chimici :
Intervenire in presenza delle larve

Oziorrinco
(Othiorrhynchus spp.)

N

- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

Interventi chimici:

Interventi meccanici:
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
aleirodidi

Interventi chimici :
Infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Trialeurodes vaporariorum )

Aleurodidi
(Bemisia tabaci ,

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Sputacchine
(Philaenus spumarius)

Intervetni biologici
Introdurre 5-8 predatori / mq.
Se si riscontra la presenza di Fitoseide selvatico si può ridurre il
quantitativo di lancio

Interventi chimici :
In caso di elevata infestazione impiegare i preparati sotto
forma di esca

(Cantareus aperta,
(Helicella variabilis,
(Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Clorpirifos metile
Fluvalinate

Azadiractina
Piretrine pure

Beauveria bassiana

Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Beauveria bassiana
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate

Nematodi entomopatogeni
(30.000-50.000/pianta)

Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro esca

- Si consiglia un secondo eventuale lancio in caso di reinfestazione. Deltametrina
Lambdacialotrina
Interventi chimici
Azadiractina
Soglia: presenza generalizzata
Acetamiprid

Lumache, Limacce
(Helix spp.,

Chaetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi)

Piretrine pure

Alla comparsa degli afidi.
- Lanciare 18-20 larve/mq; l'azione del predatore si esplica dopo 810 giorni dal
lancio;

S.a. e AUSILIARI
Crysopherla carnea

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi biologici

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

1*

Distribuire la sospensione su terreno umido ed effettuare un
intervento
irriguo qualora non siano previste piogge a brevissima scadenza.
Gli interventi contro gli afidi con estratto di Piretro sono efficai anche
contro
questa avversità

(*) Tra Acrinatrina, Fluvalinate, Deltametrina e Lambdacialotrina

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseide e per le larve di
Crisopa.

Al massimo 1 intervento contro questa avversità
(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*)
(*)
(*) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(*)
(*) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq

(*)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno

J
l

(Macrosiphum euphorbiae,

FITOFAGI OCCASIONALI
Afidi
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

- Presenza

Interventi biologici
Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di Orius
levigatus
Interventi chimici:

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
di mela.

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Tripidi

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(Acrinatrina +
Abamectina)

Orius laevigatus
Ambliseius swirskii
Azadiractina
Spinosad

Beauveria bassiana

Paecilomyces lilacinus

S.a. e AUSILIARI

3
1*
1

(*) Tra Acrinatrina, Fluvalinate, Deltametrina e Lambdacialotrina

AMMESSO SOLO IN PIENO CAMPO

essere efficaci anche contro la Drosophyla

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

Mosca
(Suillia univitata)

Tripidi

Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- utilizzare aglio da seme ottenuto da coltivazioni esenti da batteri
- eliminazione dei residui infetti
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi specifici:
- utilizzo di "seme" controllato (bulbilli virus-esenti)

BATTERIOSI
(Pseudomonas fluorescens)

VIROSI
(Potyvirus)

Interventi agronomici:
- evitare i ristagni idrici
- lunghe rotazioni
- zappature tra le file
- utilizzare aglio "da seme" sano
- sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche
risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta
umidità relativa)

Interventi agronomici:
- distruzione del materiale infetto
- lunghe rotazioni

Marciume dei bulbi
(Fusarium spp.
Helmintosporium spp.,
Sclerotium cepivorum,
Penicillium spp.)

Peronospora
(Peronospora
schleideni)

AVVERSITA'
Ruggine
(Puccinia spp.)

Azadiractina

2*
2

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

3

2

3

2

6 Kg*

(2)

2*
2
3
3

2

2

(1)

(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Zoxamide
Metiram

Prodotti rameici
Zolfo
Azoxystrobin
(Dimetomorf +
pyraclostrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Tebuconazolo
(Zoxamide +
dimetomorf)

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Aglio Puglia 2018

(*) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Usare preferibilmente bulbi certificati esenti da patogeni fungini

(*) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITÀ

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato .
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato con benzimidazoli
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i
danni e la diffusione del patogeno
Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. Lachrymans,

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Cancro gommoso
(Didymella bryoniae)

- si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi, successivi

(Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)

trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 10 giorni in relazione
all'andamento stagionale e alla persistenza dei s.a. utilizzate
Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre

Interventi chimici:

si effettuano solo in casi eccezionali

Interventi agronomici:
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette
- favorire l'arieggiamento delle piante coltivate in ambienti confinati
- limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante
Interventi chimici:

CRITERI DI INTERVENTO

Mal bianco

Peronospora
(Pseudoperonospora
cubensis)

(1)

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans

Azoxystrobin

3

Zoxamide
Fosetyl-Al
Cimoxanil
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefacians
Bicarbonato di potassio
Zolfo
(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi +
Oligo- galaturonidi)
Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Quinoxifen
Bupirimate
Ciflufenamid
Metrafenone
(Fluopyram +
Triadimenol)
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Tebuconazolo
Miclobutanil

6 Kg*

2*

1

3*
2
2
2
2*
(*)

2*

5*

6*

2

(*)

1

2

3
2*

6 Kg*

Propamocarb

Cyazofamide
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb
(Fluopicolide + Propamocarb)
Metalaxyl
Metalaxyl-M

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in pieno campo

(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin

* Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Attivi anche nei riguardi di antracnosi e alternariosi

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2018
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Si consiglia il monitoraggio con trappole cromotropiche
Interventi chimici :
- Intervenire solo in caso di scarsa parassitizzazione
di Diglyphus isaea

Liriomiza
(Liriomyza spp.)
Solo per il sud

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi chimici :
- Infestazioni diffuse ed insufficiente presenza di predatori
(Miridi) e parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus spp.)
- Nei singoli appezzamenti gli interventi sono ammessi solo
ad anni alterni

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis armigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera exigua)

Interventi chimici :
- Presenza accertata

Interventi chimici
- in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

to preda-predatore di 4-5:1. In caso di attacco generalizzato o in serra
impiegare almeno 8 predatori/mq.

Interventi biologici
Lanci di ausiliari alla prima comparsa del fitofago.
In pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con rappor-

Interventi chimici
Trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati, oppure
quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del
mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV,
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni
generali di prevenzione dagli afidi.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali prodotti in
vivai con sicura protezione dagli afidi.

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

FITOFAGI
Afidi
(Aphis gossypii)

VIROSI
(CMV, ZYMV, WMV-2)

Azadiractina
Ciromazina
Spinosad
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Teflutrin
Lambdacialotrina
Piretrine pure
Etofenprox
Flonicamid
Spyromesifen
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Thiaclopird

Exitiazox
Tebufenpirad
Etoxazole
Abamectina
Spyromesifen
Bifenazate

Flonicamid
Spirotetramat
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Ambliseius californicus
Ambliseius andersoni
Beauvearia bassiana

Aphidius colemani
Azadiractina
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI

1

(2)

(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*) Lanci ripetuti con 8/12 individui/mq

(*) Non consecutivi
(*) Solo in pieno campo

(*) Ammessi solo in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*
3

2
1
(*)
(*)

(*)
1(*)

(*)

1

3
3
2
2

1

2

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Da usare in modo localizzato alla semina o al trapianto.

La calciocianamide presenta un'azione repellente nei confronti delle larve

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

*
*

2*
2*

(*)
(*)

(1)

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2018
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

Solo per le colture protette

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

(**) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto con formulati liquidi.
(**) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Fosetyl-Al + propamocarb)

Coltura protetta
Metam Na (*)
Metam K (*)
Dazomet (*)

Trichoderma asperellum + T.
atroviridae

(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza

(**)

Oxamyl

*

1*

1*

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
(*) Solo per trattamenti al terreno contro Pythium

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti

(**)

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*)Impiego solo in coltura protetta, mediante irrigazione a goccia o con
manichetta
(*) Solo in serra; Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro
l'oidio

Oxamyl)

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Pieno campo:

In coltura protetta tale indicazione è vincolante

(2)

Estratto d'aglio
(Fenamifos +

*
2*

Fluopyram

(1)

Abamectina

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

Estratto d'aglio

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2018
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Interventi specifici:

Fusariosi

- avvicendamento colturale con piante poco recettive
- impiego di zampe sane
- in presenza di focolai di malattia raccogliere e distruggere
tempestivamente sia le piante malate che quelle vicine
Per le virosi dell'asparago (virus 1 dell'asparago AV1 e virus 2
dell'asparago
AV2) è importante utilizzare materiale ottenuto da micropropagazione in
vitro
da "piante madri" virus-esenti

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(AV1, AV2)

VIROSI

f. sp. asparagi)
(Fusarium
moniliforme)
(Fusarium solani)
(Fusarium roseum)
Mal vinato
(Rhizoctonia
violacea)

(Fusarium oxysporum - impiego di materiale di moltiplicazione (zampe e sementi) sano

Interventi agronomici:
- interventi autunnali ed invernali di eliminazione delle stoppie e
lavorazione
del suolo, al fine di ridurre il potenziale d'inoculo presente
nell'asparagiaia
Interventi chimici:
- Sono ammessi solo dopo la raccolta negli impianti colpiti

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno di norma iniziati non prima di 20-30 giorni dopo che
è stata
stata ultimata la raccolta dei turioni e proseguiti a seconda
dell'andamento stagionale
Trattamenti solo dopo la raccolta

- eliminazione in primavera delle piante di asparago selvatiche situate in
vicinanza della coltivazione
- distruzione in autunno della parte aerea dell'asparagiaia al fine di
abbassare il potenziale d'inoculo.
- scelta di varietà tolleranti o resistenti

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Stemfiliosi
(Stemphylium
vesicarium)

AVVERSITÀ
Ruggine
(Puccinia asparagi)

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2018

Thiram

Tebuconazolo
Difenconazolo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin + Boscalid)

(Fluopyram+tebuconazolo)
Fluopyram

(Pyraclostrobin + Boscalid)

Prodotti rameici
Mancozeb
Difenoconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo
Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

1*

2*

6 Kg*
3

(1)

2

3*

2

3

(2)

* Solo in post-raccolta, fra giugno e settembre

Ammessa la disinfezione delle zampe.
La produzione di zampe sane destinate alla moltiplicazione può
essere ottenuta
da vivai costituiti in terreni opportunamente scelti e controllati
durante
tutte le fasi colturali.

(1) Tra Tebuconazolo, Difenconazolo e Ciproconazolo

(*) intervenire dopo la raccolta turioni durante la stagione
vegetativa

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Clopirifos

Deltametrina

Piretrine pure
Deltametrina

Teflutrin

S.A. E AUSILIARI

pieno campo in funzione della distribuzione dell'infestazione
- Negli impianti infestati è raccomandabile la bruciatura dei resti
disseccati
della vegetazione per distruggere le eventuali uova durevoli presenti
Fosfato ferrico
Metaldeide esca

- Intervenire alla comparsa delle infestazioni in modo localizzato o a Piretrine pure

normale termine delle raccolte al fine di ostacolare le ovideposizioni
del lepidottero al colletto delle piante

- asportazione e distruzione dei foderi di incrisalidamento che emergono
dal terreno
- prosecuzione della raccolta dei turioni per almeno 20 giorni oltre il

impianto.
Interventi agronomici:

Interventi chimici:
Soglia:
Elevata presenza di larve e/o adulti durante i primi 2 anni di

Intervenire a 20 giorni dalla presumibile epoca di inizio dell'emergenza
dei turioni

Interventi chimici:
Interventi nelle aziende colpite negli anni precedenti

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce

Afide
(Brachycorynella
asparagi)

(Hypopta caestrum)

FITOFAGI
OCCASIONALI
Criocere
(Crioceris asparagi)
(Crioceris
duodecimpunctata)
Ipopta

Mosca (Platyparea
poeciloptera )
(Ophiomyia simplex )
Tripidi (Thrips
tabaci )

Mosca grigia
(Delia platura)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2018

2

1

(1)

1*

1*

(2)

*Dopo la raccolta

* Da dopo la fine della raccolta

Distribuzione microgranulare localizzata lungo le file

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- ricorso a varietà tolleranti
- impiego di semi sicuramente sani

f. sp. basilici )

- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)

Interventi agronomici:

- ampi avvicendamenti colturali

Marciume del
colletto

Prodotti rameici

Mancozeb

+ Propamocarb)

(Fluopicolide

Pythium oligandrum
Ceppo M1

(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma
harzianum

6 Kg*

3

2*
1**
3

Mandipropamide

(2)

2*
2*

6 Kg*

(1)

Metalaxil-m
Azoxystrobin

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento Zolfo
climatico
trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà tolleranti
Interventi chimici
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle
condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la
malattia

CRITERI DI INTERVENTO

(Fusarium oxysporum

Fusariosi

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum )

Alternaria
(Alternaria spp.)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora spp.)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2018

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo in pieno campo
(**) Per ciclo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Efficaci anche contro le batteriosi e l'antracnosi
(*) Per taglio
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin; 1 per taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di
raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
Prodotti rameici

Propamocarb

Trichoderma spp.
(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici

- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi o
preventivamente

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fenexamide

- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma spp.
(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

gloeosporioides)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Macchia nera
(Colletotrichum

(Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea)

Marciumi molli

6 Kg*

6 Kg*

(*)

(1)

1*

2

2*

(2)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2018

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per taglio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin; 1 per taglio

(*) Solo contro sclerotinia
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Spinosad

Intervenire in presenza di forti infestazioni

Interventi agronomici:

Nematodi fogliari

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Ditylenchus dipsaci)

- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare seme esente dal nematode

Piretrine pure

Interventi chimici

Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi
grassi
Deltametrina

Spinosad

Tripidi
(Frankliniella
occidentalis)

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae)

(Lyriomiza spp.)

Interventi biologici
In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui
per metro
quadrato di Dygliphus isaea
Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni
Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni

Deltametrina
Metossifenozide

Etofenprox
Piretrine pure
Spinosad
Clorantraniliprole
(Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina)

Minatrice fogliare

Autographa gamma,
Heliothis =
Helicoverpa armigera)

Bacillus thuringiensis

Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

(Spodoptera spp.,

S.A. E AUSILIARI
Methiocarb esca
Azadiractina

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.
Soglia:

I I

Nottue terricole
(Agrotis spp.)
Nottue fogliari

AVVERSITA'

(*)
(*)

(1)

3

1*

3

1*
1*

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta. Solo contro
Spodoptera
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

3*
2

(*) Limite per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

(2)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2018
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- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici:

- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato

- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle
vicine

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

(Peronospora farinosa
f.sp. betae)

Ruggine
(Uromyces betae)
Mal del piede

(Phoma betae)
Mal vinato

(Rhizoctonia violacea)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Botrite
(Botrytis cinerea )

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Interventi agronomici:
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le
irrigazioni.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente

Interventi agronomici:

Peronospora

Marciume secco
(Rhizoctonia solani)

Zolfo

Oidio
(Erysiphe betae)

2
1

1

(2)

Boscalid)
Penthiopyrad

(*)

6 Kg*

6 Kg*
3

6 Kg*

(1)

(Pyraclostrobin +

Trichoderma asperellum

Pythium oligandrum
Coniothyrium minitans
Penthiopyrad

Trichoderma asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici
(Pyraclostyrobin+dimetomorf)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di
10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:

- intervenire alla comparsa delle prime pustole

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Cercospora
(Cercospora beticola)

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2018

(*) Solo contro Rizottonia
(*) Solo su bietola a foglia in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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e/o ovideposizione
Soglia
Presenza

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Limax spp.)
Altica
(Phyllotreta spp.).

Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Soglia
Presenza generalizzata

Metossifenozide

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,

Piretrine pure
Azadiractina

- intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle
mine appena formate

(Pegomyia betae)

2**

2**

Clorantraniliprole

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Piretrine pure
Acetamiprid

3**

2**

**

**

**

2

(2)

3**

1*

1*

***

(1)

Spinosad

Lambdacialotrina
Cipermetrina

Etofenprox

Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

Acetamiprid

Interventi chimici:

Mosca

S.A. E AUSILIARI
Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse

CRITERI DI INTERVENTO

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae,
Myzus persicae)

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2018

(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
brassicae
(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
brassicae

(*) Per taglio. Solo per A. gamma e M. brassicae
(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
brassicae

(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
brassicae

(*) Non ammesso in coltura protetta
(**) Solo per Spodoptera spp e Helycoverpa
armigera

(***) Non ammesso in coltura protetta

(*) Per ciclo tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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impiego di seme sano

·

allontanare e distruggere le piante infette

Marciume secco ·

intervenire alla comparsa delle prime sintomi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Moria delle
(Pythium)

(Uromyces betae) ·

INTERVENTI CHIMICI

Trichoderma spp.

Prodotti rameici

Prodotti rameici

6 Kg*

6 Kg*

*

6 Kg*

(1)

--- --- ---I---,---+

Ruggine

·

(Peronospora
farinosa f.sp betae)

intervenire alla comparsa delle prime sintomi

INTERVENTI CHIMICI

Peronospora

Zolfo

Trichoderma asperellum

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

+---+-----,f--+---

INTERVENTI CHIMICI
Oidio
(Erysiphe betae) ·
intervenire alla comparsa delle prime sintomi

solarizzazione

assicurare un buon drenaggio del terreno

·

·

Adottare idonee rotazioni
impiego di seme sano

·
·

(Phoma betae)
Mal vinato
(Rhizoctonia
violacea)

(Rhizoctonia
solani)

INTERVENTI AGRONOMICI

INTERVENTI CHIMICI
·
intervenire alla comparsa delle prime macchie

Rotazioni
distruzioni dei residui della vegetazione infetta

·
·

INTERVENTI AGRONOMICI

CRITERI DI INTERVENTO

Mal del piede

Cercospora
(Cercospora
beticola)

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Bietola rossa Puglia 2018

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Rhizoctonia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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INTERVENTI CHIMICI
· intervenire con trattamento localizzato o in pieno campo in funzione
della

Pirimcarb

Presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Heliothis
armigera,
Spodoptera
littoralis)

(Liriomyza spp.)

Intervenire se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione
Soglia
Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

+---+--+---

Mosca minatrice INTERVENTI CHIMICI

Piretrine pure
(Aphis fabae,
distribuzione delle infestazioni
Myzus
persicae)
INTERVENTI AGRONOMICI
Mosca
Piretrine pure
(Pegomyia betae) ·
asportare e distruggere le foglie infestate
INTERVENTI CHIMICI
·
catturare con vaschette riempite di acqua addolcita con zucchero
ed avvelenare con Piretrine pure
Eventuali trattamenti fogliari vanno eseguiti con tempestività alla nascita
sulle mine iniziali

Afidi

FITOFAGI

Difesa Integrata di: Bietola rossa Puglia 2018
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--- -- -- ---------- --+---+---I

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici
Evitare gli impianti fitti.
Distruggere i residui delle piante infette.
Ridurre gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
Interventi chimici
Solo in concomitanza di primavere ed
autunni piovosi.
Il trattamento deve essere effettuato in presenza dei
primi sintomi e per interventi localizzati, utilizzando
s.a. sistemiche o citotropiche in miscela
con s.a. di contatto.

Interventi agronomici
Estirpare le piante sospette o infette.
Evitare l’impianto in terreni già infetti.

Interventi agronomici
Impiego per l’impianto di piantine certificate virus esenti.
Eliminare le piante sospette.
Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori,
quindi risulta utile il ricorso a:
- frangivento;
- siepi;
- reti antiafidiche;
- pacciamatura.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Virosi
(ALV, AILV,
AMCV, TSWV)

Razionalizzarre gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
Ampliare le rotazioni.
Impiegare materiale di propagazione sano.

Sclerotium rolfsii,
Evitare di prelevare carducci da carciofaie infette.
Rhizoctonia solani) Curare il drenaggio dei terreni.

Marciumi
(Sclerotinia
sclerotiorum,

In presenza di attacchi intensi utilizzare
una s.a. sistemica+zolfo.

Oidio
Interventi agronomici
(Leveillula taurica Razionalizzare gli interventi irrigui e le
f.sp.
cynarae
- concimazioni azotate. Evitare gli impianti fitti.
Ovulariopsis
cynarae)
Interventi chimici
Limitatamente ai mesi autunnali con condizioni
di clima favorevoli allo sviluppo delle infezioni,
alla comparsa dei primi sintomi.

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

Trichoderma spp.

2

6 Kg*

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*)

(*)

2
2

1

2

2

(*) Non ammesso contro Sclerotium rolfsii

(*) Solo contro le Sclerotinie.

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii
Coniothyrium minitans

Tebuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
Quinoxifen (2)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)

Miclobutanil

Zolfo
Ciproconazolo

Prodotti rameici
Fosetyl di Al
Cymoxanil
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Metalaxil

S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 3 interventi all'anno contro avversità, escluso l'impiego del rame

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2018
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AVVERSITÀ

1

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1

2*
(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Trattamenti precoci e localizzati

3
2

Deltametrina
Spinosad
Emamectina

idonei alla commercializzazione.

Interventi chimici
Intervenire in autunno solo se è iniziata l’infestazione
prima che le larve penetrino nei germogli
e nei capolini.

2*

Installare trappole a feromone per individuare

(*) Tra tutti i Piretroidi

il volo degli adulti.

2*

(*) Tra tutti i Piretroidi

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
Bacillus thuringiensis

1
3

Interventi chimici
Vanno effettuati:
alla fine del volo riscontrato con le trappole
a feromone prima che le larve penetrino nello stelo
Interventi agronomici
Per una buona riduzione della popolazione
distruggere i capolini attaccati, che risultano non

Alfametrina
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Spinosad

Prima dell’impianto, nei casi sospetti di infestazione
dei carducci, immergere gli stessi in acqua, per
favorire la fuoriuscita delle larve.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Depressaria
(Depressaria
erinacella)

(2)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

Bacillus thuringiensis

Eliminare le vecchie ceppaie nelle quali si annidano

(Gortyna
xanthenes)

le larve mature e le crisalidi.

Interventi agronomici

Gortina

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Acetamiprid
Imidacloprid

Pirimicarb

Interventi agronomici

sfalciare le infestanti dai bordi dei campi.
Interventi chimici
Intervenire sulle fasce perimetrali delle coltivazioni,
sulle quali prendono di solito avvio le infestazioni, e
comunque ricorrere a trattamenti localizzati che
che consentono il parziale rispetto della fauna utile.

Piretrine pure

(1)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

S.a. e AUSILIARI

Campionamenti
controllare precocemente la pagina inferiore
delle foglie basali dall'inizio dell'autunno

CRITERI DI INTERVENTO

Myzus persicae)

Afidi
(Aphys fabae,
Brachycaudus
cardui,
Dysaphis cynarae,

FITOFAGI

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2018
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Sono limitati al solo uso di esche avvelenate in

presenza di elevate infestazioni.
Effettuare la distribuzione delle esche esclusivamente sul
terreno, precocemente nel periodo autunnale prima della
deposizio-ne delle uova, preferibilmente di sera e subito dopo
le prime irrigazioni o le prime piogge.
Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la
distribuzione soltanto sulla fascia interessata

Helicella variabilis,

Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di

le popolazioni dei nematodi
- limitare l'apporto di fertilizzanti organici
Interventi fisici:

Nematodi
da da terreni sicuramente non infestati
lesioni
(Pratylenchus spp.) - allungare il turno delle rotazioni e consociare, se possibile, con
piante
repellenti o nematocide (per es Tagetes patula)
- non avvicendare con altre Composite o con Solanacee
- negli avvicendamenti inserire l'asparago, i cereali, le Ombrellifere,
le Crucifere
- porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare

Interventi agronomici:
(Meloidogyne spp.) - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente

Nematodi galligeni

Interventi agronomici
Circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione
a zone esterne.
Interventi chimici

Chiocciole e
Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,

Spodoptera sp.

Utilizzare le trappole a feromoni per verificare

Plusia gamma)

la presenza dell'infestazione
Interventi agronomici
Asportare e distruggere le ceppaie e i polloni infestati
al termine della coltivazione.
Ricorrere a cultivar precoci nelle aree in cui le
nottue svernano da uovo. Evitare il ristagno idrico.
Dove possibile effettuare il rinnovo anticipato della coltura.
Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forti attacchi

CRITERI DI INTERVENTO

Le nottue sono dannose soprattutto all'impianto
della carciofaia.
Campionamenti

AVVERSITÀ

Nottue
(Scotia ypsilon,
Scotia segetum,

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

1

Emamectina

(Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina)

Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro

3

1

(*)

Spinosad

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina

Bacillus thuringiensis

2*

.

(*) Solo contro la Plusia

(*) Tra tutti i Piretroidi

le larve giovani, a vita epigea, che si nutrono di foglie.

(*) Indicato all'impianto della carciofaia contro

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità escluso il Bacillus thuringiensis

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2018
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- alla presenza distribuire esche avvelenate

Interventi chimici:

Soglia
- Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Elateridi
(Agriotes spp.)

Limacce e
Lumache
(Deroceras
reticulatum,
Arion spp.)

Soglia
- Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.

Afidi
(Semiaphis dauci)

(Psila rosae)

Interventi agronomici:
- ritardare le semine di luglio, dopo il volo delle mosche

Interventi chimici :
- Solo nelle zone ove sono ricorrenti gli attacchi del dittero
e limitatamente alle semine primaverili-estive

Mosca

Oidio
(Erysiphe spp.)

Interventi chimici:
- i trattamenti sono di norma limitati a piccole superfici o ad
ambienti
confinati
Intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi

- evitare eccessi di azoto
- avvicendamenti con piante poco recettive, quali i cereali

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- interramento in profondità dei residui vegetali contaminati
- ampi avvicendamenti colturali
- uso oculato delle irrigazioni
- impiego di seme sano oppure conciato
Interventi chimici:
- si può intervenire alla comparsa dei primi sintomi, soprattutto
su colture
da seme
Interventi agronomici:

Rhizoctonia solani)

Marciumi basali
(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,

AVVERSITÀ
Alternariosi
(Alternaria dauci)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Teflutrin
Lambdacialotrina

Clorpirifos

Dimetoato
Deltametrina
Piretrine pure
Tau-Fluvalinate
Azadiractina
Lambdaciaolotrina
Deltametrina

Zolfo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Difenoconazolo
Olio essenziale di
arancio dolce

Coniothyrium minitans

(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Boscalid)

(1)

2

6 Kg*
2
2
2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

2
2

(*) Per ciclo, 3 all'anno

Si consiglia di installare trappole cromoattrattive di colore
giallo.
Le trappole (almeno 3 distanziate fra loro di 20 m) vanno
collocate
5-6 m all'interno della coltivazione, sui lati adiacenti ad
insediamenti
e macchie arbustive, all'inizio della primavera, prima che la
temperatura
del terreno raggiunga i 12-15°C necessari per lo
sfarfallamento degli adulti

(*) Impiegabile su Sclerotinia

(*)
1(*)
(**)

(*) Interventi indipendenti dai limiti complessivi sui
piretroidi
(**) Non ammesso in coltura protetta

1
(*) Tra tutti i piretroidi per ciclo
2*
3
Applicazioni localizzate sulle file alla semina

2

1
2*

2

(*)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Difenoconazolo
Pyrimethanile
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2018
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CRITERI DI INTERVENTO

Diglyphus isaea

Pirimicarb

2

(*) Tra tutti i piretroidi

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale
all'anno

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Solo in coltura protetta

-

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici
- Lancio di insetti utili

Minatori fogliari
(Liriomyza trifolii)

Soglia

- Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.

(Semiaphis dauci)

(*) Ammesso solo alla semina e in pre-semina

settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere ogni 6

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Solo in coltura protetta

-

Afidi

Difenconazolo

Propamocarb

2

2*

-

Septoria

6 Kg*

2

1*

1*

-f--1--

Phytium

Prodotti rameici

Pyrimetanil

Clorantraniliprole

Cipermetrina

(2)

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*)

(*)

(1)

-

Cercosporiosi

Botrite

Deltametrina

- Presenza

Dazomet

Metam K

Metam Na

Oxamyl

Estratto di aglio

Paecilomyces lilacinus

Interventi chimici:

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi agronomici:
- Utilizzo di piante biocide (rucola, senape, rapisto, senape
indiana, rafano)
Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza del nematode

mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Bacillus firmus

S.A. E AUSILIARI

--+--f---Hf------1

(Heliothis armigera,
Autographa
gamma)

(Rhizoctonia solani)
Moria delle
piantine
(Pythium spp.)
Nottue fogliari

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Nematodi fogliari
(Ditylenchus
dipsaci)

Nematodi galligeni Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello
(Meloidogyne spp.) spessore di

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2018
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-

- effettuare ampie rotazioni,
- favorire il drenaggio del suolo,
- allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi agronomici:

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Betacyflutrin

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
diffuse.

Altica
(Phyllotreta spp.)

Betacyflutrin
Lambdacialotrina
Azadiractina

Piretrine pure
Imidacloprid

Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

Interventi agronomici:

Zolfo

Coniothyrium minitans
Trichoderma
asperellum

Prodotti rameici (**)

S.a. e AUSILIARI

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
FITOFAGI
Afidi

- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- eliminare le piante ammalate.

Marciumi basali
(Sclerotinia spp., Rhizoctonia
- arieggiare le serre e i tunnel;
spp.,
- effettuare ampie rotazioni,
Phoma lingam )

(Peronospora brassicacae,
Peronospora parassitica)

Peronospora

AVVERSITA'
CRITTOGAME

2*

2*
2

1
2*
2

(*)

(1)
6
Kg*

2

2

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) I prodotti rameici sono efficaci anche contro le Batteriosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLI RICCI (a foglie increspate)
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(Delia radicum)

Mosca del cavolo

Eliminare le crucifere spontanee;
distrugger i residui delle colture di cavolo durante
l’nverno;
controllare le ovodeposizioni con trappole-uova

Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,

Pieris brassicae)

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

CRITERI DI INTERVENTO

Tentredini
(Athalia rosae)

AVVERSITA'

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Indoxacarb
Betacyflutrin
Azadiractina
Clorantraniliprole

Piretrine pure
Bacillus thuringensis

Betacyflutrin

S.a. e AUSILIARI

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Su cavolo nero

*

(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) Non ammesso su cavolo nero. Solo contro Pieris
brassicae e Mamestra brassicae
(*) Non ammesso in coltura protetta

(2)

3**
2*

2*

(1)

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLI RICCI (a foglie increspate)

Difesa Integrata di: Cavolo a Foglia Puglia 2018
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2
2*

X
X

Azoxystrobin

(*)

Difenoconazolo

X

(*)

effettuare ampie rotazioni,
eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.

X

X

X

Coniothyrium minitans

Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Mycosphaerella
brassicicola)

X

X

Trichoderma asperellum

3*

3
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2*
2

3*
3

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

X
X

2
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Cavolfiore
X

Divieto in serra

X

3

N. all'anno (1)

X
X

N. ciclo lungo (3)

X

N. per ciclo (2)

Interventi agronomici:

- arieggiare le serre e i tunnel;
- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,
Phoma lingam)

Micosferella del cavolo

Interventi agronomici:

Marciumi basali

(Azoxystrobin +
Difenconazolo)

Peronospora parasitica) - allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto

S.a. e AUSILIARI
Metalaxil-M
Propamocarb
Prodotti rameici *

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,

(Peronospora brassicae, - favorire il drenaggio del suolo,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2018
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S.a. e AUSILIARI

Difenoconazolo

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici:

(Erysiphe cruciferarum)

BATTERIOSI
(Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

impiegare seme sano
ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
vegetazione infetta.
evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
irrigare per aspersione

Zolfo

Interventi chimici:

Prodotti rameici

Propamocarb

Oidio

(Boscalid +
(Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin+
Difenconazolo )
(Propamocarb + Fosetil
Al)

Prodotti rameici
Difenoconazolo

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno

Interventi agronomici:
effettuare ampie rotazioni,
non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi

CRITERI DI INTERVENTO

Marciumi radicali
(Pythium spp.)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

Cavolfiore
X

X

X

X

X
X
X

X

Cavolo broccolo
X

X

X*

X

X
X

X
X
3

2

(*)

2

3

3*

2*

(*)

3

(*)
2
2

3

N. per ciclo (2)

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2018

N. ciclo lungo (3)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in vivai e semenzali

(*) Ammesso solo in semenzaio.

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

22104
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N. all'anno (1)

Divieto in serra

Interventi chimici
infestazioni diffuse.

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Altica
(Phyllotreta spp.)

(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

FITOFAGI
Afidi

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

S.a. e AUSILIARI

Betacyflutrin
Deltametrina
Thiametoxam
Acetamiprid

Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Thiametoxam
Imidacloprid
Acetamiprid

Azadiractina
Piretrine pure

Cavolfiore
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

Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2018

Divieto in serra
X

X

X
X

N. all'anno (1)
1

2
2

1

2
2
2
2

N. per ciclo (2)
2*

2*

N. ciclo lungo (3)
3*

3*

Tra tutti i Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)

Tignola delle crucifere
(Plutella xylostella)
Interventi chimici:
Trattare alla comparsa dei primi danni;

(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

Nottue, Cavolaia

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Deltametrina
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole
Deltametrina
Betacyflutrin
Zetacipermetrina
Olio essenziale di arancio
dolce

X

X

X
X

2
2

2
2
3
2
2

2
3
3
2
2

X
X
X

2
2

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Divieto in serra
2

N. all'anno (1)

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Azadiractina
Deltametrina
Alfacipermetrina
Lambdacialotrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole

X

Bacillus thuringiensis
Azadiractina

X

S.a. e AUSILIARI

Cavolfiore

Bacillus thuringiensis

Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2018

N. per ciclo (2)
2*

2*

2*

N. ciclo lungo (3)
3*

3*

3*

Tra tutti i Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Altica

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Afidi

Interventi chimici
Infestazione accertata negli anni precedenti

X

distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno; Teflutrin
Interventi chimici
Intervenire in base al controllao delle ovodeposizioni
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve
Betacyflutrin
Deltametrina

Thiametoxam

X
X

X

X
X

X

X

Spinosad

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

Teflutrin
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Deltametrina

X
X

X

S.a. e AUSILIARI

Cavolfiore

Deltametrina

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;

(Agriotes spp.)

Elateridi

Tentredini
(Athalia rosae)

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2018

Divieto in serra
X

X

X
X

X

X

N. all'anno (1)
(*)

3

2
2

1

2
2

2

N. per ciclo (2)
2

2

2*

N. ciclo lungo (3)
3

3

3*

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuire le esche lungo le fasce
interessate

Tra tutti i Piretroidi

L'suo di questi prodotti come geodisnfestanti
non incide
sul numero massimo dei Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
22107

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Pythium
(Pythium spp)
Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
BATTERIOSI
(Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

Micosferella del cavolo
(Mycosphaerella brassicicola)

- evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
- umidi e di irrigare per aspersione.

- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- impigare seme sano
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
- concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
infetta

Phoma lingam)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- favorire il drenaggio del suolo,
- allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre e i tunnel;
- effettuare ampie rotazioni,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora brassicacae,
Peronospora parassitica)

X

X

Prodotti rameici

X

X

X

X

Zolfo

X

X
X

X
X
X*

X

X
X

Azoxystrobin
X
(Azoxystrobin + Difenconazolo)
Propamocarb
X*

X

X

X
X

Prodotti rameici
Azoxystrobin

Prodotti rameici

X
X

X
X

Coniothyrium minitans (*)

Trichoderma asperellum

X

Metalaxil
(Azoxystrobin + Difenconazolo)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bruxelles

Cappuccio

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

Cappucci

Verza

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

Difesa Integrata di: Cavolo a Testa Puglia 2018

Divieto in serra
X

X

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*
2

2

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in vivai e semenzali

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(1) Non ammesso su cavolo di Bruxelles

Interventi chimici
infestazioni diffuse.

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Interventi agronomici
Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

CRITERI DI INTERVENTO

Altica
(Phyllotreta spp.)

FITOFAGI
Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

AVVERSITA'

S.a. e AUSILIARI

Metaflumizone
Indoxacarb
Emamectina

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Clorantraniliprole
Spinosad

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

Cappucci

X

Bruxelles

Deltametrina
Cipermetrina
Zeta cipermetrina
Lambdacialotrina
Fluvalinate
Betacyflutrin
Spirotetramat
Imidacloprid
Acetamiprid
Betacyflutrin
Deltametrina
Etofenprox
Acetamiprid
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox
Cipermetrina
Deltametrina
Alfacipermetrina
Zeta cipermetrina
Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Piretrine pure
Azadiractina

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

Cappuccio
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

Verza

X
X

X
X
X

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

X
X

X
X

Divieto in serra

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

2**
3
2***

3

2
2

2
2
2

2
2
2

2
2

2

2
2

2

2*

1

2*

1

2*

(**) Solo contro Pieris brassicae e Mamestra brassicae.
(***) Solo contro Pieris brassicae

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(*) Tra Acetamiprid e Imidacloprid

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 2 interventi per ciclo contro questa avversità

Difesa Integrata di: Cavolo a Testa Puglia 2018
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)
X
X
X
X

X
X
X
X

Deltametrina
Betacyflutrin

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Olio essenziale di arancio d

Distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno Teflutrin
Controllare le ovodeposizioni con trappole-uova:
Interventi chimici
Betacyflutrin
Intervenire in caso di presenza
Spinosad

(Delia radicum)

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Eliminare le crucifere spontanee;

Mosca del cavolo

Clorantraniliprole
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

S.a. e AUSILIARI
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Cipermetrina
Deltametrina

Interventi chimici
Infestazione accertata negli anni precedenti

Interventi chimici:
Trattare alla comparsa dei primi danni;

CRITERI DI INTERVENTO

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA'
Tignola delle crucifere
(Plutella xylostella)

Bruxelles

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

Cappucci

Difesa Integrata di: Cavolo a Testa Puglia 2018

Cappuccio
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Verza
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Divieto in serra
X

X

X

X

X

X
X

X

X

2
2

2

2
2

2
3

1*

1

3
3
2

2
2

(1)

2*

2*

2*

2

2*

(2)

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(*) Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare.

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Coniothyrium minitans
Tricoderma asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Trattare alla comparsa delle prime infestazioni

Bacillus thuringiensis
Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina

Interventi agronomici
effettuare ampie rotazioni; effettuare concimazioni azotate
equilibrate; non irrigare per aspersione; evitare ferite alle
piante durante i periodi umidi; eliminare la vegetazione
Prodotti rameici
infetta.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nottue, cavolaia
(Mamestra brassicae,
Pieris brassicae)

Batteriosi
(Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora)

- limitare le irrigazioni ed evitare i ristagni idrici;
- distruggere i residui della vegetazione;
- concimazioni equilibrate;
- densità delle piante non elevata.

Interventi agronomici
- impiegare seme conciato; effettuare ampie rotazioni;

Marciumi basali

(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia solani,
Phoma lingam)

Interventi chimici
Inervenire alle prime infezioni

Ruggine
(Albugo candida)

non adottare alte densità d'impianto .

Cavolo Rapa (Brassica oleracea acephala gongyloides)
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Peronospora
Interventi agronomici
(Peronospora brassicae,
effettuare ampie rotazioni, favorire il drenaggio del suolo,
allontanare
Peronospora parasitica)
le piante e le foglie infette distruggere i residui delle colture

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2018

1
2

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) (*) Ammesso solo contro Rizoctonia

(*) (*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(2)
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi agronomici
eseguire lavorazioni superficiali nell’interfila che modificando
l’umidità del terreno favoriscono la discesa delle larve negli
strati più profondi; solarizzazione; asportare i residui di
coltivazione;
le lavorazioni superficiali sono utili nell’impedire la schiusura
delle uova; adottare ampie rotazioni.

Intervenire alla comparsa delle infestazioni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Insetti Terricoli
(Agriotes spp.)

Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Cavolo Rapa (Brassica oleracea acephala gongyloides)
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Mosca del cavolo
distruzione dei residui della coltura invernale; eliminazione
(Delia radicum)
delle crucifere infestanti; lavorazione dell’interfila per
limitare la fuoriuscita degli adulti in aprile.

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Imidacloprid
Deltametrina
Lambdacialotrina

Piretrine pure

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2018

1
1
2

1*

(1)

2*

(2)

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi

(*) Per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Difesa integrata di: cece Puglia 2018

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae)
Nottue fogliari
Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)
Ascochyta

CRITERI DA INTERVENTO
Interventi chimici:
- alla comparsa
delle prime colonie in accrescimento
-----

S.A. E AUSILIAR

e------+--+--Acetamiprid

Soglia di intervento
Presenza accertata

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

I

1

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

>-------+--+---+---------------<
Emamectina

2*

(*) Non ammesso in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Sphaerotheca fuliginea) Interventi chimici:
- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7
a 14
giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e
all'andamento stagionale
- è ottima norma alternare fungicidi con differente meccanismo
d'azione

(*)
2*
2

2
2

Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Ciflufenamid
Metrafenone

1

2

Difenoconazolo
Miclobutanil
Penconazolo
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
Meptyldinocap

2* (*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e Trifloxystrobin

(*) Solo coltura protetta
2** (**) Tra Penthiopyrad e Fluopyram. Solo coltura protetta

(*) Si consiglia di ridurre la dose d'impiego per evitare fenomeni di
fitotossicità. Sconsigliato lo zolfo colloidale. Tossico per adulti di
fitoseidi

(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

5*

2

2

2

4

(*) Solo in coltura protetta

Bupirimate

(Erysiphe
cichoracearum -

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo in coltura protetta
(1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e
2* Trifloxystrobin

3

(2)

6*

(*)

- impiego di varietà resistenti o tolleranti

Mal bianco

3

2
1
(*)

1*

6
Kg*

(1)

Zolfo

Bicarbonato di K

Interventi agronomici:

cubensis)

Interventi chimici
- consigliati per trapianti estivi

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb
Cyazofamide
Fluopicolide
Propamocarb
Etil fosfito di alluminio
Zoxamide
Ampelomyces
quisqualis
Bacillus
amyloliquefaciens
Olio essenziale di
arancio dolce
Pythium oligandrum
Ceppo M1
COS-OGA

- favorire l'arieggiamento

- distruggere i residui delle colture precedenti infette
- limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma

(Pseudoperonospora

Prodotti rameici
Cymoxanil
(Cymoxanil +
(Zoxamide +
dimetomorf)
Famoxadone

S.A. E AUSILIARI

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Peronospora

CRITTOGAME

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2018
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- arieggiare le serre

Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

subsp. carotovora)

- concimazioni potassiche e azotate equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali e bacini di
raccolta i cui
fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi chimici:

- impiego di seme controllato
- ampi avvicendamenti (almeno 4 anni)

Interventi chimici:
In condizioni climatiche particolarmente favorevoli
Interventi agronomici:

S.A. E AUSILIARI

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)
Penthiopyrad
Pythium oligandrum
Ceppo M1
Bacillus
amyloliquefaciens
Fenexamid
Fenpyrazamine
Pyrimetanil
Penthiopyrad
Cyprodinyl +
Fludioxonil)

Trichoderma spp.
Pythium oligandrum
Ceppo M1

6
Kg*

1

1

*

6*

1

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo coltura protetta

(*) Solo coltura protetta

2** (**) Tra Penthiopyrad e Fluopyram.

(2)

-+--+--+---+--+--+------l-+-+-+--+------lf-<---+-------l----------1

(Erwinia carotovora

BATTERIOSI
(Pseudomonas
syringae
pv. lachrymans)

- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni

(Botrytis cinerea)

- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

Interventi agronomici:

Botrite

- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

(Sclerotinia
sclerotiorum)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:

AVVERSITÀ

Sclerotinia

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2018
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CRITERI DI INTERVENTO

Si consiglia di utilizzare piante non infestate e di sicura provenienza.
Soglia:
Presenza
- introdurre, con uno o più lanci, 1-2 predatori/mq.
- distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.

Interventi agronomici

Interventi biologici
- Si consigliano 3-4 lanci di 1-2 individui/mq. Per assicurare un buon
controllo
del fitofago introdurre gli ausiliari con tempetività alla comparsa dei
primi individui

- Intervenedo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida
a seconda dell'ausiliare introdotto:
- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide;
- 15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp. .
- dopo aver accertato la presenza di un buon livello di
parassitizzazione degli Aleurodidi in coltura protetta.

Interventi chimici :
- Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari.

Indicazione d'intervento:
Grave infestazione generalizzata o presenza di focolai di
infestazione.

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus
del mosaico
del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus
2 del
mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni
generali di
prevenzione.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai
con sicura protezione dagli afidi

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Tripide americano
(Frankliniella
occidentalis)

(Aphis gossypii)

FITOFAGI
Afide delle
cucurbitacee

(CMV, ZYMV, WMV-2)

VIROSI

AVVERSITÀ

(*) Da preferire per lanci nel periodo estivo.

1

Pimetrozine

Spinosad
Abamectina
Acrinatrina

3

(*)

2

Ambliseius cucumeris
Ambliseius swirskii
Orius laevigatus
Azadiractina

2*

Spirotetramat

3* (*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio
1* (*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Raccomandato per le colture protette

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili

(*) Non ammessi interventi consecutivi

(*) Tra tutti i Piretroidi
(**) 2* (**) Non ammesso in coltura protetta
1***
(***) Ammesso solo in coltura prrotetta

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Da preferire per lanci nel periodo primaverile.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*)

1

(2)

(*)

(1)

Flonicamid

Fluvalinate
Lambdacialotrina

Acetamiprid
Imidacloprid (*)
Thiamethoxam (*)

Chrisoperla carnea
Sali potassici di acidi
grassi

Aphydius colemani
Lysiphlebus
testaceipes

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2018
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Ambliseius californicus
Phytoseiulus persimilis

Interventi biologici

-introdurre con uno o più lanci, in relazione al livello d'infestazione
-distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.
Trattamenti chimici
- Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

- alla presenza distribuire esche avvelenate

(Deroceras reticulatum,
Arion spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici:

Limacce e Lumache

I
Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Abamectina
Bifenazate
Exitiazox
Pyridaben
Tebufenpyrad
Clofentezine
Fenpiroximate
Spiromesifen

1

(2)

(*) Raccomandato per le colture protette

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Applicazione in manichetta tramite irrigazione a goccia
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Impiegabile con oltre 10 stadi giovanili vitali/foglia.

Impiegabile con elevata presenza di adulti;

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)

2*

3* (*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio

Con i prodotti chimici intervenire preferibilmente in modo localizzato.

(*)

2*
2*
2*

Pyriproxifen
Flonicamid
Spiromesifen
Beauvearia bassiana
Fitoseidi

(*)

(1)

Eretmocerus eremicus
Encarsia formosa
Sali potassici di acidi
grassi
Piretrine pure
Olio essenziale di
semi di arancio
Acetamiprid
Thiamethoxam

Soglia:
Presenza

S.A. E AUSILIARI
Ambliseius swirskii

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
20 adulti/trappola a settimana, rilevati con trappole
cromotropiche (piatti
gialli collati) per il monitoraggio (1 ogni 100 mq).
-eseguire 4-6 lanci settimanali di 4-6 pupari/mq. con E. formosa fino
ad una
percentuale di parassitizzazione del 60-70%
sufficiente ad assicurare un buon controllo.

I

Aleurodide
(Trialeurodes
vaporariorum)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2018
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- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050
durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi chimici
Presenza generalizzata.

CRITERI DI INTERVENTO

Abamectina

Estratto d'aglio

Paecilomyces lilacinus

Pieno campo:
Bacillus firmus

Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Emamectina

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*

(*)
(*) Solo in coltura protetta, per impiego con il sistema di
irrigazione a goccia o con manichette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

2
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo
2*
1***
(***) Ammesso solo in coltura prrotetta

3
2
2

(1)

---------,---,-----,,-,·-------

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2018
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-

AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
ammesso solo in coltura protetta

(*)

Oxamyl

Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire
l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi chimici:

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
giorni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
(*)

(*) Non ammesso in coltura protetta

Solo in coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina
Coltura protetta
Metam Na
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
1*
Metam K
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
Dazomet
1*
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
(Fosetyl Al +
*
(*) Solo per trattamenti al terreno
propamocarb)
Teflutrin
Thiamethoxam
(*)
(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

Trichoderma
asperellum + T.
atroviridae

- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

(*)

Fluopyram
Bacillus firmus

Interventi fisici:

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Solo per le colture protette

Paecilomyces lilacinus

(2)

(*) Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l'oidio

(1)

2*

S.A. E AUSILIARI

- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi agronomici:

I

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Aleurodidi
Elateridi
(Agriotes spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2018
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-

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

Prodotti rameici

Prodotti rameici

(Metalaxyl-m+rame)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Septoriosi
(Septoria spp)

- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi
tempestivi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi dei primi sintomi.

climatiche favorevoli alla malattia
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato

programmare i trattamenti in funzione delle condizione

6 Kg*

6 Kg*

(**)

(**)

[

Mandipropamid
(Dimetomorf + rame)

(**)

6 Kg*

Prodotti rameici
Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin
(Fenamidone + Fosetyl Al)
Iprovalicarb

1*

1*

2*

6

(2)

C\!

- Interventi chimici

Interventi agronomici
- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti

6 Kg*

6 Kg*

(1)

Prodotti rameici

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta

.

Antracnosi
(Colletotrichum
dematium
f.sp. spinaciae)

Peronospora
(Bremia lactucae)

Interventi chimici
Cercosporiosi
(Cercospora longissima) alla comparsa dei primi sintomi

AVVERSITA'
Alternaria
(Alternaria porri )

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2018
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

(**)

Zolfo
Azoxystrobin

Prodotti rameici

2

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

Interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi

1(**)

(*)
6*
(*)

Fenexamid

(Cyprodinil + Fludioxonil)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum
(Pyraclostrobin + Boscalid)

(*)

(1)

6 Kg*

[

Erwinia carotovora)

ricorrere alla solarizzazione
effettuare pacciamature

Interventi chimici
·
durante le prime fasi vegetative alla base delle
piante

·
·

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma spp

2*

3

2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(*) Ammesso solo in pieno campo contro sclerotinia

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

.

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Interventi agronomici
Marciume basale
limitare le irrigazioni
(Sclerotinia sclerotiorum , ·

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2018
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N

AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia: accertata presenza

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

S.A. E AUSILIARI

**
3
3*
1

Acrinatrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Abamectina

Lambdacialotrina
(Lambdacialotrina +
Clorantraniliprole )
Clorantraniliprole
Etofenprox
Spinosad
Emamectina
Indoxacarb
2
3*
2
3

3

2

Spirotetramat

B. thuringiensis var. kurstaki
Azadiractina

1**
4***
2

3

(1)

Imidacloprid
Thiamethoxan
Acetamiprid

Zetacipermetrina

Lambdacialotrina

Azadiractina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

(Autographa gamma ,
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Nottue fogliari

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Interventi chimici
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae) Soglia: presenza

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2018

2

2*

2*

3*

2*

(2)

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

(*) Con neonicotinoidi al massimo 3 interventi all'anno
(*) Al massimo 1 per ciclo colturale, 2 per ciclo oltre i 120
giorni
90 in caso di estirpo anticipato
(**) Non ammesso in coltura protetta
(***) Non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Per ciclo per tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante
specifici
monitoraggi

(2)

2

Thiamethoxam (*1)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

__
_
Lambdacialotrina (*)

1(*)

3*
1

Spinosad
Abamectina

Teflutrin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

-----

,..__

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Agriotes spp.)

Elateridi

Afidi
Elateridi

Interventi chimici
Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.) solo in caso di infestazione generalizzata

Liriomyza trifolii)

- --

I
I

Azadiractina

Etofenprox

(1)

- --

Interventi ammessi solo su colture in atto tra il 15 luglio e il 30 settembre

S.A. E AUSILIARI

---

Indicazioni agronomiche
Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis, utilizzare trappole cromotropiche inserra

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2018
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CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno

Interventi agronomici:
effettuare ampie rotazioni,
non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Marciumi radicali
(Pythium spp.)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

effettuare ampie rotazioni,
eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.

Interventi agronomici:

- arieggiare le serre e i tunnel;
- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,
Phoma lingam)

Micosferella del
cavolo
(Mycosphaerella
brassicicola)

Interventi agronomici:

Marciumi basali

Peronospora parasitica) - allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto

(Peronospora brassicae, - favorire il drenaggio del suolo,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

X

X
X

(Boscalid +
(Pyraclostrobin)

Propamocarb

X

Prodotti rameici

X

X

X

X

X

Coniothyrium minitans

Prodotti rameici

X

X

X

X

X

X
X

Trichoderma asperellum

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI
Metalaxil-M
Propamocarb

Infiorescenza

CIME DI RAPA

Foglia

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2018

N. all'anno
3

N. per ciclo
2

(*)

(*)

(*)

(*)

2

N. ciclo lungo
3

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Divieto in serra

X
X

X
X
X
X

Lambdacialotrina
Thiametoxam
Imidacloprid
Acetamiprid

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

X

X
X
X
X
X

Pirimicarb
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina

X

X

X

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

X

X

X

Infiorescenza

Piretrine pure

Prodotti rameici

Zolfo

S.a. e AUSILIARI

Foglia

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

FITOFAGI
Afidi

Interventi agronomici:

BATTERIOSI
(Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora)

impiegare seme sano
ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
vegetazione infetta.
evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
umidi e di
irrigare per aspersione

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Erysiphe cruciferarum)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:

Oidio

AVVERSITA'

CIME DI RAPA

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2018

Divieto in serra
X

X
X

N. all'anno
1

2

2
2
2
2

N. per ciclo
2*

(*)

N. ciclo lungo
Nel limite dei trattamenti complessivi
previsti per i piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni diffuse.

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno;

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)

Tignola delle crucifere
(Plutella xylostella)
Interventi chimici:
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

(Phyllotreta spp.)

Altica

AVVERSITA'

CIME DI RAPA

Foglia

X
X
X

X
X
X
X
X

Deltametrina
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole
Olio essenziale di arancio
dolce
Deltametrina
Betacyflutrin
Zetacipermetrina

X

Clorantraniliprole
X

2
2

Bacillus thuringiensis

2

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

6
2
2

2
2
3
2
2

2*

2
3
3
2*

1

X
X
X
X
X
X
X

X

X

2
2

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina

Infiorescenza

Deltametrina

X

Divieto in serra

X
X
X
X
X

X

N. all'anno

Betacyflutrin
Deltametrina
Thiametoxam
Acetamiprid
Bacillus thuringiensis

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2018

N. per ciclo
2*

2*

2*

2*

N. ciclo lungo
Tra tutti i Piretroidi

3*

Tra tutti i Piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

(*) Solo contro Pieris brassicae
(*) Solo contro Pieris brassicae e M .
brassiacae

3* Tra tutti i Piretroidi

3*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Tripidi
Frankliniella
occidentalis)

Infestazione accertata negli anni precedenti

Interventi chimici

Elateridi
(Agriotes spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

AVVERSITA'

CIME DI RAPA

X
X
X
X

Spinosad

X

Infiorescenza

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin

Betacyflutrin

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2018

Foglia
X

X

Divieto in serra
X

X

X

X

N. all'anno
3

2

1

2

N. per ciclo
2

2

N. ciclo lungo
3

L'suo di questi prodotti, da utilizzare solo in
formulazione granulare come geodisnfestanti,
non
incide sul numero massimo dei Piretroidi

3 Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta,
prima della loro conservazione in magazzino

Interventi agronomici:

- ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni
- impiego di semi e bulbi sicuramente sani
- ricorso a varietà tolleranti
- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è
necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono
immagazzinati

Interventi agronomici:

- in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire ,
contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo gli
interventi dopo 7 - 10 giorni

Interventi chimici:

umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-14 giorni in relazione alla
persistenza del prodotto e all'andamento climatico

3

6 Kg*

(1)

1

3

2

3

(2)

Efficaci anche contro la ruggine.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Prodotti rameici

Pyrimethanil
(Fludioxinil-Cyprodinil)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Fenexamid

6 Kg*

2

3*

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2
(Pyraclostrobin + dimetomorf)
(Dimetomorf + zoxamide)
3
Zoxamide
3
Mancozeb
3
Metiram
3
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

(Fluopicolide +
Propamocarb)

risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta Iprovalicarb

Dimetomorf)
Valifenal

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche

Benalaxil + rame
Metalaxil-m
Cymoxanil

Prodotti rameici

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +

uso limitato dei fertilizzanti azotati
accurato drenaggio del terreno
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
destinare alla riproduzione solamente bulbi sani

S.A. E AUSILIARI

- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora

-

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas
spp.)

Fusariosi
(Fusarium
oxysporum
f.sp. cepae)

Botrite
(Botrytis
squamosa,
Botrytis allii)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora
spp)

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2018
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CRITERI DI INTERVENTO

Piretrine pure
Betacyflutrin

Soglia

Presenza diffusa su giovani impianti.

Afidi
(Myzus
ascalonicus)

I

I I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Nematodi fogliari Interventi agronomici:
(Ditylenchus
dipsaci)
- per la semina utilizzare sementi o bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del
nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con
piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti

Clorpirifos

Etofenprox
Betacyflutrin

Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Elateridi
(Agriotes spp.)

Soglia:

Deltametrina

Cipermetrina

Alfacipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Cipermetrina
Betacyflutrin
Spinosad
Formetanato

Deltametrina

(1)

2*

(2)
(*) Fare attenzione ai formulati specificatamente
registrati

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1

1*

1*

1*

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Solo formulazioni granulari

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Tra tutti i Piretroidi

3
3
Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

2

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

S.A. E AUSILIARI

Infestazione diffusa a pieno campo.

Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

I

Nottue
(Spodoptera
exigua)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e
Mosche dei bulbi intervenire
tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni,
su
(Delia antiqua,
coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili
inaccattabili
Delia platura)
diradamenti della coltura.
Tripide
Soglia:
(Thrips tabaci)
Intervenire alla presenza

FITOFAGI

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2018
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

- evitare di lesionare le piante

(Ciprodinil + Fludioxonil)

Fenexamid
Penthiopyrad

Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
(Boscalid + Pyraclostrobin)

- utilizzare varietà poco suscettibili

Trichoderma harzianum

Interventi agronomici:

Prodotti rameici

Trichoderma harzianum

(Propamocarb +
Fosetil Al)
(Fluopicolide +
+ Propamocarb)

Metalaxyl-M
Axoxystrobin
(Dimetomorf + rame)

Prodotti rameici

Bacillus amyloliquefaciens

S.a. e AUSILIARI

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
1-2 applicazioni in semenzaio;
In pieno campo i trattamenti vanno
programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia; di norma non si deve
intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per
cultivar sensibili in caso di pioggie ripetute.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Marciume basale e
Rizoctonia
(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Rhizoctonia solani )

Phoma valerianella

Alternaria
(Alternaria spp.)

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis
basicola)
(Chalara elegans)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2018

(*)

(*)
2

6 Kg*

6 Kg*

(1)

2

2*
1

2*

6*

2

2*

2*
2*

6

(2)

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo

(*) Per ciclo
(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Olio essenziale di arancio dolce
Trichoderma harzianum

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Spirotetramat

2
1
4**

FITOFAGI
Piretrine pure
Interventi chimici:
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Soglia: Presenza.
Deltametrina
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno;
Myzus persicae,
in
estate si verifica un abbassamento naturale delle
Uroleucon sonchi,
popolazioni.
Acyrthosiphon
Acetamiprid
lactucae)
Imidacloprid
Thiamethoxam

2

6 Kg*

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

Fenexamid

I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

2

(1)

Prodotti rameici

BATTERIOSI
(Acidovorax
valerianelle)

(Ciprodinil + Fludioxonil)

Interventi chimici

(Boscalid + Pyraclostrobin)
Penthiopyrad

Zolfo

- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici:

CRITERI DI INTERVENTO

Fusarium
(Fusarium
oxysporum)
Botrite
(Botriotinia fuckeliana Interventi agronomici:
- sesti d'impianto non troppo fitti
Botrytis cinerea)

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2018

2

1*

2*

2

2*
1

(2)

(*) Per ciclo tra tutti i neonicotinoidi
(**) All'anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per
gli insetti
Interventi chimici:
- presenza

- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il
monitoraggio
degli adulti dialeirodidi

Interventi meccanici:

Intervenire sulle giovani larve

Interventi chimici

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci)

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Interventi chimici
Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve
Autographa gamma,
e dei relativi danni iniziali.
Spodoptera, Heliotis)

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2018

S.a. e AUSILIARI

Metaldeide esca

Piretrine pure

1*
3

2*

**
3

Acrinatrina
Lambdacialotrina
Abamectina
Spinosad

2*

2*

2*

(2)

1*
3
3

3
3
3
2*
1
2

(1)

Dygliphus isaea
Abamectina
Deltametrina
Spinosad

Etofenprox
Deltametrina
Spinosad
Emamectina
Metoxifenozide
Metaflumizone
Clorantraniliprole

Piretrine pure

Bacillus thuringiensis

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

(*) Per ciclo
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

(*) Con il limite dei Piretroidi

(*) Solo contro Spodoptera

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

S.a. e AUSILIARI

- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

Interventi chimici:

Presenza accertata nella coltura precedente

Interventi chimici:

Dazomet

Metam K

Metam Na

Paecilomyces lilacinus

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (*)
Estratto d'aglio

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Patogni tellurici
Sclerotinia

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2018

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1*

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
Interventi da effettuarsi prima della semina

(*)

(1)
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trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
eliminazione dei residui colturali infetti.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico

da eseguire tempestivamente

Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.
Interventi chimici:

Interventi agronomici:

Boscalid)
(Cyprodinil + fludioxonil)

riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.

6 Kg*
2*
6 Kg*

Metalaxil-M - rame (1)
Prodotti rameici

*

2
2

2

2

2

Prodotti rameici

Bicarbonato di K

Zolfo

Boscalid)
Fenexamid
(Cyprodinil + fludioxonil)

(Pyraclostrobin +

Trichodema gamsii

Trichoderma viride
Trichoderma asperellum

(Pyraclostrobin +

Coniothyrium minitans

Intervenire durante le prime fasi vegetative. Evitare ristagni idrici

Interventi agronomici:

(Fluopicolide +
Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)

2

2*

2

2*

2

2

(*) Per ciclo colturale
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo su colture porta-seme

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

SALVIA Salvia officinalis ROSMARINO Rosmarinus officinalis ALLORO Laurus nobilis, Cerfoglio, Erba cipollina, Timo, Dragoncello, Coriandolo, Aneto ecc.
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Interventi agronomici:
eliminazione dei residui colturali; effettuare ampie rotazioni; non
Azoxystrobin
2* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo
adottare alte densità di impianto; corretta sistemazione del
Metalaxil-M
2* (*) Per ciclo
terreno;aerazione degli ambienti protetti; corretta gestione dell'irrigazione
Mandipropamide
2* (*) Per ciclo in pieno campo. 1 in serra. Max 4
interventi all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Alternaria
(Alternaria porri f.sp.
cichorii )

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum )
(Erysiphe spp.)
Ruggine
(Puccinia cichorii )
(Puccinia spp.)

Botrite
(Botrytis cinerea )

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Sclerotinia spp.)

Marciumi basali

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora spp.)

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2018

22134
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

Macrolophus
caliginosus
Ambliseius swirskii
Eretmocerus mundus
Encarsia formosa

Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del

(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia intervento biologico
- Istallare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq di Encarsia formosa ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci settimanali. In
caso di
utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq
ripartiti
in 4 lanci settimanali.

Ortofosfato di Fe
Metaldeide esca

Interventi chimici:
Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata
o sulle fasce perimetrali
Interventi agronomici

Metoxifenozide

Clorantraniliprole

Limacce
(Helix spp.,
Limax spp)
Aleurodidi

Phalonia = Phalonidia
contractana)

Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.,

I
Deltametrina

Spinosad

Interventi chimici:

Nottue e altri
lepidotteri
(Mamestra brassicae,

S.a. e AUSILIARI
Piretrine pure
Acetamiprid
Deltametrina
Bacillus thuringiensis

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

FITOFAGI
Afidi

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2018

1*

1(*)(**)

3*

1*

(1)

2*

(2)

Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche gialle per
il monitoraggio

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis.
(*) Non ammesso in serra.

(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Mamestra.
(**) Ammesso solo contro Spodoptera spp., A. gamma
ed H. armigera

(**) Non ammesso in serra.

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis.

(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
- varietà tolleranti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico
del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del
mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi.
Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per
seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti

Interventi chimici:
- da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e
piogge frequenti

Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti o poco sensibili
- ampie rotazioni colturali
- distruzione dei residui colturali
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato
Interventi chimici:
- 2-3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente
favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)
Interventi chimici:
- da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole
alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C)

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV, BYMV, BCMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. phaseolicola,
Xanthomonas campestris
pv. phaseoli)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Ruggine
(Uromyces appendiculatus)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
( Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.)
Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

Prodotti rameici

Pythium oligandrum
Prodotti rameici
(Cyprodinil + fludioxonil)
Pyrimethanil
Fenexamid

Prodotti rameici
Zolfo
Azoxystrobin

Prodotti rameici
(Cyprodinil + fludioxonil)

Trychoderma asperellum
Trychoderma gamsii

S.A. E AUSILIARI

Fagiolino Puglia 2018

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(1)

1
2*
3*

2

1

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa
- effettuare semine non troppo precoci
- adottare semine non profonde
- seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina
Interventi chimici
Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti

prossimità della raccolta.

Interventi chimici:
- intervenire nelle zone soggette ad infestazione,
dalla fase di formazione del baccello fino in

Interventi chimici:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Mosca
(Delia platura)

Piralide del mais
(Ostrinia nubilalis)

(Aphis fabae)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi

Teflutrin

Cipermetrina
Lambdacialotrina
Betacyflutrin
Emamectina
Spinosad
Clorantraniliprole

Zetacipermetrina

Cipermetrina
Betacyflutrin
Acetamiprid
Imidacloprid
Spirotetramat
Bacillus thuringiensis
Etofenprox
Deltametrina

Zetacipermetrina

1
2

1
2

(*)
2*

2**

2
1**

Lambdacialotrina

(1)

S.A. E AUSILIARI
Fluvalinate
Deltametrina

Fagiolino Puglia 2018

(*)

2
3
2

3*

1*

3*

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo
colturale
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo
colturale
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Non si rendono necessari trattamenti specifici.

Interventi chimici:
Intervenire solo con infestazione generalizzata
nel periodo agosto - settembre.

Soglia indicativa
8-10 individui per fiore.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(***) Imidaclopri: impiegabile solo in coltura protetta

Calocoride
(Calocoris norvegicus)

Bemisia tabaci)

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum

Tripide
(Frankliniella intonsa)

3*

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

2
2(*)

Spiromesifen

2

1
3*

I Piretroidi effettuati contro altre avversità sono efficaci anche
contro i Calocoridi

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

Al massimo 1 trattamento solo dopo la formazione del bacello

2

Deltametrina
Cipermetrina
Betacyflutrin

Fluvalinate
Lambdacialotrina

Deltametrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 1 solo intervento all'anno
Exitiazox
Pyridaben
(*)
(*) Ammesso solo in coltura protetta
1
Spiromesifen
Fenpiroximate
(**) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio
Abamectina (**)
Lambdacialotrina
1
Deltametrina
2
Zetacipermetrina
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
Cipermetrina
3* raccolto
Etofenprox
1
Betacyflutrin
2
Spinosad
3
(*) Autorizzato anche su Helycoverpa armigera
Emamectina
2*
Clorantraniliprole
2
(*)Autorizzato solo Helycoverpa armigera
Virus HEAR NPV
(*)
---·~-~1----------,HHHH----H

(Agrotis spp.)

Nottue terricole

Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Soglia di intervento
Presenza accertata

Interventi chimici:
- l'intervento si rende necessario in caso di attacchi precoci
(precoci) con 2-3 forme mobili per foglia

CRITERI DA INTERVENTO
-

Nottue fogliari
(Mamestra oleracea,
Polia pisi,

AVVERSITÀ
FITOFAGI OCCASIONALI
Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Fagiolino Puglia 2018
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,----,---r-r------"T"""T"""T"""T"""T""-----,--,-------r----,-----,

Prodotti rameici

(Azoxystrobin +
Difenoconazolo)

Prodotti rameici
(Cyprodinil + fludioxonil)

Trychoderma asperellum
Trychoderma gamsii

S.A. E AUSILIARI

- da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole Azoxystrobin
alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C)
Interventi chimici:
- da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità Prodotti rameici
piogge frequenti
(Cyprodinil + fludioxonil)

Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti o poco sensibili
- ampie rotazioni colturali
- distruzione dei residui colturali
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato
Interventi chimici:
- 2-3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente
favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringInterventi agronomici:
Prodotti rameici
pv. phaseolicola,
- impiego di seme controllato
Xanthomonas campe - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
pv. phaseoli)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
- varietà tolleranti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
VIROSI
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico
(CMV, BYMV, BCM del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del
mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi.
Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per
seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Ruggine
(Uromyces
appendiculatus)

Oidio

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
(Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.)
Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

Difesa integrata Fagiolo Puglia 2018

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(1)

1

2

2

1

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Alfacipermetrina
Betacyflitrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate
Lambdacialotrina
Acetamiprid
Imidacloprid
Spirotetramat

S.A. E AUSILIARI

FITOFAGI OCCASIOInterventi chimici:
Nottue terricole
Soglia:
(Agrotis spp.)
Infestazione diffusa a pieno campo su larve ancora in piena
attività, se non si sono approfondite nel terreno.

I

Nottue fogliari
Interventi chimici:
(Mamestra oleracea, Soglia:
Polia pisi,
Infestazione diffusa
Autographa gamma)

I
Betacyflutrin
Deltametrina
Fluvalinate
Lambdacialotrina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nota bene: Gli insetticidi non possono essere complessivamente impiegati più di tre volte per ciclo colturale
(***) Imidacloprid: impiegabile solo in coltura protetta

Soglia indicativa 8-10 individui per fiore.

Tripide
Interventi chimici:
(Frankliniella intonsa)Intervenire solo con infestazione generalizzata,
nel periodo agosto/settembre.

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Betacyflutrin
Spinosad
Emamectina

Deltametrina

Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa
- effettuare semine non troppo precoci
- adottare semine non profonde
Teflutrin
- seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina
Interventi chimici
Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti

Interventi chimici:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

CRITERI DA INTERVENTO

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae) Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell'avversità

Mosca
(Delia platura)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae)

*

*
2*

*
*
*
*
1*

(1)

1

2**

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*
*
*
1*

*
*
1*
*
3*
2

(*) Tra tutti i Piretroidi

2** (**) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

Effettuare 1 solo trattamento dopo la formazione del
bacello, e non superare i 2 interventi nell'anno

(*) Solo contro Mamestra

2** (**) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

Al massimo 1 intervento contro questa avversità

Difesa integrata Fagiolo Puglia 2018
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programmare la coltura lontano da altre
eliminare le erbe infestanti dai bordi degli
distruggere le piante infette.

Interventi chimici
·
intervenire solo in caso di gravi infestazioni.

Interventi agronomici
·
eliminare le piante erbacee spontanee.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Afidi
(Aphis fabae)

Interventi agronomici
·
scegliere varietà poco recettive;
·
distruggere le piante infette;
·
adottare ampie rotazioni.

Ruggine
(Uromyces fabae )

Interventi chimici
·
intervenire in presenza di sintomi.

Interventi agronomici
·
impiegare esclusivamente materiale di
certificato ai sensi della normativa fitosanitaria
vigente;
·
adottare ampie rotazioni;
·
distruggere le piante infette
·
limitare le irrigazioni.

Interventi agronomici
·
distruggere le piante infette;
·
adottare ampie rotazioni.
·
evitare le semine fitte

·
·
·

Interventi agronomici

CRITERI DA INTERVENTO

Ascochitosi
(Mycosphaerella pinodes )

BBWV - virus della maculatura
BYMV - virus del mosaico grave
BBSV - virus dell’imbrunimento della
fava
BBTMV - virus del mosaico vero
Botrite
(Botrytis fabae, B. cinerea )

AVVERSITÀ
VIROSI
CMV - virus del mosaico del cetriolo

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Acetamiprid

Pirimicarb

Al massimo 1 intervento all'anno contro queta avversità
Piretrine pure

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

Difesa integrata Fava Puglia 2018
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- evitare ristagni di umidità
- utilizzare seme sano
- allontanare e distruggere le piante malate

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- trattamenti pre-rincalzatura

Oidio
(Erysihe umbelliferarum) Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi
BATTERIOSI
Marciume batterico
Interventi agronomici:
(Erwinia carotovora
- adottare ampie rotazioni
subsp. caratovora)
- concimazioni azotate equilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Prodotti rameici

Zolfo

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Difenconazolo

Ramularia
(Ramularia foeniculi )

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi

Coniothyrium minitans
Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Cyprodinil + Fludioxinil)

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiego di seme sano o conciato
- realizzare le irrigazioni evitando di causare prolungata bagnatura delle piante
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi
Prodotti rameici

-

Sclerotinia
Interventi agronomici:
(Sclerotinia sclerotiorum - effettuare avvicendamenti ampi
S. minor)
- evitare eccessi di azoto
Interventi chimici:
- intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Alternaria
(Alternaria spp)

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2018

6 Kg*

6 Kg*

(1)

2*

2

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

Nottue fogliari
(Spodoptera spp)

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti colturali

Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Limacce e Lumache
(Deroceras reticulatum,
Arion spp.)
Elateridi

Tripidi

Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

Indicazione d’intervento:
- Intervenire in presenza di infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Dysaphis foeniculus,
Hyadaphis foenuculi,
Cavariella aegopodi,
Dysaphis apiifolia,
Dysaphis crataegi)
Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Teflutrin

Bacillus thuringiensis
Spinosad
Spinosad

Teflutrin
Lambdacialotrina*

Lambdacialotrina
Piretrine pure

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2018

(*)

(1)

3
3

(*) Localizzato alla semina

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Prodotti efficaci anche nei confronti dei miridi

(2)
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AVVERSITA'

Trichoderma spp

Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

Azoxystrobin

Zolfo

Fenexamid

Pyrimetanil

(Cyprodinil + Fludioxonil)

6 Kg*

(**)

2

2*

(*)

1*

(*)
6*
(*)

(*)

(*)

2*

6 Kg*

2*

1(*)
2*

Iprovalicarb
Mandipropamide

2*

3

2**

2*
1*

6

(2)

(**)

(**)

[

Erwinia carotovora)

Interventi agronomici
Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
- ampie rotazioni (4 anni)

comparsa primi sintomi

Interventi chimici

cichoracearum)

ricorrere alla solarizzazione

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi

·

(1)
6 Kg*

Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin
(Fenamidone + Fosetyl Al)
(Metalaxyl-m+rame)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Trichoderma asperellum + T.
atroviridae)
·
effettuare pacciamature
Bacillus amyloliquefaciens
Interventi chimici
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum
·
durante le prime fasi vegetative alla base delle (Pyraclostrobin + Boscalid)

Interventi agronomici
·
limitare le irrigazioni

Oidio
(Erysiphe

Botrytis cinerea)

Marciume basale
(Sclerotinia
sclerotiorum ,
Sclerotinia minor ,

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato

Antracnosi
(Colletotrichum
dematium
f.sp. spinaciae)

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

[

- ampi avvicendamenti colturali
Prodotti rameici
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
(Trichoderma asperellum +
- evitare ristagni idrici
T. gamsii)
- effettuare avvicendamenti ampi
(Propamocarb+Fosetil)

- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle
condizioni
climatiche favorevoli alla malattia

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici

(Bremia lactucae)

Peronospora

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone

(*) Tra Cyprodinyl e Pyrimetanil al massimo 3 interventi

(**) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(*) Ammesso solo contro sclerotinia e solo in pieno campo
(*) Tra Cyprodinyl e Pyrimetanil al massimo 3 interventi

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo coltura, non ammesso in coltura protetta
(**) Per ciclo colturale, 1 in coltura protetta
(*) Non ammesso per indivia riccia

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa Integrata di: Indivia Riccia e Scarola Puglia
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AVVERSITA'

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: accertata presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Nottue fogliari
(Autographa gamma ,
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Liriomyza
(Liriomyza
huidobrensis,
Liriomyza trifolii)

Interventi chimici:
Thiamethoxam
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante speLambdacialotrina (*)
monitoraggi
Teflutrin

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Spinosad
Abamectina

Azadiractina

Etofenprox

Zeta-cipermetrina

Etofenprox
Emamectina
Indoxacarb

2*

2*

3*

2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in pieno campo e per Spodoptera

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi
(**) Non ammesso su indivia scarola

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

90 in caso di estirpo anticipato
(**) Non ammesso in coltura protetta
(***) In un anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) 1 intervento per ciclo, 2 per ciclo oltre i 120 giorni

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi
(**) Non ammesso su indivia scarola

1(*)
1

(*)

*
1

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2*

1

2*
2*
3

2

*
(**)

B. thuringiensis var. kurstaki
Azadiractina
Spinosad
Zetacipermetrina
(Lambdacialotrina +
Clorantraniliprole )
Clorantraniliprole

*
1

**
3

Acrinatrina
Lambdacialotrina

Abamectina

1**
4***
2
2

Imidacloprid
Thiamethoxan
Acetamiprid
Spirotetramat

Spinosad

(**)
3

(1)

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

S.A. E AUSILIARI
Azadiractina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Afidi
Elateridi

Interventi chimici
Lumache e limacce
(Helix
spp.,
Limax solo in caso di infestazione generalizzata
spp.)

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

CRITERI DI INTERVENTO

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon
lactucae)

Difesa Integrata di: Indivia Riccia e Scarola Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
22145

~---------------~-----------~------------~-~·----

ampie rotazioni
distruggere i residui delle colture ammalate
favorire il drenaggio del suolo
distanziare maggiormente le piante
uso di varietà resistenti

Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina

- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Interventi chimici:

- effettuare pacciamature e prosature alte

Interventi agronomici:
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione

Interventi chimici
- 1-2 applicazioni in semenzaio
- in pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione delle
condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia
- di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per
cvs sensibili in caso di pioggie ripetute

-

Interventi agronomici:

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA A CESPO IN PIENO CAMPO
CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Botrytis cinerea)

(Bremia lactucae)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

3

1*

1

(1)
6
6 Kg*
1*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma spp
Propamocarb

Tolclofos-metile
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

2*

2*

(*) Per ciclo colturale

(*) Solo in coltura protetta al trapianto; 1 per ciclo

Ametoctradina)
(*) Non ammesso in coltura protetta
2*
(Ametoctradina +
Dimetomorf)
Mandipropamide
3*
Iprovalicarb
(**)
(*) 1 intervento per ciclo colturale
(Dimetomorf +
(**) Non ammesso in coltura protetta
Pyraclostrobin)
2*
3
(*) Non ammesso in coltura protetta
Azoxystrobin
(Azoxystrobin + Difenconazolo)
3*
Fenamidone
2*
(*) Per ciclo colturale
Propamocarb
(Fluopicolide+Propamocarb)
1
3*
(*) Non ammesso su baby leaf
Almisulbron
Per questa avversità non effettuare più di 2 trattamenti per ciclo colturale
Bacillus amyloliquefaciens
6
Coniothyrium minitans
(*) (*) Autorizzati solo su Sclerotinia
Bacillus subtilis
4
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Pythium oligandrum
Trichoderma spp
(Pyraclostrobin +
2
3*
(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
Boscalid)
3
(Fluopyram + trifloxystrobin)
1*
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia
Iprodione
1**
(**) Al massimo 1 per ciclo colturale
2
(Ciprodinil + Fludioxonil)
(*)
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia
Pyrimethanil
2*
(*) Autorizzato solo su Botrite
Fenexamid
2
(*) Per ciclo colturale, in alternativa prodotti contenenti boscalid o
Penthiopyrad
1*
fluopyram

Metiram
(Metiram +

S.A. E AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici
Laminarina
Benalaxyl
Metalxyl
Metalaxyl-M
Fosetyl Al
Cimoxanil

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo Puglia 2018
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Nelle varietà come Trocadero Iceberg ecc. intervenire prima che
le foglie si chiudano

Interventi chimici:
Infestazione

Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un
abbassamento naturale delle popolazioni.

Interventi chimici:
Soglia :
Presenza

Interventi agronomici
- impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta che non va comunque interrata
- è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non siano periodicamente ripuliti dai residui organici
- evitare l'irrigazione per aspersione
Interventi agronomici
Da effettuare dopo operazioni che possano caurare ferite alle piante
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del
mosaico del cetriolo, CMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa
dali afidi. Per le virosi trasmesse per seme (virus del mosaico della lattuga)
è fondamentale utilizzare seme controllato (virus-esente)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Heliotis harmigera
Spodoptera spp.
Spodoptera littoralis )

FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

VIROSI
(CMV, LeMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

2
1
4
2

Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
Spyrotetramat

3
2*
2
3
3
2
1
2

3

1*

Pimetrozine

Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
(Lmbdacialotrina + clorantraniliprolo)
Metaflumizone
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Metossifenozide
Emamectina
Spodoptera littoralis
Nuclepoliendrovirus
(SpliNPV)

3

3
2**

2(*)

1*

2(*)

Prodotti efficaci anche nei confronti dei Miridi
(*) In alternativa a lambdacialotrina solo contro Spodoptera

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo:

(*) Per taglio/ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in coltura protetta e se si lanciano insetti utili

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo:
Prodotti efficaci anche nei confronti dei Miridi
(**) Non ammesso in colture protette

Al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità

6 Kg*

Alfacipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo Puglia 2018
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Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioAgosto.
Soglia :
Presenza.

Interventi chimici:
Infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali.

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Limacce
(Limax spp.,
Helix spp.)
Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi agronomici:
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Afidi
Elateridi

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi biologici
Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.
In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del parassitoide
dopo 7-10 giorni dal trapianto.
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

I

Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi

Elateridi
(Agriotes spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
Infestazione

AVVERSITA'

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Thiamethoxam

(*)

(*)

3
2
1*
1

Lambdacialotrina
Acrinatrina
Acetamiprid
Abamectina

1*
3

3

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus

(**)

2(*)

(2)

Con attacchi sui bordi dell'appezzamento effettuare la
distribuzione sulla fascia interessata.

(*) Non ammesso in serra
(**) L'uso dei piretroidi come geodisinfestanti è
indipendente dalle altre limitazioni previste
per i piretroidi utilizzati contro altre avversità
Insetto particolarmente dannoso su lattughe
suscettibili ("Iceberg" e "Romana")

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo:

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*)

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Per ciclo colturale

Prodotti efficaci anche nei confronti dei Miridi
(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo 3 trattamenti

(*) Per ciclo

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale

2

(*)

(*)

3

(1)

Beauveria bassiana
Spinosad

Abamectina
Spinosad

Diglyphus isaea

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Etofenprox

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Alfacipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Lattuga a Cespo Puglia 2018

22148
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

--~

---

Interventi agronomici
impego di seme sano

Marciume pedale
(Phytophthora
capsici)

Zolfo
Bacillus amyloliquefaciens
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin +
Difenconazolo)
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Cyflufenamide
Metrafenone

Coniothyrium minitans
Prodotti rameici
Penthiopyrad

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Impiego di varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
irrorare la base del fusto alla comparsa dei primi sintomi

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Fosetyl-Al + propamocarb)

Prodotti rameici
impiego di acque di irrigazione non contaminata
Trichoderma spp
disinfezione dei terricci per semenzai per via fisica (calore) o chimica,
Propamocarb

Intervenire alla comparsa dei sintomi

(Erysiphe spp.)

concimazioni equilibrate
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici:
intervenire dopo la comparsa dei sintomi
Interventi chimici

accurato drenaggio

T. gamsii)
(Trichoderma asperellum + T.
atroviridae)

Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +

T. gamsii)

(Trichoderma asperellum +

(*)

(*)

6 Kg*

2
2*

5

6

6 Kg*

-f-f-

Oidio

Thielaviopsis
basicola)

Marciumi basali
(Phoma lycopersici,
Sclerotinia
sclerotiorum,

raccolta e distruzione delle piante infette
disinfezione del terreno con vapore
Interventi agronomici:
ampie rotazioni colturali
raccolta e distruzione delle piante infette

Vertillium albo-atrum) innesto su cultivar di pomodoro resistenti

Interventi agronomici:
ampie rotazioni colturali

Interventi chimici:
in caso di andamento climatico particolarmente umido

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
Bacillus subtilis
4
Pythium oligandrum
Bacillus amyloliquefaciens
6
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità con prodotti di sintesi
(Ciprodinil +
2
Fludioxonil)
Pyrimethanil
Fenexamid
2* (*) In coltura protetta, max 2 trattamenti fra fenexamid e fenpyrazamine
2* (*) Tra Azoxystrobine Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
2
Penthiopyrad
1
Fenpyrazamine
2* (*) Solo in coltura protetta, fra fenexamid e fenpyrazamine

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Boscalid e Penthipyrad
(*) Solo su Sclerotinia sclerotiorum e Thielaviopsis basicola

(*) Solo per trattamenti al terreno

(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in coltura protetta

2* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2

2

1*

(*) (*) Solo su Sclerotinia

Irrorare accuratamente la base del fusto

(1) Impiegabile su Verticillium dahliae

-f-f-

Tracheoverticilliosi
(Vertillium dahaliae,

arieggiamento della serra

(Botrytis cinerea)

irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:

AVVERSITÀ
Muffa grigia
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CRITERI DI INTERVENTO

Soglia di intervento:
presenza di larve giovani
Bacillus thuringiensis
Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam
Metaflumizone
Azadiractina
Clorantraniliprole

S.A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

decemlineata)

Interventi chimici
si consiglia un intervento sulle larve di prima generazione ed
uno su quelle di seconda; sulla terza generazione larvale, non
sempre è necessario intervenire.
Afidi
Soglia di intervento:
(Macrosiphum euphorbin pieno campo: più del 50% di piante con colonie
Myzus persicae,
di Aphis gossypii, più del 10% di piante infestate dagli altri
Aphidius colemani
afidi.
In serra: limitare gli interventi chimici ai primi focolai di
Aphis gossypii)
Sali potassici di acidi grassi
infestazione.
Chrysoperla carnea
Interventi chimici:
Piretrine pure
si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari;
Pirimicarb
intervenendo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l’uso
Thiamethoxam
Imidacloprid
dell’aficida a seconda dell’ausiliare introdotto:
Acetamiprid
Pimetrozine
7-10 giorni dopo il lancio del fitoseide
15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp
Spirotetramat
dopo aver accertato la presenza di un buon livello di
parassitizzazione
degli Aleurodidi in coltura protetta.

Dorifora
(Leptinotarsa

particolare, con una attenta collaborazione con il tecnico:
Utilizzare piantine prodotte in vivaio con protezione dai tripidi vettori
di virus
in particolare ove siano presenti clture sia orticole che floreali;
Se si utilizza materiale proveniente da zone infette, chiedere
l’intervento del
tecnico al momento del trapianto, per verificare l’assenza di sintomi
e/o tripidi;
Se si manifestano i sintomi sospetti chiamare immediatamente il
tecnico

Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente (virus del
mosaico del
(CMV, AMV) TSWV - cetriolo, CMV e virus del mosaico dell’erba medica, AMV) i
trattamenti aficidi
tospovirus
diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione dei
virus, in
quanto l’afide infetto può trasmettere i virus in tempo brevissimo.
Nel
rispetto delle norme generali relative al diserbo, eliminare le erbe
infestanti
all’interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di
virus,
dei vettori o entrambi
Vista la gravità di tale virosi è necessario effettuare una prevenzione

AVVERSITÀ

Virosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Buona efficacia nei confronti degli ausiliai, limitata attività su Aphys gossypii

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
(*) Non ammesso contro Macrosiphus euphoriae

2*
2*

1* (*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseidi, Encarsia formosa e Orius spp.

(*)

E' consigliabile, quando possibile, ricorrere a trattamenti localizzati che
consentono un parziale rispetto dell'entomofauna utile.

(*) Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi

1* (*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

(2)

(*)

2
(*)
2

(1)
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:

Presenza

Tripidi

(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Soglia
Presenza

I

Helicoverpa
armigera,
Chrysodeixis
chalcites,
Heliothis armigera)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Beauveria bassiana
Soglia Interventi biologici:
Ambliseius cucumeris
Presenza
Azadiractina
Introdurre 2-3 individui per mq in 1 o più lanci
Lambdacialotrina
Distanziare il lancio di almeno 10 giorni da un eventuale trattamento
Spinosad
chimico
Lufenuron
Formetanate
3
1*
1

1

3
4
2
2
(*)
2*

Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole
Virus HEAR NPV
Metossifenozide
Spodoptera littoralis
Nuclepoliendrovirus
(SpliNPV)
Ambliseius swirskii
Orius laevigatus

2

Spinosad

*

1*
2*

Metaflumizone

Si consiglia di controllare l’andamento dei voli con trappole a
Bacillus thuringiensis
feromoni

Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina

Acetamiprid
Pyriproxifen
Spiromesifen

Imidacloprid

Thiacloprid

Nottue fogliari

(Spodoptera littoralis,

(1)

Sali potassici di acidi grassi
Olio essenziale di arancio dolce
Azadiractina
(*)
Thiamethoxam

Macrolophus caligonosus
Eretmocerus mundus
Ambliseius swirskii
Encarsia formosa

S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici:
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.

settimanali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare

Interventi agronomici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia di intervento chimico:
10 stadi giovanili/foglia
Soglia intervento biologico
- Installare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

2

1

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo in coltura protetta

Limitare il più possibile gli interventi chimici al fine di permettere l'insediamento
delle popolazioni selvatiche di Orius spp. e di altri eventuali predatori che
possono essere determinanti nel contenimento del tripide

- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio
(1 ogni circa 50 mq);

(*) Per il posizionamento seguire le indicazioni dei bollettini provinciali
(*) In serra e 1 solo in pieno campo

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 1 in pieno campo, 2 interventi in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (piatti gialli collati) per il
monitoraggio (1 ogni circa 100 mq);
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AVVERSITÀ

Interventi biologici:
Distanziare il lancio almeno 10 gg da un eventuale intervento
Beauveria bassiana
chimico.
Bifenazate
Etoxazole
Exitiazox
Soglia: presenza
Tebufenpirad
Abamectina
Fenpiroximate
Pyridaben
Spiromesifen
Acequinocyl
Zolfo
Interventi chimici:
Soglia: Presenza di focolai di infestazione.
Sali potassici di acidi grassi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Interventi chimici
soglia: presenza di numerose mine sottoepidermiche o
Diglyphus isaea
punture di
nutrizione e/o ovideposizione; intervenire solo in caso di
Azadiractina
scarsa
Ciromazina
parassitizzazione da Diglyphus isaea
Abamectina
Interventi biologici:
Spinosad
soglia : cattura di 20 adulti trappola (cromotropiche gialle) e/ o alla
Acetamiprid
comparsa
delle prime mine o dei primi punti di suzione effettuare i lanci in
Ciromazina
misura
di 0,2-0,5 individui/mq ripartiti in 2-3 lanci
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
Lambdacialotrina
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
Zetacipermetrina
intervenire in modo localizzato
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento
delle larve nel terreno.

------ ---~~~~~-1--------il------~-~~-+-~~-

Elateridi
(Agriotes spp.)

S.A. E AUSILIARI

Sali potassici di acidi grassi
Ambliseius andersoni
Ambliseius californicus
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)

______
..___.___

Tarsonemide
(Polyphagotarsonem
us
latus)
Liriomiza
(Liriomyza
huidobrensis)

CRITERI DI INTERVENTO

-

Soglia: Presenza di focolai di infestazione.

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae) Interventi chimici:

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1(*)

*

Si consiglia di alternare l'impiego dei prodotti chimici.

L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.

(*) Non ammesso in coltura protetta.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

1* (*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

3

(*) In coltura protetta fare attenzione ai tempi di rientro
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)
(*)
2(*)

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)

2

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

(1)
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S.A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Interventi chimici:
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati
danni
- intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto
granulare o liquido e
successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di
copertura

2
3
4
2
2

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
In coltura protetta, è possibile applicare il metodod della confusione
sessuale, con l'uso di reti anti insetto

(*) Solo per trattamenti al terreno contro Pythium
(*) Da effettuarsi prima del trapianto

(*)
(*)

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(Fosetyl-Al + propamocarb)

1*

1*

(*) (3) In pre-semina 30 kg/ha di Oxamyl granulare al 5%
durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
(**) (4) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 30 l/ha
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha

(**) (**) In pre-semina: Fosthiazate granulare al 5% - 30 kg/ha +

(*) (*) In pre-semina Fenamifos +
durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
(*) Il Fenamifos può essere impiegato solo in strutture permanenti

Thiamethoxam

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

Oxamyl (4)

(Oxamyl + Oxamyl)

(Fosthiazate+Oxamyl)

2

-

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di Fluopyram
mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 gior (Fenamifos+Oxamyl)

Interventi fisici:

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

-

(*) (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
Solo per le colture protette
(*) Impiego solo in coltura protetta, con il sistema di irrigazione a goccia o
Abamectina
(*)
con manichette
Nel rispetto delle etichette quantità massima di sostanza attiva impiegabile in un anno:
Soluzioni ammesse solo in coltura protetta e alternative fra loro

Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al finAzadiractina
di impedire l'ingresso degli adulti
Bacillus thuringiensis
Interventi biotecnici:
Metaflumizone
- Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il Spinosad
maschi eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degIndoxacarb
Emamectina
Interventi biologici:
- Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, trai alcuni
Clorantraniliprole
Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e alcuni
Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp. )
Soglia di intervento
Presenza del fitofago
Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza
Pieno campo
Bacillus firmus
Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
Paecilomyces lilacinus
- evitare ristagni idrici
Estratto d'aglio
- impiegare portinnesti tolleranti/resistenti

CRITERI DI INTERVENTO

-

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

AVVERSITÀ
Tignola del
pomodoro
(Tuta absoluta )
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- i trattamenti devono essere effettuati

alla comparsa dei primi
sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni
in relazione alla persistenza del principio
attivo e all'andamento stagionale
- è ottima norma alternare fungicidi a differente
meccanismo d'azione
- impiego di varietà resistenti, specie per cicli tardivi

(Erysiphe

cichoracearum Sphaerotheca
fuliginea)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici:

Tebuconazolo
Tetraconazolo
Penconazolo
Fenbuconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Quinoxifen
Meptyldinocap
Cylufenamid
Metrafenone

Pyraclostrobin)
(Fenamidone + Fosetil Al)
Azoxystrobin
Zoxamide
Cyazofamide
Metalxyl-m
Metalaxyl
(Fluopicolide +
Propamocarb)
Zolfo
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
Ampelomyces quisqualis
Olio essenziale di arancio
dolce
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
Bupirimate
Miclobutanil

- in serra di norma non sono necessari interventi chimici

Mal bianco

Mandipropamide
(Dimetomorf +

Fosetyl Al
Propamocarb
Cimoxanil
Propineb
(Metriam +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
(Dimetomorf)
(Zoxamide + dimetomorf)
Dimetomorf
Iprovalicarb

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

climatiche favorevoli al patogeno (periodi molto umidi
con temperature comprese tra 10 e 30°C)

i trattamenti vanno effettuati ogni 6 - 10 giorni
effettuati ogni 6-10 giorni solo in caso di condizioni

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
Peronospora
(Pseudoperonospo
ra
Interventi agronomici:
cubensis)
raccogliere e distruggere i residui
delle colture precedenti infette, favorire l'arieggiamento
delle piante coltivate in ambienti confinati, limitare le
irrigazioni, soprattutto alla parte aerea
Interventi chimici
- in pieno campo

3*
1
2
2

2*

6*
2

5*

1

1

3**
3

3*

(*)
(*)
2
2

(*) Ammesso solo in pieno campo

2

3

2

(*) Solo in pieno campo

(*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

2* (*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

4*

2* (*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Efficace anche contro Pythium
(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(2) Da utilizzare in miscela con altre s.a.

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

- evitare lesioni alle piante.

Interventi agronomici:
- in serra arieggiare di frequente, limitare le irrigazioni,
- eliminare immediatamente le piante ammalate,

Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi.

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo
dello
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2)
valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli
afidi.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Virosi
(CMV, ZYMV,
WMV-2)

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata
Erwinia carotovora
subsp. carotovora) - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini
periodicamente ripuliti da residui organici

Batteriosi
(Pseudomonas
syringae
pv. lachrymans,

Sclerotinia
(Sclerotinia
sclerotiorum)

Cancro gommoso Interventi agronomici:
(Didymella
- impiego di seme sano o accuratamente conciato con
bryoniae)
derivati benzimidazolici
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni
in atto per limitare i danni e la diffusione del patogeno
Tracheofusariosi Interventi agronomici:
(Fusarium
- ricorso a varietà resistenti;
oxysporum
- innesto su specie erbacee resistenti
sp. melonis)
- trapianto delle piantine allevate in vasetto di torba per evitare
che si
producano lesioni sull'apparato radicale

Prodotti rameici

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
(Trichoderma asperellum +
T. atroviridae)
Coniothyrium minitans

Trichoderma spp

Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

6 Kg*

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

2* (*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

(2)
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Interventi chimici
Soglia: presenza
Interventi biologici
Istallare trappole cromotropiche azzurre. Alla comparsa
dei primi adulti effettuare uno o più lanci (3-4)
di Orius con 1-2 individui/mq.

Istallare trappole cromotropiche gialle. Alla comparsa dei
primi adulti si consiglia di effettuare lanci di Encarsia
formosa 4-6 pupari mq ogni 7-15 giorni fino a 4-6 lanci
quando la temperatura notturna in serra è di almeno 16°C.

Controllo biologico:

Soglia di intervento: presenza di almeno 10 stadi
giovanili per foglia

1*

(*)
(*)
*

2*
2

(1)

Beauveria bassiana
Encarsia formosa
Sali potassici di acidi grassi
Paecilomyces fumosoroseus *
Olio essenziale di arancio
dolce
Piretrine pure
Etofenprox
1*
Flonicamid
2
Spyromesifen
1
Imidacloprid
(*)
Thiamethoxam
(*)
Acetamiprid
Thiaclopird
Ambliseius swirskii
Orius spp
Azadiractina
Spinosad
3
(Abamectina + acrinatrina)
1*

Pimetrozine

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Iintervento chimico
Aphidoletes aphidinyza
Soglia:
Chrysoperla aphidimiza
- 50% delle piante con colonie afidiche.
Beauveria bassiana
- Alla comparsa delle prime colonie intervenire in maniera
localizzata.
Sali potassici di acidi grassi
Interventi biologici
Flonicamid
- In serra effettuare lanci di crisopa ,
Spirotetramat
distribuire 20-30 larve mq. In 1, 2 lanci ;
Acetamiprid
con temperature > 15°C distribuire 2-3 pupe di
Thiamethoxam
Aphidoletes aphidimiza in 2 lanci dopo 2-4 settimane
Imidacloprid
Fluvalinate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Tripidi
(Frankliniella
occidentalis,
Thrips tabaci,
Heliothrips
haemorroidales)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum)

AVVERSITÀ
Afidi
(Aphis gossypii)

1

1

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta e solo se si lanciano insetti utili

(*) Ammessi solo in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non consecutivi

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2018
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8-12 predatori/mq.
Interventi chimici
Soglia
Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

Interventi biologici
Alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili
lanci
- Localizzati (su focolai isolati) con un rapporto
preda-predatore di 4-5:1.
- In caso di attacco generalizzato o in serra impiegare

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Lambdacialotrina
Cipermetrina
*

2
2

Clorantraniliprole
Emamectina

3
3

Indoxacarb
Spinosad

1(*)

(*)

Presenza generalizzata .

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Bacillus thuringiensis

1

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
(*) In coltura protetta, vietato l'impiego tra novembre e febbraio
(*) Ammesso solo in pieno campo

1*
1**

Abamectina
(Abamectina + acrinatrina)
Clofentezine
Exitiazox
Tebufenpirad*
Etoxazole
Bifenazate
Spyromesifen

(*) Non ammesso in coltura protetta. Non ammesso contro Udea ferrugalis

(*) Non ammesso in coltura protetta

Prodotti da impiegare localizzati alla semina o al trapianto

(*) Solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Lanci ripetuti con 8/12 individui/mq

1

(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq

*

(*) Ammessi solo in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

*

2

(2)

Ambliseius andersoni
Beauveria bassiana

(Phytoseiulus persimilis)
Ambliseius californicus

(1)

*
3

S.A. E AUSILIARI
Diglyfus isaea
Azadiractina
Ciromazina
Spinosad

Interventi chimici

Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.

I

Nottue fogliari
(Autographa
gamma,
Mamestra
brassicae,
Heliothis
harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera
esigua)

CRITERI DI INTERVENTO

Intervento chimico .
Soglia: 2-3 mine per foglia
Intervento biologico
Istallare trappole cromotropiche. Alle prime catture o alla
comparsa delle prime mine fogliari effettuare lanci con
Dyglifus isaea 0,1-0,2 individui/mq in uno o due lanci.

I

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus

AVVERSITÀ
Minatori fogliari
(Liriomyza trifolii)

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2018
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
In coltura protetta tale indicazione è vincolante

I--'---

Patogni tellurici
Interventi chimici:
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Interventi chimici:
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto
(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

-f--

-

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(*)
(**)
(**)

(Fenamifos +
Oxamyl)
Oxamyl

Thiamethoxam (*)

(Fosetyl-Al + propamocarb)

(*)

1*

1*

2*

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(*)

Fluopyram

(1)

Abamectina

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.) Interventi agronomici:
Bacillus firmus
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
Paecilomyces lilacinus (*)
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
Estratto d'aglio
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Bacillus firmus
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di Paecilomyces lilacinus (*)
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).
(*) Solo per trattamenti al terreno contro Pythium

(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza
(**) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto con formulati liquidi.
(**) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Impiego solo in coltura protetta, con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette
(*) Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l'oidio

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Pieno campo:

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2018
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di infezioni su piante giovani, poichè i prodotti antiperonosporici
usualmente impiegati sono efficaci anche contro l'alternariosi
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- ampie rotazioni colturali
- evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sani
- ampie rotazioni in modo che la patata o altre colture altamente recettive
non tornino sullo stesso terreno prima di 4 o 5 anni
- ricorso al pregermogliamento e a semine poco profonde per accelerare
lo sviluppo della pianta nelle prime fasi di accrescimento
- eliminare e distruggere le piante infette

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- impiego di tuberi-seme sani
Interventi chimici:
- interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso

Interventi chimici:
Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari

- eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate
precedenti
- ampie rotazioni
- concimazione equilibrata
- opportuna distanza di semina al fine di evitare una eccessiva densità
di piante e di sviluppo dell'apparato aereo

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sicuramente sani
- scelta di varietà poco suscettibili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Antracnosi
(Colletotrichum coccodes)

Alternariosi
(Alternaria solani)

AVVERSITÀ
Peronospora
(Phytophthora infestans)

Tolclofos
Pencicuron
Azoxystrobin

Prodotti rameici
Difenconazolo
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
(Fenamidone +
propamocarb)
Propineb
Zoxamide

Dimetomorf
Mandipropamide
(Dimetomorf +
Pyraclostrobin)
(Famoxadone +
cimoxanil)
(Fenamidone +
Propamocarb)
(Dimetomorf +
zoxamide)
Zoxamide
Cyazofamide
Amisulbron
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
(Fosetil Al + rame)
Fluazinam
(Propamocarb +
fluopicolide)
(Propamocarb +
dimetomorf)
(Propamocarb +
cimoxanil)
Cimoxanil
(Metalaxil-M + rame)
(Metalaxil + rame)
(Benalaxil + rame)
Propineb
Metiram

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2018

(*)
(*)
3*

4

(*)

6 Kg
1

3

(*)

4

1

1

3

2

(*) Con il limite di tutti i CAA

(*) Tra Famoxadone, Fenamidone,Azoxystrobin, Pyraclostrobin

* Limite per tutti i CAA

(*) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

3* (*) Tra Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Solo per la concia dei tuberi

3*** (***) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

3* (*) Tra Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin e Pyraclostrobin
4** (**) Tra Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamide

In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

3* (*) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

3

3

3*

4*

3*

3

4* * Limite per tutti i CAA

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Interventi agronomici:
Evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita
degli elateridi.
Interventi chimici
Soglia alla semina:
Distribuzione localizzata ove sia stata accertata la
presenza di larve o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente.

Soglia:
infestazione generalizzata

In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro R. solanacearum ,
segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale l’eventuale presenza
di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme nonché sulla coltura in campo e sui
tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio.
Interventi agronomici
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- Uso di tuberi seme qualificati sanitariamente (seme certificato con
basso livello di infezione virale)
- Nella coltura per il consumo fresco, normalmente attuata in zone di
pianura con favorevoli condizioni di diffusione virale tramite afidi, rinnovare
annualmente il seme da utilizzare
- Anticipare o ritardare la semina per sfasare il ciclo colturale rispetto al
momento di massima presenza di afidi vettori
- Eliminazione delle piante originate da tuberi residui di colture precedenti
- Eliminazione delle piante spontanee
- Rotazioni colturali

Interventi agronomici:
- usare precauzioni per evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta
- mantenere i locali di conservazione freschi e aerati
- non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
Interventi agronomici:
- limitare le lesioni al tubero
- distruzione tempestiva dei residui contaminati
- porre i tuberi-seme appena raccolti per 2 settimane in ambienti caldi
(18-20°c) al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite
- in zone ad alto rischio si consiglia di ricorrere a varietà poco suscettibili

I

Elateridi
(Agriotes spp.)

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata)

VIROSI
(PVX, PVY, PLRV)

BATTERIOSI
Avvizzimento batterico
delle solanacee
o marciume bruno
(Ralstonia solanacearum)
Marciumi batterici
(Erwinia spp.)

Cancrena secca
(Phoma exigua)

AVVERSITÀ
Marciume secco
(Fusarium solani)

Thiamethoxam
Etoprofos
Teflutrin
Lambdacialotrina

Beauveria bassiana

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Clothianidin
Imidacloprid
Thiametoxam
Acetamiprid
Metaflumizone
Clorantraniliprole
Fosmet

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2018

1

Da impiegare alla semina

Da impiegare, alla schiusura delle uova e contro larve giovani.

Da impiegare, preferibilmente, contro larve giovani.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) (**) Impiegabili anche alla rincalzatura
(**)

(*) (*) Impiegabile in miscela con altri geodisinfestanti

2
2

1

(1) (2)
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Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi agronomici:
- coltivare la patata in larghe rotazioni con piante non ospiti (cereali, leguminose,
composite, liliacee, ombrellifere)
- evitare di coltivare la patata in rotazioni con melanzana e pomodoro (piante ospiti)
- evitare i ristagni idrici
- effettuare la raccolta prima della maturazione delle cisti
- impiegare varietà di patata resistenti al biotipo Ro2 di G. rostochiensis
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di colture intercalari, Brassicacee nematocide, e relativo sovescio

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Escluse le conce, tra Acetamiprid, Clothianidin, Imidacloprid e Thiametoxam, al massimo 1 intervento all'anno indipende

Nematodi a cisti
(Globodera rostochiensis,
Globodera pallida)

Soglia:
Infestazione generalizzata

Soglia:
Presenza
Interventi agronomici
Utilizzare tuberi sani per la semina
Effettuare frequenti rincalzature
distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali
Trasportare in tempi brevi i tuberi nei locali di conservazione

I

Afidi
(Macrosiphum
euphorbiae)

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
Presenza diffusa delle prime larve giovani

I

Tignola
(Phthorimaea operculella)

AVVERSITÀ
Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Femamifos
Oxamyl

Paecilomyces lilacinus

Deltametrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Thiacloprid
Clorantraniliprole
Emamectina
Azadiractina
Piretrine pure
Clothianidin
Imidacloprid
Thiametoxam
Acetamiprid

Alfacipermetrina
Deltametrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2018

1
3
1
2
2

(*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle
aziende che negli anni precedenti abbiano avuto
problemi di tignola

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Per il Centro - Nord Italia la presenza del nematode non è
generalizzata e l'entità delle popolazioni non è elevata
effettuare soltanto interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 gg prima del trapianto,
del trapianto con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
Interventi chimici ammessi solo per il Sud Italia
Interventi chimici:
- da effettuarsi previa autorizzazione dell'organo tecnico
competente per territorio.
- localizzati prima della semina solo ad anni alterni
- utilizzare formulati granulari alle dosi minime di etichetta
(*)
(*) Interventi alternativi tra loro

1

2* (*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle
aziende che negli anni precedenti abbiano avuto
problemi di tignola

2*

(1) (2)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
22161

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
- eliminazione della vegetazione infetta, che
non va comunque interrata;
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti
da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti da residui organici;
- trapiantare solo piante non infette.
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente

(calore) o chimici ricorrendo a fungicidi, che
possono essere distribuiti con l'acqua di irrigazione;
- utilizzo di varietà resistenti
- innesto di cultivar sensibili su portainnesti resistenti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
trattamenti localizzati alla base del fusto;
- si può intervenire direttamente sulla pianta per
prevenire infezioni all'apparato aereo.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- utilizzare acqua di irrigazione non contaminata
- disinfettare i terricci per i semenzai con mezzi fisici

eventualmente gli interventi a distanza di 8 – 10 giorni

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ripetendo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

(Leveillula taurica)

(CMV, PVY, TMV, ToMV) (virus del mosaico del cetriolo CMV e virus
Y della patata PVY) valgono le stesse considerazioni
generali di prevenzione.
Per le virosi trasmesse per contatto (virus del mosaico
del tabacco TMV e virus del mosaico del pomodoro
ToMV) è fondamentale l'impiego di seme esente da
virus o sottoposto a disinfezione mediante
trattamenti chimici o fisici.
Si consiglia l’utilizzo di reti per prevenire l’introduzione
degli afidi nelle serre
Oidio
Diffuso soprattutto in serra.

Virosi

Batteriosi
(Xanthomonas
campestris
pv. vesicatoria)

AVVERSITÀ
Cancrena pedale
(Phytophthora capsici)

(*)

(Propamocarb + fosetyl-Al)

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amiloliquefaciens
Zolfo
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
Bicarbonato di K
(Fluopyram +
Triadimenol)
Miclobutanil
Tebuconazolo
Difenconazolo +
Azoxystrobin)
(Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo)
Bupirimate
Cyflufenamid
Metrafenone
1(*)
2*
2
2

1*

8*
2*

5*

6

(*)

Metalaxyl-m
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
(Trichoderma asperellum +
T. atroviridae )

6 Kg*

Propamocarb

(1)

Prodotti rameici

Trichoderma spp

S.A. E AUSILIARI

2

2

2

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Nei limiti degli IBE candidati alla sostituzione
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta
(*) Solo per trattamenti al terreno

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2018
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi:
- distribuire 20-30 larve mq in uno o più lanci
quando vi è contatto tra le piante.
- introdurre 4-8 individui/ mq , ripartiti
in 4-6 lanci a cadenza settimanale
- lanciare 20-30 larve per focolaio

Interventi biologici:

Interventi agronomici:
- importante allontanare e distruggere le bacche infestate
le bacche infestate
Soglia di intervento
Presenza di adulti nelle trappole, di ovideposizioni o fori larvali
Interventi chimici:
- sulla prima generazione intervenire quando si registra
un aumento nel numero di individui catturati
(solitamente verso metà giugno);
- sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto)
eseguire trattamenti cautelativi subito dopo le
prime catture e ripeterli con cadenza quindicinale;

ambienti protetti
- Allontanare e distruggere gli organi colpiti.
- Limitare le concimazioni azotate
- Evitare l’irrigazione sopra chioma
Interventi chimici:
Intervenire ai primi sintomi

Interventi agronomici:
- Assicurare una adeguata areazione degli

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis armigera
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis)

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae,
Aphis gossypii)

Piralide
(Ostrinia nubilalis)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

(Chrysoperla carnea)
Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Beauveria bassiana
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Piretrine pure
Pimetrozine
Spirotetramat
Bacillus thuringiensis
Virus Hear NPV
Metaflumizone
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metossifenozide
Spodoptera littoralis
Nucleopoliendrovirus
(SpliNPV)

Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Aphidius colemani
Crisopa

Azadiractina
Bacillus thuringiensis
Spinosad
Lufenuron
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Metaflumizone
Emamectina

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopyrad
Fenexamid
Fenpyrazamine

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
(Ciprodinil +
Fludioxonil)

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Ammesso solo su Spodoptera

(*)

Si consiglia con raccolte in atto, in caso di forte attacco
(*) Solo se si fa il lancio di insetti utili.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Solo in coltura protetta

Prodotto efficace anche nei confronti delle larve dei Lepidotteri nottuidi

(*) Solo in coltura protetta
Si consiglia di installare le trappole a feromoni a metà maggio.

(*) Ammessi solo su Heliothis/Helicoverpa

1

1*

2

1

2* (*) Tra Azoxystrobine Pyraclostrobin

2

(2)

(*)
2
4*
3
2
2
2

1*
2

*
*

3
1*
4
2
2
2

1*

(1)
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Interventi biologici
Alla comparsa delle prime forme mobili introdurre gli insetti utili

Interventi chimici:
- in pieno campo: 20-30% di foglie con forme mobili
- in serra: presenza di focolai d’infestazione con foglie decolorate

- in pieno campo intervenire
alla comparsa dei primi individui
- in serra intervenire solo in caso di insufficiente
presenza di predatori o limitatamente
ai principali focolai di infestazione
Intervento biologico:
- istallare trappole cromotropiche azzurre 1 ogni 50 mq
- iniziare i lanci alle prime presenze introducendo
- con 1 o più lanci 1-2 predatori/mq

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

(Frankliniella occidentalis)

Tripide americano

- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di
di impedire l'ingresso degli adulti
Interventi biotecnici:
- Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo
dei
maschi eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli
adulti
Interventi biologici:
- Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, trai quali alcuni
Etrerotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e
alcuni
Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp .)
Soglia di intervento
Presenza del fitofago
Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza
Intervento chimico:

(Tuta absoluta )

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi meccanici:

AVVERSITÀ

Tignola del pomodoro

Spiromesifen

Sali potassici di acidi grassi
Ambliseius andersoni
Ambliseius californicus
Beauvearia bassiana
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Abamectina
Bifenazate
Exitiazox
Fenpiroximate

(*) Solo in coltura protetta

Impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio
(1 ogni circa 50 mq)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
In coltura protetta, è possibile applicare il metododo della confusione sessuale, con
l'uso di reti anti insetto

(*) In serra, vietato l'uso tra novembre e febbraio
(*) Buona selettività nei confronti dei Fitoseidi.
(*) Ammesso solo in coltura protetta

2*

2*

(*) (*) Lanci ripetuti, in base alle infestazioni, 8-12 predatori/mq

(2)

(*)

3
1*

3
2
2

Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Orius laevigatus
Orius majusculus
Ambliseius swirskii
Beauvearia bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad
Lufenuron

2
4*

Indoxacarb

(1)

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Metaflumizone

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2018
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici
- Allontanare e distruggere leprime piante colpite
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici:
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia di intervento chimico:
10 stadi giovanili/foglia
Soglia intervento biologico
- Istallare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq di Encarsia formosa
ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci
settimanali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare
i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.

Interventi agronomici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Tarsonemidi
(Polyphagotarsonemus
latus)
Elateridi
(Agriotes spp.)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Sali potassici di acidi grassi

Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina

Spiromesifen
Spirotetramat
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid

Encarsia formosa
Macrolophus caliginosus
Ambliseius swirskii
Eretmocerus mundus
Sali potassici di acidi grassi
Piretrine pure
Azadiractina
Pyryproxyfen
Lufenuron

Olio essenziale di arancio dolce

S.A. E AUSILIARI

*

1*

1

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

2*
2*
*
*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Si consiglia di intervenire ai primi attacchi
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta e se si fa lancio di insetti utili
4

(2)

*
1*
1*

(1)
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
22165

AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
- intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare
o liquido e successivamente 20-30 giorni
dopo con un prodotto liquido di copertura

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
Elateridi
Interventi chimici:
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto
(***) Imidacloprid e Thiametoxam : impiegabili solo in coltura protetta

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Thiamethoxam

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(*)

1*

1*

(*)

Oxamyl

(*)
(*)

Abamectina
Fenamifos

2
(*)

(1)

Bacillus firmus
Estratto d'aglio
Fluopyram
Paecilomyces lilacinus

Estratto d'aglio
Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (1)

S.A. E AUSILIARI

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Impiego solo in coltura protetta, con il sistema di irrigazione a goccia o con
manichette
(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione.
(*) Prima del trapianto: intervenire in modo localizzato, rispettando
i 60 giorni di carenza e utilizzando la dose minima di etichetta.
(*) Dopo il trapianto: 1 intervento localizzato per ciclo colturale
in alternativa all'Oxamyl e rispettando i 60 gg di carenza.
(*) In alternativa a Dazomet, Oxamyl e Metam Na e K
(*) Con la coltura in atto intervenire in modo localizzato tramite
impianti di irrigazione con formulati liquidi.
In alternativa al Fenamifos.
Al massimo 30 litri di formulato commerciale per ciclo colturale.

(1) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
In Coltura Protetta

In Pieno campo
I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2018
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Interventi chimici:
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse,
indicativamente: 1 larva/mq

Interventi chimici:
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse
e colonie in accrescimento.

- ampie rotazioni colturali;
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato;
- impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
solo in caso di attacchi precoci.
Si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7-8 gg
Interventi agronomici:
impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
giustificati solo in caso di attacco elevato.
Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non
persistente i trattamenti aficidi diretti sulla coltura
non sono in grado di prevenire la trasmissione dei
virus, in quanto l'afide infetto può trasmettere i virus
in tempo brevissimo.
Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) è di
fondamentale importanza l'uso di seme sano (virus-esente).

Interventi agronomici:

Impiegare seme conciato.

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Mamestra
(Mamestra brassicae)

FITOFAGI
Afide verde e
Afide nero
(Acyrthosiphon pisum,
Aphis fabae)

VIROSI
(PSBMV)

Mal bianco
(Erysiphe polygoni)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
(Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.)
Peronospora e
Antracnosi
(Peronospora pisi,
Ascochyta spp.)

Acetamiprid
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate
Lambdacialotrina
Spyrotetramat
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Emamectina

Ciproconazolo

Zolfo
Azoxystrobin

Metalaxyl
Cimoxanil
Azoxystrobin

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata Pisello Puglia 2018

1*
3
2

**

**
1**

1
**

2
1

6 Kg*

(1)

(**) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

(**) Non ammesso in coltura protetta

2* (*) Solo in coltura protetta

2

2

2

2

(2)
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S.A. E AUSILIARI

Azoxystrobin
Famoxadone
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
Propamocarb
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)
Cyazofamide
Amisulbrom

Prodotti rameici
Interventi chimici:
al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni
intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto
Fosetil Al
In condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (massimo tre
giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e curativa Metalaxyl
o con attività curativa e persistenza prolungata
Metalaxyl-M
Benalaxyl
Fluazinam
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Benthiavalicarb
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb
Metiram
Fenamidone

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

(Phytophthora infestans)

AVVERSITÀ
Peronospora

3

2
1

3

2

1

(*)

(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin,
Famoxadone e Fenamidone

3

3* *Solo in miscela con fenamidone o con cimoxanil
4

3* *Indipendentemente dall'avversità

3*

3* *Solo in miscela con propamocarb

3* (*) Da sospendere 21 giorni dalla raccolta.

3

4

3

3

(*) Impiegabile fino alla allegagione del secondo palco

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha sconsigliati in
piena fioritura
6 Kg*

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018
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Ad esclusione dello Zolfo intervenire solo alla comparsa
dei primi sintomi ripetendoli dopo 8-10 gg nel caso
di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno

INTERVENTI CHIMICI
Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli
antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso queste avversità.
Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un
trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da
un altro dopo 8-10 giorni.

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
 Impiego di seme sano;
 Ampie rotazioni colturali;
 Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Oidio
(Leveillula taurica,
Erysiphe spp.)

Septoriosi
(Septoria lycopersici)

AVVERSITÀ
Alternariosi
(Alternaria alternata,
Alternaria porri f.sp. solani)

Bupirimate
Cyflufenamid
Metrafenone

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Fluopyram +
Triadimenol)
Tebuconazolo
Difenoconazolo
Miclobutanil
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
metiram)

1
4*

(**)
(**)

2

6 Kg*

(*) Non ammesso contro la Septoriosi

3* *Solo in miscela con propamocarb

3* (*) Non ammesso contro la Septoriosi

(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, Famoxadone e
3* Fenamidone
(*) Non ammesso contro la Septoriosi
(*) Da sospendere 21 giorni dalla raccolta.
3*
(**) Non ammesso contro la Septoriosi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

2

2

2

6

2
2

3*

2

Miscela pyraclostrobin+metiram consigliato con
contemporanea presenza di peronospora

(*) Tra Fenamidone, Famoxadone, Pyraclostrobin,
Tryfloxistrobin e Azoxystrobin

3* (*) Tra Fluopyram, Boscalid e Penthyopirad

3* (*) Tra Fenamidone, Famoxadone, Pyraclostrobin,
Tryfloxistrobin e Azoxystrobin

Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Metiram)
Propineb
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
Fenamidone
Difenconazolo
Zoxamide

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
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Phytophthora spp)

AVVERSITÀ
Marciumi del colletto
(Pythium spp.

-

Marciumi radicali
(Pyrenochaeta lycopersici )

-

2 (*)

Propamocarb

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Interventi agronomici:
- ridurre eccessi di umidità
- preferire metodi d’irrigazione a goccia

Pythium oligandrum (M1)

Boscalid)
Ciproconazolo
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Fenamidone, Famoxadone, Pyraclostrobin,
Tryfloxistrobin e Azoxystrobin
3** (**) Tra Fluopyram, Boscalid e Penthyopirad
2

(**) Solo contro Fusarium

**

6 Kg*

(*) Solo contro Verticillium

*

Pyraclostrobin +

(*) Solo contro Verticillium
(**) Solo contro Fusarium

*

(*) Solo contro Pythium
(*) Solo in miscela con fosetil-Al, per trattamenti al
terreno

**

Prodotti rameici

-

Muffa grigia
(Botrytis cinerea )

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(*) Soltanto formulati autorizzati per trattamenti fogliari in
pieno campo

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride

3*

(2)

Trichoderma asperellum

5
(*)

(Cladosporium fulva fulvum )

preferire metodi d’irrigazione a goccia.
INTERVENTI AGRONOMICI
- scelte di varietà resistenti;
- ampie rotazioni;
- eliminazione delle piante malate.
INTERVENTI AGRONOMICI
 Distruggere i residui della vegetazione infetta.
 Effettuare lunghe rotazioni (almeno 4 anni) con qualsiasi coltura nel
caso di tracheofusariosi, con colture non suscettibili (graminacee) nel
caso di tracheoverticilliosi.
 Impiego di cultivar tolleranti o resistenti.

- ridurre eccessi di umidità;

- adottare ampie rotazioni;

(1)
*
*

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma asperellum
Trichoderma gamsii
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Pythium oligandrum (M1)

Cladosporiosi

(Verticillium albo-atrum)

(Verticillium dahliae)

Tracheomicosi
(Fusarium oxysporum
f.sp. Lycopersici)

CRITERI DI INTERVENTO

INTERVENTI AGRONOMICI
- impiego di seme sano;

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018
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INTERVENTI AGRONOMICI
 eliminare le piante infette
 ampie rotazioni
 lotta ai vettori (cicaline )
 accurato controllo delle infestanti

Interventi agronomici:
- Per il trapianto impiegare piante certificate virus esenti o virus controllate
o varietà tolleranti
- Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (afidi
e tripidi) per un loro tempestivo controllo
- Accurato controllo delle erbe infestanti

FITOPLASMI
STOLBUR
(Virescenza ipertrofica)

VIROSI
(CMV, PVY, ToMV)
TSWV

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Uso dei fungicidi

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
INTERVENTI AGRONOMICI
 Impiegare seme sano
 Impiegare piantine sane
Prodotti rameici
 Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad aspersione.
Acibenzolar-S-metile
 Effettuare rotazioni di almeno 2-3 anni.
 Eliminare erbe infestanti
 Bruciare i residui colturali
INTERVENTI CHIMICI
Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni 7-10
giorni fino alla fioritura.

AVVERSITÀ
BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. tomato,
Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria,
Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis,
Pseudomonas corrugata)
6 Kg*
4

Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di due
sostanze attive diverse contemporaneamente per
ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi
i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per
ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato
commerciale; ammesso un impiego di diverse
formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di
scorte o problemi nell'approvvigionamento; in
quest'ultimo caso deve comunque essere globalmente
rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una
delle formulazioni utilizzate.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(1) (2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018
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AVVERSITÀ
Lambdacialotrina
Teflutrin
Zetacipermetrina
Clorpirifos etile

S.A. E AUSILIARI

(*) Ammesse solo formulazioni "esca"

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trattamenti al terreno

(2)

1

(1)

Ove possibile intervenire in modo localizzato sui bordi.
Piretrine pure
Beauveria bassiana
Le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natuSali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Pirimicarb
1
Zone ad alto rischio per le virosi
Interventi alla comparsa delle prime colonie
Imidacloprid
1
Zone a basso rischio di virosi
Thiamethoxam
Attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate
Acetamiprid
da colonie in accrescimento
Fluvalinate
2*
Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
2* (*) Tra tutti i Piretroidi
Lambdacialotrina
1
Esfenvalerate
Zetacipermetrina
Flonicamid
2*
(*) Ammessi solo su Myzus persicae
Spyrotetramat
2*
Azadiractina
INTERVENTI AGRONOMICI
Valutare con attenzione la presenza di tale dittero al fine
Spinosad
3 di evitare la confusione con la Tuta absoluta ed effettuare
 allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta
Acetamiprid
1 interventi non idonei al controllo
INTERVENTI CHIMICI
 intervenire solo in caso di infestazione diffusa e tale a compromettere
la produzione.
Soglia:
Intervenire in maniera localizzata su banda lungo la fila.
1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari cadauno
Piretrine pure
lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello
Alfacipermetrina
sviluppo.
Cipermetrina
2*
(*) Tra tutti i Piretroidi
Deltametrina
Zetacipermetrina
(*) Tra Clorpirifos etile e Methyle. In alternativa ai
Clorpirifos etile
1(*)
Piretroidi

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
In caso di attacchi consistenti evitare la successione della coltura.
Le lavorazioni superficiali modificano le condizioni igrometriche del
terreno e favoriscono l'approfondimento delle larve.
Si consiglia di evitare la coltura in successione ad erba medica per
almeno 2 anni.
INTERVENTI CHIMICI
Intervenire in modo localizzato al trapianto ove è stata accertata la
presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della
presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon,
Agrotis segetum)

Mosca minatrice
(Liriomyza trifolii
Liriomyza huidobrensis )

Macrosiphum euphorbiae)

(Myzus persicae,

Afidi

(Agriotes spp.)

Elateridi

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018
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presenza diffusa e significativa di cimici

Soglia:
Infestazione generalizzata

Interventi biologici
- Utilizzare Phytoseilus persimilis
- Intervenire con 3- 4 di acari per foglie

- Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale,

(Nezara viridula)

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Eriofide (Aculops lycopersici)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Intervenire alla presenza delle prime larve

Soglia:

Interventi chimici
Presenza diffusa

I

Nottue fogliari
(Heliothis armigera,
Plusia gamma,
Spodoptera spp.)

Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una

CRITERI DI INTERVENTO

Cimice verde

AVVERSITÀ

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Zetacipermetrina
Spinosad
Indoxacarb
Metaflumizone
Emamectina
Clorantraniliprole
Metossifenozide

Bacillus thuringiensis
Virus Hear NPV
Azadiractina

Fenpiroximate
Acequinocyl

Abamectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole

Clorantraniliprole
Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi

Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

S.A. E AUSILIARI

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

soprattutto su quelle ai lati di fossi, cavedagne e incolti
L'uso del Bacillus thuringiensis contro altre avversità è attivo
contro
le giovani larve di dorifora.

Limitare il trattamento alle fasce perimetrali
dell'appezzamento,

3
4
2
2* (*) In caso di presenza di Tuta
2
(*) Non ammesso contro Plusa
1*

(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate

Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per una estta
indicazione
della presenza degli adulti e la nascita delle larve

2

3*

1*

1

Al massimo 3 interventi acaricidi all'anno.
* Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.

1

(1)

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Azadiractina

Bacillus thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

Nelle altre aree intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

Interventi chimici
Nelle aree a forte rischio di virosi Intervenire all'inzio delle
infestazioni

Interventi chimici
Intervenire nelle prime fasi di infestazione

Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle
foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza

Pyryproxyfen
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Zetacipermetrina
Etofenprox
Flonicamid
Esfenvalerate

Azadiractina

Orius laevigatus
Beauvearia bassiana
Acrinatrina
Etofenprox
Piretrine pure
Spinosad
Acetamiprid
Azadiractina
Formentanate
Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana
Olio essenziale di arancio
dolce
Piretrine pure

Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci
Emamectina
alcuni
Abamectina
Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e
Spinosad
Metaflumizone
e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.)
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Soglia di intervento
Etofenprox
Presenza del fitofago

Interventi biologici:

Interventi biotecnici:
Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del
parassita.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Bemisia tabaci)

(Trialeurodes
vaporariorum,

Aleurodidi

Thrips spp.)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis,

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta )

1
*
*

*

1

3

3
2
4

(*)

(1)

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018

(*) Si consiglia di intervenire ai primi attacchi

Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.

(*) Al momento autorizzati solo formulati impiegabili in
tertirrigazione

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2* (*) Tra tutti i Piretroidi
2
2
1

1

1

2

2
2

3*

(2)
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Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare varietà e portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
Elateridi
Aleurodidi

AVVERSITÀ
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Thiamethoxam

S.A. E AUSILIARI
Bacillus firmus
Estratto d'aglio

(*)

(1)

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Sud 2018

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.
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Interventi agronomici
- concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate

Botrite
(Botrytis
squamosa,
Botrytis allii)

Prodotti rameici

Azoxystrobin

6 Kg*

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
- alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici
- lunghe rotazioni
- distruzione residui infetti
Interventi chimici
- intervenire alla comparsa delle prime pustole

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

6 Kg*

2

(2)

Prodotti rameici

3

6 Kg*

(1)

f--

Ruggine
(Puccinia porri)

Septoria

Interventi chimici
- intervenire in caso di condizioni climatiche
- predisponenti (piogge persistenti, elevata umidità)

Prodotti rameici
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
Cymoxanil
Propamocarb

S.a. e AUSILIARI
f-

- distruggere i residui colturali infetti

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Peronospora
(Phytophtora porri)
- limitare le concimazioni azotate
- ridurre le irrigazioni

Difesa Integrata di: Porro Puglia 2018
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Interventi chimici
- alla comparsa delle prime punture e
ovideposizioni

Interventi agronomici
Lunghe rotazioni

Presenza di focolai su piantine giovani,
in colture estive autunnali

Abamectina

Olio essenziale di arancio
dolce
Spinosad
Deltametrina
Lambdacialotrina
Azadiractina

Spinosad

Deltametrina
Azadiractina

Prodotti rameici
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
Azoxystrobin

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca minatrice
Liriomyza spp

Elateridi
(Agriotes spp.)

(Thrips tabaci)

Interventi chimici

Soglia:
Primi danni

I

Mosca
(Napomyza
gymnostoma)
Tripidi

(Alternaria porri)
Mosca
(Delia antiqua)

Alternaria

2

3

3

6 Kg*

2

2*

2

Difesa Integrata di: Porro Puglia 2018

(*) Tra tutti i Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione

- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto
Interventi chimici:

- distanziare maggiormente le piante
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia o
ai primi sintomi (elevata umidità e prolungata bagnatura fogliare);
- dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando
turni di 7 - 10 gg. in relazione all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Ruggine
(Puccinia petroselini)
(Puccinia apii)
Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Sclerotinia minor)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,

Alternariosi
(Alternaria radicina
var. petroselini)

Mal bianco
(Erysiphe umbelliferarum)

Peronospora
(Plasmopara petroselini,
Plasmopara nivea)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria petroselini)

Trichoderma spp

Prodotti rameici

Trichoderma spp
Propamocarb

Prodotti a base
di micorrize
Pythium oligandrum
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Cyprodinil+fludioxonil)
Fenexamide

Metalaxyl M
Prodotti rameici

Olio essenziale di
arancio dolce
Zolfo

Metalaxyl M
(Fluopicolide +
Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)

Prodotti rameici
Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

(2)

6 Kg*

2

1
6 Kg*

2

1

1*

2

3*

3*

6 Kg*
2
3*

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Per ciclo colturale
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2018

22178
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

AVVERSITA'

Interventi chimici:
- infestazione

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici
Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Ditlylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)
Lepidotteri
(Udea ferrugalis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi e fare concimazioni equilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini
di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti
dai residui organici
Interventi chimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
( virus del mosaicob del cetriolo e virus del mosaico del sedano)
valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi

Nottue terricole
Interventi chimici:
(Agrotis ipsilon, A. segetum) - infestazione
Afidi
(Myzus persicae,
Interventi chimici:
Dysaphis spp.)
- in caso di infestazione

Nottue fogliari
(Mamestra spp.,
Spodoptera littoralis,
Heliotis armigera)

FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla heraclei)
Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis)

VIROSI
(CMV, CeMV, RLV)

BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas marginalis)

Spinosad

Azadiractina

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Acetamiprid
Azadiractina

Azadiractina

Clorantriniliprole
Metossifenozide

3

1

1*

2

1

Deltametrina

3

(2)

3

6 Kg*

(1)

Bacillus thuringiensis
Spinosad
Azadiractina

Diglyphus isaea
Spinosad

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva

(*) Non ammessa in coltura protetta

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il
monitoraggio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2018
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AVVERSITA'

alla comparsa dei primi sintomi
Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

Interventi chimici

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizione
climatiche favorevoli alla malattia

- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti

- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina
Interventi agronomici
- ampie rotazioni

limitare le irrigazioni
ricorrere alla solarizzazione
effettuare pacciamature

Interventi chimici
·
durante le prime fasi vegetative alla base delle piantine

·
·
·

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- irrigazioni equilibrate
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)
- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

(*)
6*
(*)
1(**)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin + Boscalid)

Prodotti rameici

T. gamsii)
(Propamocarb + Fosetyl Al)

(Trichoderma asperellum +

(**)

Zolfo
Azoxystrobin

3
2

Fenexamid

(Cyprodinil + Fludioxonil)

(*)

(*) Solo in semenzaio
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

*

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Ammesso solo in pieno campo contro sclerotinia

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

2*

2*

1*

(**)

(Metalaxyl-m+rame)
Trichoderma spp

[

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora)

Tracheopitiosi
(Pythium tracheiphilum)

interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni

Interventi agronomici
Oidio
(Erysiphe cichoracearum) sesti d’impianto ampi

Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

1*

(**)

(**)

6 Kg*
6

Prodotti rameici
Bacillus amyloliquefaciens
Mandipropamid
Azoxystrobin
(Fenamidone + Fosetyl Al)
Iprovalicarb

Tolclofos-metile

(*) Solo in coltura protetta al trapianto; 1 per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

2*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Prodotti rameici

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

6 Kg*

2*

(2)

Prodotti rameici

(1)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

[

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum , Interventi agronomici

Peronospora
(Bremia lactucae)

Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

f.sp. spinaciae)

Interventi agronomici:
Antracnosi
(Colletotrichum dematium - impiego di seme sano o conciato

Cercosporiosi
(Cercospora longissima)

Alternaria
(Alternaria porrii f.sp.
cichorii)

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2018
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Interventi chimici
Soglia : inizio infestazione

Interventi chimici
Soglia: presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Liriomyza trifolii)

Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis,

Elateridi
(Agriotes spp.)

Interventi chimici
Soglia: 4 - 6 individui per foglia

Ragno rosso
(Tetranychus urticae)
Afidi
Elateridi

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi
Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Interventi chimici
solo in caso di infestazione generalizzata

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

Interventi chimici
Tripidi
(Thripis tabaci,
Soglia: presenza
Frankliniella occidentalis)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Interventi agronomici
monitorare le popolazioni con trappole a feromoni
Interventi chimici
intervenire nelle prime fasi di infestazione
Soglia : 5% di piante colpite

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Udea ferrugalis,
Heliothis armigera,
Spodoptera litoralis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia : presenza

AVVERSITA'

Afidi
(Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Etofenprox

Spinosad
Abemactina

Azadiractina

Teflutrin
Lambdacialotrina (*)

Thiamethoxam (*)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Beauveria bassiana

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

1*

3*
1

(*) Per ciclo colturale

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

1(*)

3*

Spinosad

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

**
3

Acrinatrina
Lambdacialotrina
2*

Affinché il prodotto sia efficace deve essere distribuito prima che la
vegetazione copra l’interfila.

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in pieno campo e per Spodoptera

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

90 in caso di estirpo anticipato
(**) Non ammesso in coltura protetta
(***) In un anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi
(*) 1 intervento per ciclo, 2 per ciclo oltre i 120 giorni

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1

3*
2*
2*
3

2

2*

3*

3
1**
4***
2
2

3

2*

(2)

3

(1)

Etofenprox

Zetacipermetrina
(Lambdacialotrian +
Clorantraniliprole)
Clorantraniliprole
Spinosad
Etofenprox
Emamectina
Indoxacarb

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Spirotetramat
B. thuringiensis var. kurstaki

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2018
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Trattare alla comparsa

Interventi chimici

Interventi chimici:
- intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino

Interventi chimici:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Limax spp.)
(Agriolimax spp.)
Nematodi a cisti
Interventi agronomici:
(Heterodera schachti - il ravanello è una pianta ospite di H. schachtii e quindi non può essere coltivata
in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero
- utilizzare terreni esenti da H. schachtii

(Helicella variabilis)

Limacce
(Helix spp)
(Cantareus aperta)

Altica
(Phyllotreta spp.)

Nottue fogliari

Afidi

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
CRITTOGAME
Peronospora
Interventi agronomici:
(Peronospora brassic - adottare ampi avvicendamenti colturali
- impiegare seme sano
- allontanare le piante ammalate
Interventi chimici:
- In caso di attacchi precoci
Alternariosi
Interventi agronomici:
(Alternaria raphani)
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
FITOFAGI
Mosca del cavolo Gli interventi eseguiti contro gli afidi e le nottue sono
(Delia radicum)
sttivi amche contro questa avversità

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Deltametrina

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Clorantraniliprole
2*

1

1

(*) Per i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta

2* (*) Per i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

(*) Per i Piretroidi
2* (*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

Prodotti rameici

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Deltametrina

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Prodotti rameici

(2)

(1)

S.A. E AUSILIARI
Olio essenziale
di arncio dolce

Difesa Integrata di: Ravanello Puglia 2018
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- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Interventi agronomici:

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Penthiopyrad
(Propamocarb +
Fosetil Al)
Fenexamid

6
2*

2

2*

2
1
2*

3

4*

2*

(2)

(*)
(*)
(*)

2

6 Kg*

2

(1)
6
6 Kg*

(**)

(*)

"'

Ciprodinil + Fludioxonil

Trichoderma harzianum
Pythium oligandrum
Bacillus amyloliquefaciens
Trichoderma harzianum
(Boscalid + Pyraclostrobin)

Zolfo
Azoxystrobin

Fenexamid
Penthiopyrad
(Boscalid + Pyraclostrobin)

Pythium oligandrum
Ciprodinil + Fludioxonil

Prodotti rameici

Mandipropamide
Iprovalicarb
Metalaxyl-M

Azoxystrobin

S.a. e AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici

2*

1*
2*

3

r..

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Fusarium
(Fusarium oxysporum)
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Pythium
(Pythium spp.)

Oidio
(Erysiphe spp.)

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico
e delle condizioni predisponenti la malattia.

Botrite
(Botriotinia fuckeliana - Interventi agronomici:
Botrytis cinerea)
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti

Alternaria
(Alternaria spp.)

Interventi chimici
In pieno campo i trattamenti vanno
programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia.
Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
CRITTOGAME
Interventi agronomici:
Peronospora
(Peronospora brassicae) - ampie rotazioni
(Peronospora parasitica) - distruggere i residui delle colture ammalate
(Bremia spp.)
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti

Difesa Integrata di: Rucola campo Puglia 2018

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Per ciclo
(**) Ammesso solo contro Pythium e solo in semenzaio
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia

(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Pythium
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per taglio
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per taglio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) 1 per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Efficaci anche contro le batterisosi
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per taglio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia: Presenza

Interventi chimici:
Infestazione

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve
Interventi chimici
Tripidi
(Thrips tabaci ,
Soglia: presenza
Frankliniella occidentalis)

Tentredini
(Athalia rosae)

Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,

Interventi chimici:
- presenza

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporarior Interventi meccanici:
Bemisia tabaci)
- esporre panelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio
degli adulti di aleurodidi

Altiche
(Phyllotreta spp).

FITOFAGI
Afidi
Interventi chimici:
(Myzus persicae,
Brevicoryne brassicae) Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

2*
2*

3
(**)
1

Acrinatrina
Abamectina

2
2
1
2

Clorantraniliprole
Emamectina
Metoxifenozide
Metaflumizone

2*

2*

1*

2

1*

2*

(2)

Deltametrina

3
1*

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Piretrine pure
Deltametrina
Etofenprox

Piretro naturale
Azadiractina

Acetamiprid
Deltametrina
Lambdacialotrina

2
3

2
1

Acetamiprid
Imidacloprid
Spyrotetramat

3

(1)

Deltametrina

Azadiractina

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Rucola campo Puglia 2018

(*) Per taglio tra tutti i piretoidi
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Per taglio tra tutti i piretroidi

(*) Per taglio tra tutti i piretroidi
(*) Per taglio

(*) Per taglio tra tutti i neonicotinoidi
(*) Per taglio

(*) Per taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo
Luglio - Agosto.

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate

I

Mosca
(Delia radicum)

Soglia :
Presenza.
Liriomiza
Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle
(Liriomyza huidobrensis) Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Acari
(Tetranychus urticae)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Deltametrina

Abamectina

Azadiractina
Piretrine

Etofenprox

1*

(1)

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Per taglio indipendentemente dai i piretroidi

Gli interventi con Abamectina eseguiti contro Liriomiza e Tripidi
sono efficaci anche contro questa avversità

3

2*

1*

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per taglio tra tutti i piretroidi

(*) Per taglio

Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Rucola campo Puglia 2018
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia
Presenza diffusa su giovani impianti.

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire
tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni, su
coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccattabili
diradamenti della coltura.
Interventi chimici
Intervenire alla presenza

- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni o
- impiego di semi e bulbi sicuramente sani
- ricorso a varietà tolleranti
- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è
necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- effettuare concimazioni azotate equilibrate
- non irrigare per aspersione
- non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta,
prima della loro conservazione in magazzino

- accurato drenaggio del terreno

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora
Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni di temperatura e umidità
risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta
umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-10 giorni in relazione alla
persistenza del prodotto e all'andamento climatico
Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati

Afidi
(Myzus ascalonicus)

Tripide
(Thrips tabaci)

FITOFAGI
Mosche dei bulbi
(Delia antiqua,
Delia platura)

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

Fusariosi
(Fusarium oxysporum
f.sp. cepae)

Botrite
(Botrytis squamosa)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora schleideni)

Piretrine pure
Spinosad
Cipermetrina
Betacyflutrin
Acrinatrina
Piretro naturale
Betacyflutrin

Prodotti rameici

Pyraclostrobin)

(Boscalid +

(Cyprodinil + fludioxonil)

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf )
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Scalogno Puglia 2018

1

6 Kg*

1

6 Kg*

(1)

2*

2

3

2*

3

2

(2)

(*) Per tutti i Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Non ammesso in serra

(*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Efficaci anche contro le batterisosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- concimazioni azotate equilibrate
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i
cui fondali non vengano periodicamente ripuliti dai residui organici
Interventi chimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali (interruzione della coltura - “celery
free period” per CeMV)
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente ( virus del mosaico
del cetriolo e virus del mosaico del sedano) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi

Oidio
(Erysiphe umbelliferarum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV, CeMV)

BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas marginalis)

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Moria delle piantine
(Pithium spp.)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor)

Alternariosi
(Alternaria radicina )

Cercosporiosi
(Cercospora apii )

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia ( temperatura
compresa tra i 15°C e i 25°C e prolungata bagnatura fogliare);
dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando turni di 8-12 gg.
in relazione all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria apiicola)

Prodotti rameici

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma spp

Zolfo
Difenoconazolo

Pythium oligandrum
Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici
Difenoconazolo

Azoxystrobin
Prodotti rameici

Azoxystrobin

Prodotti rameici
Difenoconazolo

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2018

2
2

(*)
(*)
6 Kg*

6 Kg*

4

2*

2*

2*

6 Kg*
4

6 Kg*
4

(2)

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Per ciclo

(*) Non ammesso in coltura protetta
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- solo In caso di infestazione

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A. segetum)

Afidi
(Cavariella aegopodi, Dysaphis
dauci, D. crataegi,
Myzus persicae, Semiaphis dauci)

Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell'avversità
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)
Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Ditlylenchus dipsaci)

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione

Nottue fogliari
(Mamestra spp.)
(Spodoptera spp.)

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione

Interventi chimici
Soglia: presenza

Aleurodidi

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla heraclei)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Abamectina

Azadiractina

Lambdacialotrina

(*)

3

Spinosad
Teflutrin

(*)

3

2*

(1)

Bacillus thuringiensis
Lambdacialotrina

Abamectina
Spinosad

Diglyphus isaea
Azadiractina
Abamectina
Ciromazina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2018

2**

2*

2**

(2)

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva

(**) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Non ammesso in coltura protetta
(**) Tra tutti i Piretroidi

(*) Solo in coltura protetta

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo
per il monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- raccolta e distruzione dei residui infetti
- accurato drenaggio
- concimazioni equilibrate
- evitare sesti d'impianto troppo fitti
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus del
mosaico del cetriolo (CMV), valgono le stesse considerazioni di difesa a
carattere generale contro gli afidi.
Uso di varietà resistenti

I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni
Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico
e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- rotazioni molto ampie
- allontamento delle piante o delle foglie colpite
- distruzione dei residui delle colture ammalate
- impiego di semi sani o conciati
- ricorso a varietà resistenti
Interventi chimici:
- la difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli
all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV)

Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

Marciumi basali
(Phoma lycopersici,
Sclerotinia sclerotiorum,
Thielaviopsis basicola)

Cercosporiosi
(Cercospora spp

Oidio
(Erysiphe
betae)

Botrite
(Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora farinosa)

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici

Zolfo

Pythium oligandrum
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopyrad

Propamocarb
Fosetyl Al
Cimoxanil
(Fluopicolide
+ Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2018

6 Kg*

6 Kg*

1*

2*

6 Kg*

(1)

(*)

(*)

2

2

2*

(2)

Attivi anche contro cercospora
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Impiegabile su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) In alternativa a boscalid

(*) Per ciclo colturale
(*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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3*

3

Spinosad

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Interventi agronomici:
- utilizzare seme sano e effettuare ampi avvicendamenti.
Soglia
Infestazione generalizzata

(*)

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.
Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)
Limacce
(Helix spp.,
Limax spp.)

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Mamestra
(Mamestra brassicae)

Nottue fogliari
(Spodoptera littoralis)

Metossifenozide
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Spodoptera littoralis
Nucleopoliendrovirus
(SpliNPV)
Indoxacarb

2*
2
3

3(**)

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.

Nottue fogliari
(Autographa gamma)
Lambdacialotrina

3
2*

Spinosad
Metossifenozide

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.

Nottue fogliari
(Spodoptera littoralis,
Helycoverpa armigera)

3(**)

Azadiractina
Piretrine naturali
Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI
(1)
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Lambdacialotrina

distribuzione delle infestazioni

Intervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

(Myzus persicae,
Aphis fabae)

FITOFAGI
Afidi

AVVERSITA'
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2018

3*

3*

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi.
(**) Non ammesso in coltura protetta e su baby leaf

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- arieggiare le serre;
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre; - limitare le irrigazioni;
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

Intereventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Pseudoperonospora cubensis)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Marciume molle
(Phytophthora)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici: -

Peronospora

comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad
intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla
persistenza della sostanza attiva e
all'andamento stagionale

- i trattamenti devono essere effettuati alla

(Erysiphe cichoracearum -

(Sphaerotheca fuliginea)

Interventi chimici:

Mal bianco

CRITERI DI INTERVENTO

Normalmente presente solo in coltura protetta.

AVVERSITÀ

(Botrytis cinerea)

Botrite

2
2
2
3
2
1

Trichoderma spp.
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
(Propamocarb + Fosetil Al)
Propamocarb
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

2*

2
2*

(*)

1**

2*

1

5*

6*

2*

3

2

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Propineb ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

2
2

(*) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin
(**) Solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(**) Tra Penthiopyrad e Fluopyram
(*) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin

3*

3*

2**

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) In coltura protetta, max 2 trattamenti fra fenexamid e fenpyrazamine
(*) Ammesso solo in coltura protetta

Azoxystrobin
Trifloxystrobin
Meptyldinocap
Bupirimate
Ciflufenamid
(Quinoxyfen + Zolfo)
Metrafenone
Cimoxanil
Azoxystrobin
Famoxadone
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf )
Mandipropamide
Dimetomorf
Ametoctradina
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb*
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)*
Cyazofamid
Propamocarb

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
(*) Ammesso solo in coltura protetta

2*

2

(2)

1*
1
1

6*

(1)

Bicarbonato di K
Miclobutanil
Tebuconazolo
Penconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)

Ampelomyces quisqualis
Pythium oligandrum
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio dolce
Zolfo
(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi +
Oligo- galaturonidi)

Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
Fenexamid
Pyrimetanil
Fenpyrazamine
Penthiopyrad
(Cyprodinyl + Fludioxonil)

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2018
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Pyriproxifen
Flonicamide
Acetamiprid
Lambdacialotrina
Spirotetramat
Spiromesifen

Ambliseius andersoni
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Beauveria bassiana
Tebufenpyrad
Bifenazate
Abamectina
Exitiazox
Spiromesifen
(Clorantraniliprole +
Abamectina)
Paecilomyces
fumosoroseus
Encarsia
(Encarsia formosa)
Olio essenziale di semi
di arancio

Interventi biologici:
Introdurre con uno o due lanci, in relazione al livello
di infestazione.
Distanziare il lancio di almeno 10 giorni
dall'eventuale trattamento aficida.
Interventi chimici:

Da effettuarsi in presenza di focolai di infestazione con foglie
decolorate, oppure in concomitanza o in prossimità di
trattamenti aficidi.

Ambliseius californicus

Soglia di intervento: Presenza.

Beauveria baussiana
Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
Fluvalinate
Lambdacialotrina
Deltametrina
Pimetrozine
Flonicamid
Spirotetramat

Chrisoperla carnea

Prodotti rameici

(Tetranychus urticae)

In ogni caso non effettuare trattamenti infioritura

S.A. E AUSILIARI
(Propamocarb + Fosetil Al)
Propamocarb
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Acari

Afide delle cucurbitacee
(Aphis gossypii)

Infestazioni distribuite a pieno campo o a focolai, osservate
in prossimità dell'entrata in produzione
Se sono già stati effettuati dei lanci le s.a. indicate
vanno usate unicamente per trattamenti localizzati.
Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione
effettuare dei lavaggi con bagnanti.
Realizzare il trattamento in maniera localizzata o a pieno campo
in funzione della distribuzione dell'attacco afidico.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, senza interrarla
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali
Interventi chimici:
Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle
piante
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2)
valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi.
Indicazione d'intervento:

Batteriosi
(Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Virosi
(CMV, ZYMV, WMV-2)

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Pythium spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Intereventi chimici

AVVERSITÀ

Marciumi radicali

2

1

1*
2*
2

(*)
(*)
1*

6 Kg*

(*)

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam e Acetamiprid
(*) Tra tutti i Piretroidi
(*) Solo in coltura protetta

2*

(*) Solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo con contemporanea presenza di acari e nottue
(*) Ammesso solo in coltura protetta
- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (piatti gialli collati)
per il monitoraggio (1 ogni circa 100 mq);

Al massimo 2 interventi contro questa avversità

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
(*) Non ammessi interventi consecutivi

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in pieno campo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

2
1*
1*

2*

2*

1

1

2*

(2)

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2018

22192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

(*) Da impiegare localizzati alla semina o al trapianto
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*)

Lambdacialotrina

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Solo coltura protetta; impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l'oidio
(*) In alternativa a Dazomet, Metam Na e Metam K
(*) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
ammesso solo in coltura protetta
(*) Impiego solo in coltura protetta, con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*)

(*)

(*)

Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Solo in pieno campo

(*) Solo con contemporanea presenza di acari e nottue
(*) Solo in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Thiamethoxam

Trichoderma asperellum + T.
atroviridae

1*

1*

(*)

Abamectina
Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

Fluopyram
Oxamyl

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

2*

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Aleurodidi
Elateridi
(Agriotes spp.)

-

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

(*)

2

(2)

-

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

-~

Colture protette:

-

Estratto d'aglio

(*)

3
3
2

3

(1)

-~

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

- '-t-t-+-+-+-+-+-+-t-+-+-+------<-

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

Helicoverpa armigera
nucleopoliedrovirus
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole
(Clorantraniliprole +
Abamectina)

Ambliseius swirskii
Orius spp
Azadiractina
Spinosad

S.A. E AUSILIARI

- t-+-+-+-+-+-+-+-+-t-+-+-~-----<-

->--

Patogni tellurici
Sclerotinia

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Soglia di intervento:
- Presenza

• H-++-H-+-+-+-H-+-'----l-

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

AVVERSITÀ
Tripidi
(Frankliniella occidentalis)

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2018
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- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Uromyces betae)

- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che
quelle vicine

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Sclerotinia

(Rhizoctonia solani)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco
recettive

- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

(Pythium spp.)

Rhizoctonia

Interventi agronomici:

Moria delle piantine

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:

Ruggine

Alternaria
(Alternaria spp.)

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Interventi agronomici:

Coniothyrium minitans

Pythium oligandrum

Trichoderma
asperellum

Trichoderma
asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(**) Solo contro Sclerotinia
(*) Solo contro Sclerotinia

(*)

(*) Solo contro Rizoctonia

(**)

(*)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

DIFESA INTEGRATA DELLA BIETOLA DA FOGLIA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa delle prime pustole
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno
di

Phoma betae

Peronospora
(Peronospora farinosa f.sp.
betae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Cercospora
(Cercospora beticola)

Difesa integrata in coltura protetta di: Bietola foglia Puglia 2018
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AVVERSITÀ

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae, Myzus
persicae)

Oidio
(Erysiphae betae )

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

2

Clorantraniliprolo
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

1*
3*

Bacillus thuringiensis
Azadiractina

Soglia
Presenza

2

Etofenprox
Spinosad

Piretrine pure
Azadiractina

Azadiractina
Piretrine pure

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizione
Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti

Piretrine pure

I

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(Autographa gamma,
Mamestra brassicae)
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Mosca
(Pegomyia betae )
Nottue fogliari

Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis )

Altiche
(Chaetocnema tibialis )

Azadiractina

Interventi chimici:

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Pythium oligandrum

- intervenire in presenza di infestazioni

climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici:
arieggiamento della serra
irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

(*) Per taglio

DIFESA INTEGRATA DELLA BIETOLA DA FOGLIA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Difesa integrata in coltura protetta di: Bietola foglia Puglia 2018
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Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi

Interventi agronomici:

- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici

Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali

Trichoderma
harzianum
Propamocarb
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Zolfo

6 Kg*

6 Kg*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico alle
alte temperature.

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bacillus
amyloliquefaciens
Interventi agronomici:
- Distruggere i residui delle colture ammalate;
- ampie rotazioni;
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(Fenamidone + fosetyl(*)
(*) Non autorizzato su baby leaf
Al)
- favorire il drenaggio del suolo;
- aerare serre e tunnel;
Propamocarb
2* (*) Per ciclo
- utilizzare varietà resistenti
Interventi chimici:
- di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta
eccezione per cv sensibili in caso di piogge ripetute.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

Septoria
(Septoria lactucae)
Antracnosi
(Marssonina
panattoniana)
Rizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Alternaria
(Alternaria porri)
Ruggine
(Puccinia cichorii, P.
opizii)

Oidio
(Erysiphe

Peronospora
(Bremia lactucae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME

Difesa integrata in coltura protetta di: Cicorino Puglia 2018
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle infestazioni

Thiametoxam
Spirotetramat

Lambdacialotrina
Zeta cipermetrina
Acetamiprid

3
2
4*

(*) All'anno non più di 800 g di formulato
commerciale

1*
2

(*) Tra tutti i Piretroidi, escluso l'Etofenprox, per
taglio

2*

serbatorio di virus, dei vettori o di entrambi.

ed attorno alla coltura, che potrebbero essere

Nel rispetto delle norme generali relative al

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo contro Sclerotinia

diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno

2

3

6

virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti
sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del
virus.
Piretrine pure

6 Kg*

(*)

(Cyprodinil +
Fludioxonil)
Fenexamid
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)
Prodotti rameici

(*)

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il

bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti
da residui organici.
Interventi chimici:
da effettuare dopo operazioni che possono causare ferite alle

- non irrigare per aspersione e con acque provenienti da canali o

- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata;

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate,

- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),

- utilizzare varietà poco suscettibili;
- eliminare le piante ammalate.
Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre e i tunnel;

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

Bacillus
amyloliquefaciens
Trichoderma
harzianum

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Acyrthosiphon
lactucae)

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Uroleucon spp.,
Aphis intybi,

VIROSI
(CMV, LeMV)

Erwinia carotovora
subsp.
carotovora)

BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii,

Botrytis cinerea)

(Sclerotinia spp.,

Marciume basale

Difesa integrata in coltura protetta di: Cicorino Puglia 2018
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AVVERSITÀ

- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Soglia:
In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti
aree
decolorate delle foglie in assenza di predatori
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Abamectina
Spinosad

Interventi meccanici:
Piretrine pure
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre
al fine
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
Azadiractina
aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli
insetti
Interventi chimici:
- presenza

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Bemisia tabaci)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,

Bacillus thuringiensis

Lambdacialotrina
Etofenprox

Interventi biologici:
Phytoseiulus persimilis
- lanciare Phitoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi
per foglie

Interventi chimici:
Soglia: Infestazione generalizzata.

Lambdacialotrina
Etofenprox
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole

Bacillus thuringiensis

3

3
3
3

3

3
3

(*) Anche su baby leaf
(*) Per taglio

2*
2*

2*
1*

(*) Per taglio
(*) Per taglio

(*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

(*) All'anno
(*) Ammesso solo contro Heliothis
(*) Ammesso solo contro Heliothis
(*) Ammesso solo contro Heliothis

2*
3*
3*
2*

2*

(*) Tra tutti i Piretroidi, escluso l'Etofenprox, per
taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Interventi chimici:
Soglia: presenza di focolai
Intervenire su larve giovani.

I

Tripidi

(Tetranychus urticae)

Acari

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Autographa gamma)

(Heliothis armigera,

Nottue fogliari

Difesa integrata in coltura protetta di: Cicorino Puglia 2018
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus
(*)

Interventi agronomici:

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Metaldeide esca

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Si consiglia di interrare in profondità i residui colturali.

Deltametrina

Etofenprox
Abamectina
Spinosad

Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Diglyphus isaea

3

3

3

1*

1*

2*

1*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere
ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

(*) Per taglio

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Interventi biologici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Mosca
(Ophionyia pinguis)

Minatori fogliari
(Lyriomiza
huidobrensis)
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AVVERSITÀ
CRITTOGAME

I

Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi chimici:

Zolfo

(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

(**)Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia

2*

3*

(**)

(Ciprodinil + Fludioxonil)

- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione

(*) Solo su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(1) Contro questa avversità ammesso solo per trattamenti ai
semenzai.
(*) 2 per ciclo

Fenexamid

Bacillus subtilis

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

6*

3*

(*) Solo su Sclerotinia

Trichoderma harzianum

- arieggiare le serre

6 Kg*

(*)

4*

Bacillus
amyloliquefaciens

Prodotti rameici

Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii

(Propamocarb + Fosetyl
Al)
Propamocarb
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma harzianum

Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

- intervenire alla comparsa dei sintomi

- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Rhizoctonia solani )

Rizoctonia

Marciume basale e

Phoma valerianella

Alternaria
(Alternaria spp.)

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis
basicola)
(Chalara elegans)

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

Peronospora
(Bremia lactucae)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bacillus
Interventi agronomici:
6
amyloliquefaciens
- ampie rotazioni
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
(Propamocarb +
2*
(*) Per ciclo
- distanziare maggiormente le piante
Fosetil Al)
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
di norma non si deve intervenire
nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso
di
di pioggie ripetute.

Difesa integrata in coltura protetta di: Dolcetta Puglia 2018

22200
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

BATTERIOSI
(Acidovorax
valerianellae)

(Fusarium
oxysporum)
Botrite
(Botryotinia
fuckeliana Botrytis cinerea)

Fusarium

AVVERSITÀ

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Spodoptera, Heliotis)

Interventi chimici
Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di focolai
Autographa gamma,
3
3
3*
2
2*
2

Etofenprox
Deltametrina
Spinosad
Emamectina
Chlorantraniliprole
Metaflumizone

Piretrine pure

2*

2

Spirotetramat

I
Bacillus thuringiensis

1*

2

3*

2

6 Kg*

(**)

2*

Prodotti rameici

Fenexamid

(Ciprodinil + Fludioxonil)

Trichoderma harzianum

3

I

FITOFAGI
Piretrine pure
Interventi chimici:
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno;
Myzus persicae,
in
Deltametrina
estate si verifica un abbassamento naturale delle
Uroleucon sonchi,
popolazioni.
Acyrthosiphon
Acetamiprid
lactucae)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

- sesti d’impianto non troppo fitti

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

(*) Ammesso solo contro Spodoptera

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

(*) Tra tutti i Neonicotinoidi per ciclo

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(**)Solo su Sclerotinia

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Difesa integrata in coltura protetta di: Dolcetta Puglia 2018
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Metaldeide esca

- ammessi solo in coltura protetta

Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente (*)
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,

Interventi agronomici:

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Patogni tellurici
Sclerotinia

1*

1*

2*

1*
3
3

Abamectina
Lambdacialotrina
Spinosad

Interventi meccanici:
Piretrine pure
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture
delle serre
al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il
monitoraggio
degli adulti di aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per
gli insetti
Interventi chimici:
- presenza

2*

1*
3
3

Diglyphus isaea
Abamectina
Deltametrina
Spinosad

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

(*) Per ciclo
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

I

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Bemisia Tabaci)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Dolcetta Puglia 2018
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Oidio
(Erysiphae betae )

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la
malattia.
Zolfo
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione
dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

(Cyprodinil + Fludioxonil)

(Boscalid + Pyraclostrobin)

Fenexamid
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
2

2*

3

3*
(*) Solo su Sclerotinia

(*) 2 per ciclo

(1) Contro questa avversità ammesso solo per trattamenti ai
2* semenzai.

(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia

6*
4*
2*
*

(*)

i i
i i

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Coniothyrium minitans
(Ciprodinil + Fludioxonil)

(Propamocarb + Fosetyl Al) (1)

(*) Per ciclo
(*) Per taglio

i i i i
i i i i

Botrite
(Botryotinia
Botrytis cinerea)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phoma lingam)

- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni
- arieggiare le serre e i tunnel
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

- evitare ristagni idrici

Interventi agronomici:

2*

6

i i
i i

(Pythium spp.)

Prodotti rameici

Metalaxyl-M

Bacillus amyloliquefaciens

Interventi agronomici:

- effettuare ampie rotazioni
- favorire il drenaggio del suolo
- allontanare le piante e le foglie infette
- distruggere i residui delle colture malate
- non adottare alta densità d'impianto

DIFESA INTEGRATA DI FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

i i
i i

Moria delle piantine

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Parasitica
brassicacae)

Difesa integrata in coltura protetta di: Foglie e germogli di brassica
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i i

Piretrine pure
Deltametrina

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Estratto d'aglio

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura
precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni
prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura
successiva.

Dazomet (*)

Metam K (*)

Metam Na (*)

Paecilomyces lilacinus (*)

Metaldeide esca

3

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

Interventi da effettuarsi prima della semina
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio
(*) Solo contro Spodoptera

i i
i i

Patogni tellurici
Sclerotinia

Piretrine pure
Deltametrina

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;
distruggere i residui delle colture di cavolo durante
Interventi chimici
Intervenire in base al controllo delle ovodeposizioni

3
2*
2
2

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

i i
i i

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

Deltametrina
Emamectina
Metaflumizone
Clorantraniliprole

3

(*) Per taglio
1* (*) Per taglio tra Acetamiprid e Thiametoxam

i i
i i

Spodoptera spp.)

Piretrine pure

Bacillus thuringiensis

2

2*

i i
i i

Soglia
Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Presenza
Mamestra brassicae,

Acetamiprid

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni accertate

Lambdacialotrina
Abamectina

Altica
(Phyllotreta spp.)

3

3
1*

Piretrine pure
Deltametrina

i i

(*) Per taglio
(*) All'anno non più di 800 g di formulato commerciale)

i i i i i
i i i i i i i
1*

(*) Per taglio

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

(*) Ammesso solo se si fa lancio di insetti utili

2
3*
2
2*

Acetamiprid
Thiamethoxam
Spirotetramat
Pimetrozine

Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza

3
3

Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina

Interventi chimici:

Intervenire alla comparsa delle infestazioni

DIFESA INTEGRATA DI FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

FITOFAGI
Afidi
(Brevicoryne
brassicae,
Myzus persicae)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Foglie e germogli di brassica
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AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti
alla base delle piante

Bacillus subtilis
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti
alla base delle piante
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Tolclofos-metile

Trichoderma spp

(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Boscalid+Pyraclostrobin
Fenexamid

Bacillus amyloliquefaciens

Interventi agronomici:

(Fluopicolide+Propamocarb)

Fosetil Al

2*

3
2

(*)
3
2*

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

4*
(*)

1
6*

(*) 1 per ciclo, in pre-semina, e solo al terreno. Solo su
Botrite

(*) Per taglio tra Pyraclostrobin e Fenamidone

...

Rizoctonia
(Rhizoctonia spp.)

Marciume basale
(Sclerotinia
sclerotiorum)
(Sclerotinia minor)
(Botrytis cinerea)

I

ripetute.

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi agronomici:
Bacillus amyloliquefaciens
6
- ampie rotazioni
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- distruggere i residui delle colture ammalate
Laminarina
(*)
(*) Anche su baby leaf
- favorire il drenaggio del suolo
Cimoxanil
2*
(*) Per taglio
- distanziare maggiormente le piante
Benalaxyl
(*) Per ciclo
2*
- aerare oculatamente serre e tunnel
Metalaxil-M
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
Fenamidone
3*
1-2 applicazioni in semenzaio;
(Pyraclostrobin +
(*) Tra tutti i QoI, 2 per taglio
In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione
Dimetomorf)
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
Mandipropamide
4* (*) Tra tutti i CAA+A1, 1 per taglio
predisponenti la malattia; di norma non si deve intervenire nei
(Dimetomorf +
cicli
estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di pioggie
Ametoctradina)
2* (*) Anche su baby leaf

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2018
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AVVERSITÀ

Ruggine
(Puccinia cichorii,
P. opizii)
Fusarium
BATTERIOSI
(Pseudomonas
cichorii)
(Erwinia carotovora

Moria delle
piantine
(Pythium spp.)

Alternaria
(Alternaria spp.)

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)

(CMV, LeMV)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

TSWV –
Tospovirus

I

Verificare la presenza di tripidi al momento del trapianto

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non

persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo,
CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non
sono sufficienti per prevenire la trasmissione
del virus.

VIROSI

subsp. carotovora)

I

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Utilizzare seme sano
Interventi agronomici:

(Propamocarb+
Fosetyl Al)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma harzianum
Metalaxil-M

Prodotti rameici

Zolfo

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

6 Kg*

6 Kg*

2*

6 Kg*

2*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla
coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus,
dei vettori o di entrambi.

Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Per ciclo e solo per trattamenti ai semenzai.

(*) Per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico ad
alte temperature.

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2018
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AVVERSITÀ

FITOFAGI
Afidi
(Nasonovia ribis
nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon

I
Zetacipermetrina

-

2*

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

2*

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi
(*) Anche su baby leaf
(*) Per taglio - Anche su baby leaf

(*) Anche su baby leaf

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

(*) Anche su baby leaf
(*) Solo contro Spodoptera

2*

-

(*)

(*) Applicazioni localizzate al terreno.
(*) L'applicazione non è compresa nel limite complessivo dei
piretroidi.

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

3
(*)
1*

3*
3*
2*
2
(*)

3
3

(*)

(*) Per taglio

1*
3

(*) Solo se si fa lancio di insetti utili

(*) Per taglio
(**) All'anno non più di 800 g di formulato commerciale

1*

2
4*
2
2*

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

2*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3

-

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi.

Interventi chimici

Elateridi
(Agriotes spp.)

Alfacipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Metaflumizone
Azadiractina
Alfacipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox

I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

Interventi chimici
Infestazione generalizzata.

Azadiractina
Emamectina

Bacillus thuringiensis

Spinosad

Diglyphus isaea
Abamectina

Spirotetramat
Pymetrozine

Acetamiprid
Thiamethoxam

Alfacipermetrina
Deltametrina
Zeta cipermetrina

Interventi chimici
In caso di presenza di focolai

Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale distribuendo 2
individui per pianta
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo
per il monitoraggio
Interventi biologici:

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Nottue fogliari
(Autographa
gamma,
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Azadiractina

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2018
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AVVERSITÀ

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Thiametoxam (1)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Afidi
Elateridi

Metam K (*)

- ammessi solo in coltura protetta

Dazomet (*)

Metam Na (*)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Paecilomyces lilacinus (*)

Estratto d'aglio

Metaldeide esca

(Rhizoctonia solani)
Moria delle
piantine
(Pythium spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

(Meloidogyne spp.) Interventi agronomici:

Nematodi galligeni Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(Limax spp.)
(Agriolimax spp.)

Phytoseiulus persimilis

- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel
periodo LuglioAgosto.
Etofenprox
Soglia :
Presenza.

- lanciare Phytoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi
per foglie

I

Limacce
Interventi chimici
(Helix spp.)
(Cantareus aperta) Trattare alla comparsa
(Helicella variabilis)

Miridi
(Lygus
rugulipennis)

Lambdacialotrina
Spinosad
Abamectina

Intervenire sulle giovani larve

Interventi agronomici
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre
Piretrine pure
al fine di
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
Azadiractina
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli
insetti
Interventi chimici:
- presenza
Interventi biologici:

Deltametrina

2*

3
3
1

3

1*

1*

2*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) Da effettuarsi prima del trapianto

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo colturale.

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Interventi chimici

I

Acari
(Tetranychus
urticae)

Bemisia Tabaci)

(Trialeurodes
vaporariorium,

Aleurodidi

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2018
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Alternaria
(Alternaria spp.)

(Cyprodinil + Fludioxonil)
Fenexamid

(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma spp.

Trichoderma harzianum

Zolfo

(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Fenexamid

Prodotti rameici
(Metalaxyl-M + rame)

2

2

2
2

6 Kg*
2*

-t--

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
Interventi
agronomici:
Botrite
(Botryotinia fuckeliana - - arieggiamento della serra
Botrytis cinerea)
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
Oidio
(Erysiphe
Da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
cichoracearum )
ciclamatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Fusarium
(Fusarium oxysporum) Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate
Interventi agronomici:
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici

3

3

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Per taglio - Anche su baby leaf

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME
6
Interventi agronomici:
Bacillus amyloliquefaciens
Peronospora
(Peronospora parasitica) - ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
(Propamocarb + Fosetil Al)
2*
(*) Per ciclo
- aerare oculatamente serre e tunnel
Fosetyl Al
- uso di varietà resistenti
4*
(*) 1 per ciclo
Mandipropamide
Interventi chimici
(Dimetomorf + rame)
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
2*
(Metalaxyl-M + rame)
(*) Per taglio
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
(Fluopicolide+Propamocarb) 1

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2018
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FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Pythium
(Pythium spp.)

AVVERSITÀ

I

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Indicazione d'intervento:
Infestazione generalizzata.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Tripidi
(Thrips tabaci,
Interventi chimici
Frankliniella occidentalis Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

Autographa gamma)
(Spodoptera spp)
(Heliothis spp)

Soglia:
Presenza.

I

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,

Altiche
(Phyllotreta spp).

estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Soglia: Presenza.
Brevicoryne brassicae) Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in

Interventi chimici:

Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi agronomici:
Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sclerotinia

Spinosad

Deltametrina

Azadiractina
Piretrine pure
Deltametrina
Etofenprox
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metaflumizone

Bacillus thuringiensis

3

3

3
1*
3*
2*
2*
2

2

2

Spirotetramat
Acetamiprid

2

3

(*)

Acetamiprid

Deltametrina

(Propamocarb +
Fosetil Al)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Azadiractina

Trichoderma spp.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2* (*) Per taglio

2* (*) Per taglio
(*) Per taglio
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Spodoptera

1* (*) Per taglio con neonicotinoidi

1* (*) Per taglio con neonicotinoidi

2* (*) Per taglio

(*) solo nei semenzai e contro Pythium

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2018
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I

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

(*) Per taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

2* (*) Per taglio

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Contro questa avversità al massimo 2 interventi per taglio.
(*)
(*) Anche su baby leaf
(*)
(*) Anche su baby leaf
3

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus (*)

--

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Limacce
Metaldeide esca
(Helix spp.
Interventi chimici
Trattare alla comparsa
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Aleurodidi
(Trialeurodes vaporarior Interventi meccanici:
Bemisia tabaci)
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti
di aleirodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

Miridi
(Lygus rugulipennis)
1*

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
Interventi biologici:
- lanciare Phytoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie
- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo Phytoseiulus persimilis
individui per pianta e per lancio

-

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioEtofenprox
Agosto.
Soglia :
Presenza.
Liriomiza
Interventi biologici
Diglyphus isaea
(Liriomyza huidobrensis)Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.
In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del Azadiractina
parassitoide dopo 7-10 giorni dal trapianto.
Piretrine pure
Spinosad
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.
Mosca
Deltametrina
(Delia radicum)
Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione

Acari
(Tetranychus urticae)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2018
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Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta
Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi da effettuarsi prima della semina

1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Afidi
Elateridi

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2018
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VIROSI
(CMV)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

I

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus
del mosaico del cetriolo (CMV). Uso di varietà resistenti

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine
Interventi agronomici:
Botrite
(Botryotinia fuckeliana - arieggiamento della serra
Botrytis cinerea)
irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
Oidio
(Erysiphae betae )
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Propamocarb

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

2

DIFESA INTEGRATA DELLO SPINACINO (IV gamma)
AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi agronomici:
CRITTOGAME
- rotazioni molto ampie
Peronospora
(Peronospora farinosa) - allontamento delle piante o delle foglie infette
- distruzione dei residui delle colture ammalate
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- impiego di semi sani o conciati
(*) Per taglio
- favorire l'arieggiamento della vegetazione
Cimoxanil
2*
- ricorso a varietà resistenti
Dithianon
Interventi chimici
Propamocarb
La difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli
all'infezione
(piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare).
I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni
Interventi agronomici:
Antracnosi
(Colletotrichum dematium - impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
f.sp. spinaciae)
- distruzione dei residui delle colture ammalate
Cercosporiosi
(Cercospora spp.)
- favorire l'arieggiamento della vegetazione
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi

Difesa integrata in coltura protetta di: Spinacino Puglia 2018
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Azadiractina
Piretrine pure
Spirotetramat

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Dazomet

Paecilomyces lilacinus

1*

(*)

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

Interventi da effettuarsi prima della semina

con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni
6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis

3*
2

Spinosad
Clorantraniliprole

Metaldeide esca

(*) Per taglio
(*) Non ammesso su Heliothis

1*
3*

(*) Anche su baby leaf

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Etofenprox
Indoxacarb

(*)

DIFESA INTEGRATA DELLO SPINACINO (IV gamma)
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Bacillus thuringiensis
Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni inizi Azadiractina

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Meloidogyne spp.)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni

Tentredini
(Athalia rosae)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.)

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae)
(Aphis fabae )

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Spinacino Puglia 2018
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-concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici
-evitare le semine fitte

Interventi agronomici
Si consiglia di evitare il ristoppio
Interventi chimici
- ammessa la concia del seme

Interventi agronomici
-evitare le semine fitte
-concimazioni azotate equilibrate
-varietà resistenti e tolleranti

Interventi chimici
- ammessa la concia della semente

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium
dirhodum, Sitobion avenae)

Elmintosporiosi
(Helminthosporium spp.=
=Drechslera spp.)

Ruggini
(Puccinia spp.)

Oidio
(Erysiphe graminis )

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Carbone
(Ustilago spp.)

S.a. e AUSILIARI

(1)

(2)

Difesa Integrata di: Avena Segale Triticale Puglia
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CRITERI DI INTERVENTO

(Procloraz + Flutriafol)

(2)
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Uso in concia; L'uso di sementi conciate con
insetticidi è
alternativo all'impiego dei geodisinfestanti

- Se si usano sementi conciate con insetticidi: sono
ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno,
senza considerare gli interventi con Bacillus
thuringiensis
- Se non si usano sementi conciate con insetticidi:
esclusi il trattamento con geodisinfestanti e Bacillus
thuringiensis sono ammessi al massimo 3 interventi
insetticidi all'anno .

2
1***
1
*

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Lambdacialotrina
Deltametrina
Teflutrin

(*)

(*) Localizzato alla semina

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

semina o in terreni con elevata s.o. che provoca la perdita di
attività dei geodisinfestanti stessi.
(*)

3

Da utilizzarsi qualora non si siano utilizzati geodisnfestanti alla

2

1

Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti
con diverso meccanismo d'azione.
Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta
all'anno.

Gli IBE (*) sono efficaci anche contro il mal bianco.

Soglia:
Conce industriali
con insetticidi

(Procloraz + Ciproconazolo
(Difenconazolo +
+ Fenpropidin)
Clorotalonil
Mancozeb
Zolfo

Tetraconazolo

6 Kg*

(1)

- Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi

Prodotti rameici

S. A. E AUSILIARI

- - -------·H--+-+-t--1--+-----+--+-------Hl-------+-++-+-+----+-+--l

- fori su foglie cotiledonari
- 2 fori/foglia su piante con 2 foglie
- 4 fori/foglia su piante con 4 foglie

- Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturale (escludere dall'avvicendamento i prati da
leguminose)
- facilitare lo sgrondo delle acque
- lavorazione del suolo per avere una buona struttura
- corretta gestione dell'irrigazione
Interventi agronomici:
- ricorrere a varietà tolleranti nei terreni rizomani
- lunghe rotazioni colturali

Intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica

- Interventi chimici:
Per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini locali
di assistenza tecnica o al raggiungimento
delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie

- Interventi agronomici:
Scelta di cv resistenti o tolleranti

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Phyllotreta vittula)

(Chaetocnema tibialis,
Longitarsus spp.,

Altiche

FITOFAGI

VIROSI
Virus della rizomania
(BNYVV)

Mal Bianco
(Erysiphe betae)
Marciume dei fittoni
(Rhizoctonia violacea,
R. solani, Phoma betae,
Sclerotium rolfsii)

AVVERSITÀ
Cercospora
(Cercospora beticola)

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2018
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Soglie:

Mamestra
(Mamestra brassicae)

I

Individuare i focolai iniziali all'interno e sui bordi dell'appezzamento

Casside
(Cassida vittata,
Cassida nobilis)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Soglia:
1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq
fino allo stadio di 8-10 foglie

I

Nottue terricole
(Agrotis segetum,
Agrotis Ipsilon)

Soglie:
30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con
mancanza di ausiliari

2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare

I

Nottua fogliare
(Spodoptera exigua)

I

Afide nero
(Aphis fabae)

Soglie:
- erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file
più esterne, a partire dalla metà di aprile
- superamento di 2 adulti per vaso/settimana
Effettuare il primo trattamento sui bordi dellìappezzamento,
poi intervenire a pieno campo contro gli adulti

Cleono
(Conorrhynchus mendicus)

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
Presenza accertata
Soglia con i vasetti : 1 larva per trappola.
Con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m².
Con infestazioni in atto per creare un ambiente sfavorevole alle larve
eseguire sarchiature ripetute.

Temibile solo in casi di risemine

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITÀ
Atomaria
(Atomaria linearis)

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina

1***

1

2

1***

1
2

2

(*)

(1)

(**)

(*)

(*)

(*)

(2)

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
(**) Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa
avversità

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) In alternativa a teflutrin e cipermetrina

(*) Localizzati alla semina

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1
2

2

2

1

2

1***
2

(*)

(*)

(*)

3

(*)

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina
(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

3
Intervento ammesso solo nelle aree infestate e in assenza di coccinellidi

Esfenvalerate
Betacyflutrin
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Betacyflutrin
Cipermetrina
Zetacipermetrina

Pirimicarb

Lambdacialotrina
Etofenprox
Indoxacarb

Deltametrina
Zetacipermetrina

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

S. A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2018
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I

Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, Liliaceae; nei terreni

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

 "Sono
"S o n o ammess
a m m e s s i al
a l massimo
m a s s im o 3 interventi
in te rve n ti insettic
in s e tticidi
id i all'anno
a ll'a n n o , senz
s e n zaa consid
c o n s id erare
e ra re gli
g li interventi
in te rve n ti con
c o n Bacillus thuringiensis"
D

dalla semina per evitare la deiescenza dei semi e favorire un inerbimento del terreno, o
solamente trinciate per favorire un ricaccio della coltura nei terreni a riposo (set-aside)
Nei terreni poco o moderatamente infestati (fino a 200-250 uova-larve per 100 g di terreno
essiccato all'aria) coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.

fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari di piante esca
resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di Raphanus sativus o Sinapis alba ); da realizzare:
in primavera nei terreni messi a riposo (set-aside);
in estate (dopo grano o orzo);
in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (per es. soia, mais).
-Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni

Interventi agronomici:

(Heterodera schachtii)

CRITERI DI INTERVENTO

Nematode a cisti

AVVERSITÀ

S. A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2018

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100
uova-larve per 100 g di terreno essicato all'aria, è
sconsigliata la
coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.

Tale limitazione non è valida per cvs resistenti di Rafano
oleifero e Senape bianca
Porre attenzione nelle successioni con pomodoro.
Nelle zone a rischio in autunno si consiglia di effettuare
preventivamente l'analisi del suolo.

Si sconsiglia di usare in rotazione crucifere (colza,
ravizzone,
ravanello da seme, cavolo) poichè suscettibili al
nematode.
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Soglia:
Presenza accertata

Altiche

(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate
1*
1
Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

-

Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno

--

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

1
Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità
2

-

Al massimo 1 intervento all’anno e solo contro le nottue defogliatrici
Lambdacialotrina
(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate
1*

Deltametrina

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2
1
Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

-

Nottue fogliari

I
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Acetamiprid

(2)

-

Punteruolo
Ceutorrinchi

I
Fluvalinate
Esfenvalerate
Lambdacialotrina

(1)

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

-

Deltametrina

Fluvalinate
Cipermetrina
Acetamiprid

S.a. e AUSILIARI

-

Soglia:
2 colonie/mq

Soglia:
3 individui per pianta
Intervenire prima dell’apertura dei fiori.

Non ammessi

Interventi chimici

Interventi agronomici
Evitare l'avvicendamento con soia girasole e
barbabietola

CRITERI DI INTERVENTO

-

Afide
(Brevicoryne
brassicae)

AVVERSITÀ
Malattie
Peronspora
(Peronospora
parasitica)
Sclerotinia
(Sclerotinia
sclerotiorum)
Alternaria
(Alternaria brassicae )
Fitofagi
Meligete
(Meligetes aeneus)

Difesa Integrata di: Colza Puglia 2018
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--

--

Soglia di intervento
In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa
o dopo il primo sflalcio

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Fitonomo
(Hypera variabilis Soglia di intervento
Tichio
In caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della
(Tychius flavus) fioritura del primo sflalcio

Apion
(Apion pisi )

AVVERSITÀ

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Lambdacialotrina
Betacyflutrin
Acetamiprid
Deltametrina
(*)
(*)
(*)

1** (*) Ammesso solo contro il Fitonomo

Lambdacialotrina
Betacyflutrin
1** (**) Al massimo 1 intervento con insetticidi
Acetamiprid
Deltametrina
(*) Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticida all'anno indipendentemente
dall'avversità

(*) Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 interventa insetticidi all'anno indipendentemente
dall'avversità

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Erba Medica Puglia 2018
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Non sono ammessi interventi chimici

Difesa Integrata di: Favino Puglia 2018
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Soglia di intervento:
10 - 12 pustole uniformemente distribuite sulle ultime 2 foglie
Si consiglia di utilizzare le cvs tolleranti

- Concimazioni azotate equilibrate
- Varietà resistenti e tolleranti

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate

Concia del seme

Interventi chimici:
Consigliata la concia del seme
Interventi chimici:
Consigliata la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
Soglia di intervento per gli interventi chimici
Interventi da realizzare in base alle
indicazioni di bollettini di assistenza tecnica
Escludere l'impiego di cv che hanno manifestato un'alta sensibilità

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Nerume
(Alternaria spp.,
Cladosporium herbarum,
Epicoccum nigrum)
Oidio
(Erysiphe graminis)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Carbone
(Ustilago tritici)
Carie
(Tilletia spp.)
Fusariosi
(Fusarium spp.)

2**

2**

Tebuconazolo
Metconazolo
Ciproconazolo
Protioconazolo
(Protioconazolo +
1***
bixafen)
Tetraconazolo
Flutriafol
Zolfo

(Tryfloxistrobin +
Ciproconazolo)
Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo

Pyraclostrobin
Azoxystrobin

Protioconazolo
(Protioconazolo +
1***
bixafen)
Tetraconazolo

Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo
Tebuconazolo
Metconazolo
Ciproconazolo

S. A. E AUSILIARI (1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(***) Prodotti contenenti bixafen, max 1 trattamento indipendentemente
dall'avversità

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
(*) Possibile l'uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non
2*
impiegare più di due sostanze attive

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione
(***) Prodotti contenenti bixafen, max 1 trattamento indipendentemente
dall'avversità

impiegare più di due sostanze attive

(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
2* (*) Possibile l'uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non

(2)

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2018
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CRITERI DI INTERVENTO

Si consiglia di utilizzare le cvs tolleranti

- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
- Varietà resistenti e tolleranti
- Varietà precoci (P. graminis)
Soglia vincolante di intervento:
Comparsa uredosori sulle ultime 2 foglie

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Puccinia recondita,
Puccinia striiformis)

AVVERSITÀ
Ruggini
(Puccinia graminis,

2**

Benzovindiflupyr

Ciproconazolo
Protioconazolo
(Protioconazolo +
1***
bixafen)
Tetraconazolo
Flutriafol

(Tryfloxistrobin +
Ciproconazolo)
Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo
Metconazolo
Tebuconazolo

Pyraclostrobin
Azoxystrobin

S. A. E AUSILIARI (1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1

Benzovindiflupyr: 1 trattamento/anno, indipendentemente dall'avversità

(***) Prodotti contenenti bixafen, max 1 trattamento indipendentemente
dall'avversità

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

impiegare più di due sostanze attive

2* (*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
(*) Possibile l'uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non

(2)

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2018
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Non ammessa la concia con insetticidi

Soglia:
80% di culmi con afidi

FITOFAGI

Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

I

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
Lotta biologica:
Esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono essere numerosi
e limitare fortemente le infestazioni (Ditteri sirfidi, Coccinella septempunctata,
Propylaea quatuordecimpunctata , Crisope, Imenotteri).
Vanno poi ricordati i parassitoidi (caratteristica la mummificazione) e, specie
con clima umido e piovoso, i funghi entomopatogeni (entomoftoracee).

- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Septoria tritici)

AVVERSITÀ
Septoria
(Septoria nodorum,

Pirimicarb
Fluvalinate

Benzovindiflupyr
Tetraconazolo

Ciproconazolo
(Tebuconazolo +
Bixafen)
(Bixafen +
protioconazolo)
Protioconazolo
Flutriafol

Tebuconazolo

(Tryfloxistrobin +
Ciproconazolo)
Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo
Metconazolo

Pyraclostrobin
Azoxystrobin

(*)

1***

2**

S. A. E AUSILIARI (1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1

1

Prima di operare l'intervento valutare la presenza,
l'entità dei limitatori naturali e la loro potenziale
capacità nel contenimento dello sviluppo della
popolazione del fitofago.

Non ammessa la concia con prodotti insetticidi

Benzovindiflupyr: 1 trattamento/anno, indipendentemente dall'avversità

(***) Prodotti contenenti bixafen, max 1 trattamento indipendentemente
dall'avversità

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.
(*) Possibile l'uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non
2*
impiegare più di due sostanze attive

(2)

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2018
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Interventi agronomici:
- Ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno
Interventi chimici:
- E' obbligatoria la concia delle sementi a meno che il seme non provenga da zone indenni
Interventi agronomici:
- Lunghe rotazioni
- Semine precoci
- Ridotte densità di semina
- Irrigazioni di soccorso in prefioritura
- Limitato uso di concimi azotati
- Impiego di seme non infetto
Interventi agronomici:
- Interramento dei residui colturali contaminati
- Limitare l'apporto di azoto
Interventi agronomici:
- Ricorso a seme non contaminato dagli sclerozi del fungo
- Adozione di ampi avvicendamenti colturali
- Interramento dei residui colturali infetti
- Concimazione equilibrata
- Accurato drenaggio del suolo

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Marciume carbonioso
(Sclerotium bataticola)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Plasmopara helianthi)

Difesa Integrata di: Girasole Puglia 2018

S.a. e AUSILIARI

(1)

(2)

Ammessa solo la concia del seme

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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FITOFAGI
Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae)

Virus del nanismo giallo

VIROSI
Virosi dei cereali

Striatura fogliare
(Drechslera graminea)

Septoria
(Septoria nodorum)

Maculatura reticolare
(Drechslera teres)

Carbone
(Ustilago tritici)
Elmintosporiosi
(Drechslera sorokiniana)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Oidio, Ruggine

I

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Interventi agronomici:
Favorire semine tardive, non troppo fitte e limitare le concimazioni azotate

Interventi chimici:
- Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo,
la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici.
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
- Varietà resistenti
- Semine ritardate
- Concimazioni azotate equilibrate
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Densità di semina regolari
- Concimazioni azotate equilibrate
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Varietà resistenti
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
- Varietà resistenti
Interventi agronomici:
Semine ritardate

CRITERI DI INTERVENTO

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Orzo Puglia 2018

(1)

(2)

Da sottolineare il ruolo degli afidi
come vettori del virus del nanismo
giallo dell'orzo

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Non sono ammessi interventi chimici in quanto l'adozione di buone ed equilibrate
pratiche agronomiche,
è sufficiente a difenderla senza rilevanti danni produttivi. Sono autorizzati solo
interventi acaricidi con Exitiazox fino alla seconda decade di luglio.
Possono essere utilizzati prodotti per la concia del seme prima dell'interramento,
con l'avvertenza di non interferire con l'azione del Rizobio

Difesa Integrata di: Soia Puglia 2018
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Non sono previsti interventi specifici

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi dei cereali
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum)

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sorgo Puglia 2018

(1) (2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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VIROSI
CMV
(virus del mosaico del cetriolo)
TMV
(virus del mosaico del tabacco)
TNV
(virus della necrosi del tabacco)

Marciumi radicali
(Pythium spp,
Thielaviopsis Basicola,
Olpidium brassicae
Alternaria tabacina )
Fusariosi e Verticilliosi
( Fusarium spp.
Verticillium spp.)

Rizophus spp

Oidio
(Erysiphe tabacina,
Oidium tabaci)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora tabacina )

I

BATTERIOSI
Maculature e necrosi fogliari
(Pseudomonas syringae pv. tabaci )
Avvizzimento
(Pseudomonas solanacearum )
Marciume molle del fusto
(Erwinia carotovora subsp. carotovora )

CRITERI DI INTERVENTO

I

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Interventi agronomici:
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente
- eliminare dal campo le piantine malate
- eliminare i residui infetti
- effettuare rotazioni colturali adeguate

- frangivento; siepi; reti antiafidiche; pacciamatura.

Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV,
deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:

Interventi agronomici:
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente
- eliminare dal campo le piantine malate
- eliminare i residui infetti
- effettuare rotazioni colturali adeguate

Interventi chimici:
-intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- Limitare l'impiego di fertilizzanti azotati
- Raccogliere prodotto maturo
INTERVENTI AGRONOMICI
 eliminare i fattori che determinano l’eziolatura (eccessi di,
semine fitte)
 effettuare rotazioni di almeno 3-4 anni
 Effettuare l’eradicazione e la bruciatura delle piante malate
INTERVENTI AGRONOMICI
 impiegare piante sane
 eliminare dal campo le piante malate
 adottare rotazioni colturali adeguate

-effettuare la sbranciolatura

prodotti di copertura in miscela con prodotti sistemici, alla
comparsa
dei primi sintomi usare prodotti citrotropici o sistemici.
Interventi agronomici:
-adottare opportuni sesti d’impianto
-eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedente

Interventi chimici:
in primavera con condizioni climatiche predisponenti, piogge
e temperature inferiori alle medie stagionali, intervenire

Interventi agronomici:
- scegliere cultivar resistenti
- limitare l’impiego di fertilizzanti azotati
- evitare investimenti eccessivamente fitti
- assicurare un buon drenaggio del terreno

Propamocarb*
(Cyprodinil+fludioxonil)

Olio essenziale di arancio
dolce
Penconazolo
Zolfo

Cyazofamide

Mancozeb

S.a. e AUSILIARI
Propamocarb
Benalaxil
Metalaxil
Metalaxil-M
(Metalaxil-M) +
Acibenzolar-S-metil)
(Fosetil-Al +
Fenamidone)
Cymoxanil
(Cymoxanil +
Fosetil-Al +
Mancozeb)
(Cymoxanil + zoxamide)

1*

2

2

1

(1)

2

3

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo contro Pythium
(*) Solo contro Alternaria

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2018
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AVVERSITÀ

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello
spessore di mm

Interventi agronomici:
- con infestazioni in atto eseguire sarchiature ripetute per creare
un
ambiente sfavorevole alle larve
-avvicendamento colturale
-lavorazioni del terreno in primavera per rompere le ovature
Interventi chimici:
intervenire solo in presenza generalizzata delle larve
Interventi agronomici:
- si consiglia l'utilizzo di varietà tolleranti/resistenti
- effettuare ampie rotazioni
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Interventi chimici:
-utilizzare delle piante “esca” per il rilevamento delle prime
infestazioni
-intervenire se viene evidenziata la presenza di larve nel
terreno
con piante esca
-effettuare trattamenti localizzati

Interventi chimici:
-in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime
colonie
-in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di
infestazioni
consistenti

Interventi chimici:
alla comparsa dei primi danni o in presenza di 4 adulti a pianta
(0,5 – 1
adulto/pianta per la varietà Kentucky) previo controllo di almeno
100
piante/ha scelte a caso.

CRITERI DI INTERVENTO

Nottue
(Agrotis spp.)

Dysaphis spp.
Aulacorthum solani,
Aphis gossypii)

Macrosiphum euforbiae,
Aphis fabae,

Myzus nicotianae,

Afidi
(Myzus persicae,

FITOFAGI
Pulce del tabacco
(Epithrix hirtipennis )

(*)

1*

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Bacillus firmus
Oxamyl

1*

1

1

(1)

Clorpirifos
Teflutrin

Betacyflutin
Azadiractina

Zetacipermetrina

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Alfacipermetrina
Betacyflutin
Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam

Betacyflutin
Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam

Zetacipermetrina

Lambdacialotrina

S.a. e AUSILIARI

2

1

2

1

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Distribuzione localizzata sulla fila in pre trapianto.

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

(*) Localizzata alla semina o al trapianto

(*) Solo formulazioni granulari per trattamenti al terreno.

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2018
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Pyraflufen ethyle

Oxadiazon (2)

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

- Vi siano rischi di erosione (es.
pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con
impalcature basse e di
dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con
organi meccanici.
Carfentrazone (1)

L'uso di diserbanti può essere
opportuno quando :

Interventi chimici:
Non ammessi interventi
chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file ,
operando con microdosi su
infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le
applicazioni in base alle
necessità.
Consigliabili le applicazioni nel
periodo autunnale.

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci,
trinciature e/o lavorazioni del
terreno

CRITERI DI INTERVENTO

6,45

2,50

30,4

% S.a.

(2) Solo nei primi 3 anni di allevamento

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.
(1) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno

Dicotiledoni

Graminacee
e

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti dell'Actinidia Puglia 2018

l/ha = 1

l/ha = 0,8

l/ha = 9

applicazioni sono
annualmente ammessi:

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
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Interventi chimici solo nei primi 2 anni di allevamento
Solo localizzati sulla fila

(40 +
250)

(Diflufenican +
Glifosate)
Oxyfluorfen

5,4

25

Quizalofop - P - etile

l/ha = 1

l/ha = 1 - 3

l/ha = 6

l/ha = 0,08

6,82 + Il trattamento va eseguito nel periodo compreso tra metà
13,6 settembre e metà maggio su infestanti ancora non emerse

Flazasulfuron
Diflufenican

(Florasulam +
penoxulam)

6,45

Le dosi massime vanno utilizzate in presenza di rovi,
graminacee perenni, e altre infestanti particolarmente
resistenti.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
SOSTANZA ATTIVA % S.a.
Glifosate (1)
30,40 Al massimo 1 intervento all'anno, prodotti in alternativa
tra loro.
Dosi d’impiego
(1) 2-6 Kg/ha di formulato commerciale.

In ogni caso la superficie trattata non deve superare il
Carfentrazone (1)
50% dell’intera superficie

Interventi chimici:
Ammessi solo in aree non accessibili ai mezzi
meccanici (terreni fortemente declivi, terrazze,
scarpate, fossati, irrigatori e ali piovane fuori terra,
terreno attorno al tronco, ecc.)
In impianti giovani (4-5 anni) in produzione il diserbo
deve essere localizzato sulla fila.

- Falciature, trinciature e/o lavorazioni del terreno.
- Potatura della chioma a contatto del terreno per
agevolare il passaggio dell'organo lavorante.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici

(1) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha
(2) Impiegabile solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio

Post-emergenza
Graminacee

Dicotiledoni

INFESTANTI
Erbe infestanti
annuali e perenni.

Controllo Integrato delle infestanti degli Agrumi Puglia 2018
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Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

Pendimetalin (5)
Carfentrazone (3)
Pyraflufen ethyle
Quizalofop-p-etile
Fluazifop-p-butyle (4)
(Diflufenican +
Glifosate)(6)

Diflufenican (2)
Isoxaben

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non
deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(2) Negli impianti in allevamento
(3) Solo per pesco e susino. Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(4) Solo per pesco e ciliegio. Per ogni singolo intervento la dose è di 1 l/ha
(5) Solo per pesco e albicocco negli impianti in allevamento (3anni)
(6) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura

Graminacee Interventi chimici
Vedi nota precedente

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con organi meccanici.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

l/ha = 2

13,40
(40 +
250)

l/ha = 6

l/ha = 2
l/ha = 1
l/ha = 1,6

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:

38,72
6,45
2,60

30,4

SOSTANZA ATTIVA % S.a.

Graminacee
e
Interventi chimici:
Glifosate
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi Quizalofop-p-etile
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti delle Drupacee Puglia 2018
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Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

2,5
25
6,45

Pyraflufen-ethyl
Flazasulfuron
Carfentrazone (2)

(40 +
250)

6,82 +
13,6

(Florasulam +
Penoxulam) (3)

Diflufenican

30,4

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA% S.a.

(Diflufenican +
Glifosate)
Interventi chimici solo nei primi anni di allevamento
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non
deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha
(2) Solo per il sud impiegabile anche come spollonante alla dose di 1 l/ha.
(2) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro.
(3) Impiego ammesso nal limite di 1 intervento all'anno, tra ottobre e novembre

Dicotiledoni

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con organi meccanici.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

Graminacee
Interventi chimici:
e
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti dell'Olivo Puglia 2018

l/ha = 6

l/ha = 1

l/ha = 0,08

l/ha = 0,8

l/ha = 0,1

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:
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Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Non ammesse:
- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione

CRITERI DI INTERVENTO

22,00
(40 +
250)

Oxifluorfen (2) (1)
(Diflufenican +
Glifosate)

38,72
34,86
10,9

l/ha = 2
l/ha = 4

25,00

MCPA
Isoxaben
Diflufenican (7)
Pendimetalin (5)
Oxadiazon (5)
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

l/ha = 1,5

6,45
20,60

Carfentrazone (4)(6)
Fluroxypir (3)

l/ha = 6

l/ha = 1,875

2-4

l/ha = 1
l/ha = 1,5

l/ha = 1,6

2,60

Pyraflufen ethyle (6)

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:

30,4

% S.a.

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

- distanza tra le piante sulla fila pari o inferiori ai m 1,50
- o con impianti di irrigazione a goccia (o similari)
appoggiati a terra
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non
deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(1) Impiegabile solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio
(2) Impiegabile solo su astoni e non su piante innestate
(3) Impiegabile solo su melo
(4) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro negli impianti in produzione
(4) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(5) Solo negli impianti in allevamento (3anni)
(6) Impiegabile come spollonante e diserbante
(7) Negli impianti in allevamento

Interventi chimici solo su astoni nei primi due anni di allevamento
Solo in pre ripresa vegetativa, solo localizzati sulla fila e solo in impianti con:

Graminacee Interventi chimici
Vedi nota precedente

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2
- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per i il pero
portannesti cotogni e BA29 - per il melo M9 e M26)
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con organi meccanici.

Graminacee
Interventi chimici:
e
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti delle Pomacee (Melo e Pero) Puglia 2018
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-

22235

-

Interventi chimici solo nei primi 2 anni di allevamento
Solo localizzati sulla fila

Interventi chimici
Vedi nota precedente

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

Interventi chimici:
Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

Carfentrazone (3)
Pyraflufen ethyle (5)
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim
Pendimetalin
Isoxaben (10)

Flazasulfuron (2)

Acido pelargonico (6)
Diflufenican (8)

(Penoxsulam+orizalin) (7)

Glifosate (9)

SOSTANZA ATTIVA

(Diflufenican + Glifosate) (4)
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.
(2) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.
(2) Da utilizzarsi in miscela con i prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera
Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del legno nero
(3) Impiegabile come spollonante e diserbante fogliare
(3) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(4) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura
(5) Impiegabile solo come spollonante
(6) Impiego ammesso nel limite di 2 interventi all'anno, tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
(7) In alternativa al Flazasulfuron. Oltre il quarto anno di età
(8) Negli impianti in allevamento
(9) Qualora sia impiegato un prodotto ad azione residuale, il limite di glifosate è di 6 l/ha per anno
(10) In vivai e su vite non in produzione, fino al secondo anno di impianto

Graminacee

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti della Vite Puglia 2018

(40 + 250)

6,45
2,50
10,9
5,40
10,9
38,72
45,5

25

30,4

% S.a.

l/ha = 6

l/ha = 1
l/ha = 1,6
l/ha = 2 - 4
l/ha = 1 - 3
l/ha = 2
l/ha = 2
l/ha = 2

l/ha = 0,08

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:
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Glifosate

Quizalofop-p-etile*

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee

e
Pre trapianto
interventi
localizzati
nelle interfile
Post
trapianto

SOSTANZA ATTIVA

INFESTANTI

EPOCA
Pre semina
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti della Fragola Puglia 2018
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emergenza

Graminacee

Dicotiledoni

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Metazaclor
Piridate
Bromoxynil
Intervenire precocemente
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Ciclossidim

Oxadiazon
Pendimentalin
Metazaclor
Pendimentalin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Aglio Puglia 2018

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
Pre
e
emergenza
Dicotiledoni
Graminacee invernali
e Dicotiledoni
Post
annuali

EPOCA
Pre
semina

Diserbo Aglio Puglia 2018
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Graminacee

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente
più l'accesso ai mezzi meccanici.

EPOCA
Pre
semina
Post
emergenza (1)

Controllo Integrato delle infestanti di Diserbo Cocomero Puglia 2018
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INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

Post raccolta

Post raccolta

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee e/o
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Pre emergenza
e
Dicotiledoni

Pre ricaccio
e
Post raccolta

EPOCA
Pre trapianto
Pre ricaccio
e/o
Post raccolta

Piridate (1)

(Pendimetalin +
Clomazone)

Propaquizafop

(1) Solo su dicotiledoni

Solo su dicotiledoni

E' opportuno alternare i prodotti nella
fase di pre ricaccio per evitare che si
selezionino specifiche malerbe
(1) Rispettare 60 gg di carenza
(1) Impiego ammesso nella sola fase di pre-ricaccio

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Glifosate

Pendimetalin (1)
Dicamba
Oxadiazon
Dicamba (1)
Metribuzin

NOTE

SOSTANZA ATTIVE

Controllo Integrato delle infestanti di: Asparago Puglia 2018
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Pre
semina

Pre
emergenza

Post
emergenza

20 giorni di carenza
(1) Non ammesso su bietola da foglia
(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto
(4) Ammesso solo su bietola rossa
(3) Ammesso solo su bietola da orto

Ciclossidim (4)
Clopiralid (3)
Fenmedifan

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Cloridazon (1)
Metamitron
S-Metolaclor (2)

Glifosate
Metamitron

SOSTANZE ATTIVE

(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni

INFESTANTI

EPOCA

Controllo integrato delle infestanti
Controllo
di: bietola
Integrato
da costa
delle infestanti
e da orto -di:
Puglia
Bietola
2018
Costa Orto Puglia 2018
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Infestanti a foglia larga

Piridate
Propaquizafop
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Pyraflufen etil

Dicotiledoni
Graminacee

Post - trapianto
e
Post - ricaccio

Oxadiazon

Oxifluorfen (1)

Glifosate

SOSTANZA ATTIVE

Pendimethalin
Metazaclor

INFESTANTI
Dicotiledoni
e
Graminacee
Dicotiledoni e
graminacee

Post-ricaccio

Pre-ricaccio

Pre
Trapianto
Post-trapianto

EPOCA

Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le
file
(1) Proteggere le foglie con opportuna schermatura;
utilizzabile su chiazze di acetosella

(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: DIserbo Carciofo Puglia 2018
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Post
emergenza

Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Graminacee

annuali

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee annuali
e
Dicotiledoni
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Glifosate

Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim*
(*) Intervallo di sicurezza: 35 giorni

Metribuzin
Pendimetalin

Pendimetalin

Aclonifen
Clomazone

NOTE

SOSTANZA ATTIVE

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Carota Puglia 2018
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CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLI RICCI (a foglie increspate)
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Pre semina e
Graminacee e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Pre trapianto
Dicotiledoni
Dicotiledoni
e
Pre trapianto
Pendimetalin
100 giorni di carenza
Graminacee
Clopiralid
Dicotiledoni
Ciclossidim
Graminacee
Post trapianto
Metazaclor
Dicotiledoni e Graminacee
Graminacee

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavoli a Foglia Puglia 2018
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Post trapianto

Pre trapianto

Dicotiledoni e
Graminacee

Graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni e
Graminacee

Utilizzare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti
(*) Ammesso solo su cavolo broccolo

Clopiralid
Piridate
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop (*)

Metazaclor

(1) Ammesso solo su cavolfiore
(2) Ammesso solo su cavolfiore
(3) 100 giorni di carenza

Oxadiazon (1)
Napropamide (2)
Pendimetalin (3)

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi, Cime di rapa)
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Pre semina e
Graminacee e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Glifosate
Pre trapianto
Dicotiledoni

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavoli a Infioresc. Puglia 2018
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Post trapianto

Pre trapianto

Pre semina e
Pre trapianto

Graminacee

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio

Napropamide (1)

Pendimetalin (3)
Clopiralid
Piridate
Utilizzare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti
Propaquizafop (1)
Quizalofop etile isomero D (1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile
Cicloxidim
Metazaclor (2)
(2) Non ammesso sui cavoli di Bruxelles

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Glifosate

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi) Puglia 2018
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavoli a Testa Puglia 2018
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Post trapianto

Pre trapianto

Pre trapianto

EPOCA

Graminacee

Dicotiledoni e

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

Pendimentalin
Piridate
Clopiralid

Piridate (1)

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate
(1) Solo su dicotiledoni alla seconda-terza foglia
vera delle infestanti

NOTE
Terreno in assenza di coltura
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavolo Rapa Puglia 2018
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Controllo integrata delle infestanti di: cece Puglia 2018
EPOCA

INFESTANTI

Pre
semina

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee

Post
emergenza

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

Pendimetalin

Piridate
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

INFESTANTI

SOSTANZA ATTIVA

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose
massima di 3 l./ha

Pre
Graminacee e Glifosate
semina
Dicotiledoni
Post
Graminacee
emergenza (1)
(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente
più l'accesso ai mezzi meccanici.

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di Diserbo Cetriolo Puglia 2018
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Post emergenza

Pre emergenza

Pre trapianto
e Pre emergenza

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un'abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

Graminacee

Per migliorare l'azione miscelare con bagnante.

Ciclossidim
Quizalofop p etile

Dopo la distribuzione i prodotti devono essere interrati.

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Pendimetalin (1)

Propizamide

Oxadiazon

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

Propaquizofop

Graminacee e
Clorprofam (1)
Dicotiledoni

e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

o
Pre trapianto
Pre trapianto

Pre trapianto

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA
Pre semina o

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Cicoria Puglia 2018
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Dicotiledoni annuali

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni
da seme

Piridate

Pendimentalin
Clorprofam
Bromoxynil

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

Graminacee

Dicotiledoni
perennanti

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Clopiralid
Quizalofop-etile isomero D
Ciclossidim*

Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
(*) Intervallo di sicurezza: 28 giorni

Da usare in epoca precocissima
utilizzando le dosi più basse
Indicato per cipolle autunnali
Da usare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Cipolla Puglia 2018

Post
Dicotiledoni annuali
emergenza
e Graminacee
Pendimentalin
invernali
Clorprofam

EPOCA
Pre
semina
Pre
emergenza

Diserbo Cipolla Puglia 2018
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Graminacee

Post
emergenza

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina
Pre
emergenza

Ciclossidim*
Imazamox
Bentazone

Clomazone
Benfluralin
Pendimetalin
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

(*) Intervallo di sicurezza: 28 giorni

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Fagiolino Puglia 2018
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Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee

Pre
emergenza

Post

Dicotiledoni

Graminacee
e Dicotiledoni

Pre
semina

emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Clomazone
Benfluralin
Pendimetalin
S-Metolaclor (1)
Bentazone
Ciclossidim*
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Imazamox
Piridate

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Utilizzare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti

(*) Intervallo di sicurezza: 28 giorni

(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Fagiolo Puglia 2018
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Pendimetalin

Imazamox

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Con
formulati
al
30,4%
(360
g/l) dose massima di 3 l./ha
Glifosate

Imazamox +
Pendimetalin
Post emergenza Dicotiledoni
Imaxamox
Monocotiledoni Bentazone
Quizalofop-p-etile
(graminacee)
Ciclossidim
Monocotiledoni
Fluazifop-p-butile
(graminacee)

INFESTANTI
Dicotiledoni
Pre semina
Monocotiledoni
Dicotiledoni
Monocotiledoni
(graminacee)
Pre emergenza Dicotiledoni
Monocotiledoni
Dicotiledoni
Monocotiledoni

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Fava Puglia 2018
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Graminacee

Dicotiledoni e
Graminacee

Pendimetalin (2)

Dicotiledoni e Oxadiazon
Graminacee Pendimetalin (2)
Clomazone (1)

INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVE
Dicotiledoni e
Graminacee Glifosate

Per migliorare l’azione addizionare gli attivanti consigliati in etichetta

(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
Preferire le dosi più basse e frazionare gli
interventi

(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
(1) - Per coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la semina
della coltura su terreno privo di infestanti
Per coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto

NOTE
Applicare le dosi maggiori con malerbe sviluppate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

(1) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall’epoca

Post trapianto

Pre trapianto
Pre emergenza

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Finocchio Puglia 2018
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Post emergenza

Post trapianto

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

o
Pre trapianto
Pre semina
Pre trapianto
Pre trapianto

Pre trapianto
e Pre emergenza

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA
Pre semina

Per migliorare l'azione miscelare con bagnante.

Ciclossidim
Quizalofop p etile
Propaquizofop

Clorprofam (1)

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un'abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

Dopo la distribuzione i prodotti devono essere interrati.

Pendimetalin (1)

Propizamide

Oxadiazon

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Riccia Puglia 2018
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INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre semina
o
Pre trapianto

Pre trapianto

Pre trapianto
e Pre emergenza

Pre emergenza

Clorprofam (1)

Pendimetalin (1)

Propizamide

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate
Benfluralin

(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un'abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

(1) Non ammesso in coltura protetta

NOTE
Solo preparazione letti di semina o di trapianto.
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Scarola Puglia 2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018
22257

Post
trapianto

Pre
trapianto
Pre
trapianto e
Pre ricaccio
Pre
emergenza

Graminacee Clorprofam
e Dicotiledoni

Graminacee e Pendimetalin (1)
Dicotiledoni
Graminacee Pendimetalin (1)
e Dicotiledoni
Propaquizafop
Graminacee
Ciclossidim*
Fluazifop-p-butile

Graminacee Oxadiazon
e Dicotiledoni Propizamide

EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZE ATTIVE
Pre
Graminacee
semina e
e
Glifosate
Pre trapianto Dicotiledoni Benfluralin

(*) Intervallo di sicurezza: 21 giorni

(1) Non ammesso su lattughino

(1) Non ammesso su lattughino

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di:
Controllo
lattuga Integrato
- Puglia 2018
delle infestanti di: Lattuga Puglia 2017
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INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

EPOCA
Pre

trapianto

Pre
trapianto

Post
trapianto
Ciclossidim

Quizalofop-p-etile

Oxadiazon
Pendimetalin

Glifosate
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di
3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: Melanzana Puglia 2018
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Graminacee

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Quizalofop-etile isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile *
(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Propaquizafop
(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici

Post
emergenza (1)

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di Melone Puglia 2018
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Pre Raccolta

Disseccamento
Parte aerea

Graminacee

Rimsulfuron

Graminacee
e
Dicotiledoni

Post
emergenza

Metribuzin
(Metribuzin + Clomazone)
(Metribuzin + Flufenacet) (1)
Pendimentalin
Metazaclor
Aclonifen
Clomazone
Metobromuron

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Quizalofop-p-etile
Ciclossidim*
Pyraflufen-ethyle (1)
Carfentrazone
Acido pelargonico

Quizalofop etile isomero D
Propaquizafop
Ciclossidim

Metribuzin

Glifosate
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina

NOTE

(*) Intervallo di sicurezza: 56 giorni
(1) Al massimo 1,6 litri/ha/anno
Intervenire entro 10 gg dalla raccolta e nel rispetto dei tempi di carenza

Usando Rimsulfuron
impiego non strettamente
necessario

Intervenire precocemente
alla prima emergenza delle
infestanti, anche a basse
dosi e con eventuali
applicazioni ripetute

Non impiegare per le
patate primaticcie se
dopo si coltiva lo spinacio
(1) Al massimo 1 volta ogni 3 anni

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo integrato delle inferstanti di: Patata Puglia 2018
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Post
trapianto

Graminacee

e
Dicotiledoni
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

trapianto

Pre
trapianto

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA
Pre

Ciclossidim

Oxadiazon
Pendimetalin
Clomazone

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di
3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: Peperone Puglia 2018
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Bentazone

Dicotiledoni

Post
emergenza

Pendimentalin
Clomazone
Pendimentalin + Aclonifen

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Imazamox

Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop

Piridate

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina

Utilizzare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti

Si sconsiglia di trattare quando
la temperatura è al di sotto
di 8-10 °C o supera i 25 °C

Attenzione alla scelta
delle colture successive
es. spinacio

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Pisello Puglia 2018
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Glifosate
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA

Graminacee

Graminacee
annuali estive
e
Dicotiledoni
Ciclossidim*
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Metribuzin

Rimsulfuron

Metribuzin
Aclonifen
(Metribuzin + Flufenacet)(1)
Aclonifen
Graminacee
Flufenacet
annuali estive e Metribuzin
Dicotiledoni
Oxadiazon
Pendimetalin
S-Metolaclor (1)

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee
annuali estive e
Dicotiledoni

(*) Intervallo di sicurezza: 42 giorni

(1) Impiegabile fra febbraio e agosto
Da solo o in miscela con Metribuzin. Intervenire precocemente
alla prima emergenza delle infestanti a basse dosi con
eventuali applicazioni ripetute

(1) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapianto

Da soli o in miscela. Da escludere su terreni sabbiosi.

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Propaquizafop
Cletodim
Orobanche spp. Rimsulfuron (1)
(1) Solo prodotti che riportano tale uso in etichetta
(1) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila.
L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.

Post
emergenza
Localizzato

Pre
trapianto

EPOCA
Pre
semina e
trapianto
Pre
emergenza
(1) Localizzato

Controllo integrato delle inferstanti di: Pomodoro campo Puglia 2018
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INFESTANTI
Graminacee e Dicotiledoni
Ciclossidim*
Piridate (1)

(*) Intervallo di sicurezza: 42 giorni
(1) Solo su dicotiledoni, alla seconda-terza foglia vera delle
infestanti

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Porro Puglia 2018

Graminacee
Post emergenza Graminacee e Dicotiledoni

Pre trapianto

EPOCA
Pre semina

Diserbo Porro Puglia 2018
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Post emergenza

semina

Pre

EPOCA

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee

Dicotiledoni
Ciclossidim

Graminacee e Glifosate

INFESTANTI

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Diserbo prrzzemolo Puglia 2018 Controllo Integrato delle infestanti di: Prezzemolo Puglia 2018
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Post emergenza

Post trapianto

Pre trapianto
e Pre emergenza

EPOCA
Pre semina
o
Pre trapianto
Pre trapianto

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

Propaquizofop

Quizalofop p etile

Ciclossidim
Quizalofop etile isomero D (*)

Clorprofam (1)

Pendimetalin (1)

Propizamide

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

(1) Ammesso solo su radicchio

(*)Per migliorare l'azione miscelare con bagnante.
Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

(1) Ammesso solo su radicchio rosso

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un'abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

Dopo la distribuzione i prodotti devono essere interrati.

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Radicchio Puglia 2018
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Graminacee

Post emergenza

Pre
Semina

INFESTANTI
Dicotiledoni
e
Graminacee

EPOCA

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

Fluazifop-p-butile

Glifosate

SOSTANZA ATTIVE

Per migliorare l’azione addizionare gli attivanti
consigliati in etichetta
30 giorni di carenza

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Ravanello Puglia 2018
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Glifosate
Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop p-etile

Dicotiledoni

Graminacee

Post emergenza

Benfluralin

Graminacee
e

Pre trapianto
Pre semina

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

EPOCA

NOTE

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Rucola Puglia 2018
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Post
trapianto

Pre semina
Pre trapianto
Pre ricaccio
Pre trapianto

EPOCA

SOSTANZE ATTIVE

Dicotiledoni Pendimetalin
Dicotiledoni e
Graminacee

Dicotiledoni e Glifosate
Graminacee

INFESTANTI
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di:
Controllo
SedanoIntegrato
Puglia 2018
delle infestanti di: Sedano Puglia 2018
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Post
emergenza

Pre
semina
Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Graminacee

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Monocotiledoni
e
Dicotiledoni
Monocotiledoni
e
Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni
Metamitron
Lenacil
S-Metolaclor (1)
Lenacil
(Cloridazon + Metamitron)(2)
Triallate
Fenmedifam
Lenacil
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile *
Quizalofop-etile isomero D**
Ciclossidim

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

NOTE

(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
(**) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
(2) Impiegabile solo una volta ogni
tre anni nello stesso appezzamento

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Spinacio Puglia 2018
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Post emergenza

Post trapianto

Pre trapianto

Pre emergenza

EPOCA
Pre semina

Graminacee

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Quizalofop-etile isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile*
(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

Clomazone

Clomazone

Clomazone

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

Controllo Integrato delle infestanti di Zucchino Puglia 2018
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INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA

Pre
semina

Pre
emergenza

Metamitron (1)
S-Metolaclor (2)

Glifosate (2)
Metamitron (1)

SOSTANZA ATTIVA

(1) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza
(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto

(2) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
(1) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: BIETOLA DA FOGLIA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
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Post
emergenza

Pre semina

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Propaquizafop

Benfluralin
Propizamide
Quizalofo p-etile

Controllo integrato delle infestanti di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var.
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
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Graminacee

Graminacee e
alcune
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre
semina

Pre e Post
trapianto
Post
trapianto

INFESTANTI

EPOCA

Propizamide
Propaquizafop
Ciclossidim

Glifosate (1)
Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Attenzione alle colture in successione

NOTE
Assenza di coltura
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

Controllo integrato delle infestanti di: CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma) Puglia 2018
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Post
emergenza

Pre emergenza

Graminacee

Graminacee

Graminacee e
Dicotioledoni

Graminacee e
Dicotioledoni

Pre semina

Post semina

INFESTANTI

EPOCA

Propizamide
Propizamide
Quizalofo p-etile
Ciclossidim
Propaquizafop

Propizamide

Glifosate (1)
Propizamide
Benfluralin
Propizamide

SOSTANZA ATTIVA

Entro 15 gg dalla semina

(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: DOLCETTA IN COLTURA PROTETTA (valerianella locusta, songino – IV gamma)
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Post trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza
Post trapianto

Graminacee

Fluazifop-P-Butile (1)

Propaquizafop
Cicloxidim

Propizamide

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre trapianto

Graminacee

Propizamide

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)

Post semina

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotioledoni

Pre semina

EPOCA

(1) Non usare sullo stesso appezzamento al massimo 2 volte all'anno

Attenzione alle colture in successione

Entro 15 gg dalla semina

NOTE
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo integrato delle infestanti in coltura protetta di: LATTUGHINO E LATTUGA A CESPO Puglia 2018
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Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

Post
emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Quizalofop-etile
Ciclossidim
Propaquizafop

Glifosate (1)

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
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Post
emerenza

pre emergenza
Pre
emergenza

Pre semina

Pre semina

EPOCA

Graminacee

Dicotiledoni

Monocotiledoni
e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e
dicotiledoni

INFESTANTI

Quizalofo p-etile
Ciclossidim
Propaquizafop

Fenmedifan

(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
(2) Al massimo 2,6 kg di s.a. in tre anni
sullo stesso appezzamento

Non controlla Amaranto, Veronica e Solanum

Lenacil
Metamitron
S-Metolaclor (1)
Lenacil
(Cloridazon(2) + Metamitron)

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo integrato delle infestanti di: SPINACINO (IV gamma)
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Post-emergenza

Dicotiledoni con
Galium

Graminacee e
Dicotiledoni
Dicotiledoni

Pre semina

Post emergenza precoce

INFESTANTI

EPOCA

(1) Non ammesso su avena

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

(Clopiralid + MCPA + Fluroxipir)
(Florasulam + Pyroxulam + Cloquinocet) (2) (2) Non ammesso su avena
(Florasulam + Bifenox)
MCPP-P
(Clopiralid olamine + florasulam)
(Tribenuron metile + tifensulfuron metile)
(Tritosulfuron + Florasulam)
Fluroxipir (1)
(1) Non ammesso su triticale

Diflufenican (1)
(Flufenacet+diflufenican) (1)

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo Integrato delle infestanti di: Avena Segale triticale Puglia

22280
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Lenacil
Propizamide

Problemi di Poligonum
aviculare
Problemi di Cuscuta

(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza
attiva ogni 3 anni - Intervallo di
sicurezza: 100 giorni

Propaquizafop
Cletodim

Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

casi particolari

Graminacee

Ciclossidim

Clopiralid
Problemi di Cirsium
Abutilon, Ammi m., Cruc.,
Girasole
Triflusulfuron-methyl (2)

Metamitron

risoluzione di

per la

Post
emergenza

NOTE

(2) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con
clopiralid

Si consiglia di intervenire con microdosi.
Indicativamente anche nelle condizioni peggiori
(Fenmedifam + Desmedifam (terreni torbosi
senza pre-emergenza) non superare le 4
applicazioni
+ Ethofumesate)
(Fenmedifam + Desmedifam
+ Ethofumesate)
(Fenmedifam+desmedifam
+ etofumesate)

Cloridazon (1)

Graminacee

con microdosi

SOSTANZA ATTIVA
Fenmedifam
Ethofumesate

Prevalenza Poligonum
aviculare
Prevalenza Crucifere e
Fallopia

e

Dicotiledoni

INFESTANTI

Post
emergenza

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Post emerenza)
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Cloridazon (1)
Dicotiledoni Metamitron

INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Graminacee e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Dicotiledoni Glifosate

Si consiglia la
localizzazione
Ethofumesate
(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni

Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Pre emergenza)
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INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
Ciclossidim

Metazaclor
(Metazaclor + Imazamox)(1)(2)
Propaquizafop

Metazaclor

SOSTANZA ATTIVA

Quizalofop - p-etile
Quizalofop etile isomero D
Dicotiledoni
Clopiralid
(1) Ammesso solo sulle cv considrate resistenti
(2) Impiegabile al massimo una volta ogni tre anni sullo stesso appezzamento

Post emergenza

Pre emergenza

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Colza Puglia 2018
NOTE
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Graminacee

Rumex

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Cuscuta
Picris
Dicotiledoni

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha

Propizamide (1)
Metribuzin (2)
Imazamox (3)
(3) Impiegabile solo il primo anno
Tifensulfuron
Piridate
2,4DB
Quizalofop-etile isomero D (2) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile (2)

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate
Benfluralin

(1) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi
localizzati che, annualmente e complessivamente
non potranno superare il 50% dell'intera superficie
(1) Su non più del 50% della superficie
(2) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al massimo un intervento all'anno

Post emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Erba Medica Puglia 2018
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Graminacee

Post emergenza

Dicotiledoni

alcune
Graminacee

Post emergenza
precoce

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Pre emergenza Graminacee e
Dicotiledoni
Pre emergenza o Dicotiledoni e

EPOCA
Pre semina

Bentazone

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Pendimetalin
Clomazone
Imazamox

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Con
formulati
al
30,4%
(360
g/l) dose massima di 3 l/ha
Glifosate

Controllo Integrato delle infestanti di: Favino Puglia 2018
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e Graminacee
Dicotiledoni
e Graminacee

Post emergenza

precoce
Pre e post
emergenza
precoce
Pre e post
emergenza
precoce

Dicotiledoni con
Galium

Galium e graminacee

Dicotiledoni con

Dicotiledoni

Graminacee

SOSTANZA ATTIVA

Clodinafop + Pinoxaden + Florasulam (*)
(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron- methyl-sodium
Amydosulfuron + Mefenpyr diethyl)
(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron- methyl-sodium
Mefenpyr diethyl)
(Iodosulfuron-metil sodium +
Mesosulfuron metile) (*)
Florasulam
(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)
(Florasulam + 2,4-D)
Amidosulfuron
Fluroxipyr

(Clopiralid olamine + florasulam)
(Iodosulfuron + Fenoxaprop-p-etile
Mefenpir-dietile) (*)
(Pyroxsulam + Florasulam)(*)

Tralkoxidim
Pinoxaden
Diclofop
Clodinafop (*)
Tifensulfuron - metile
Metsulfuron metile
Tribenuron-metile
Tribenuron-metile + MCPP-P
(Bromoxinil + 2,4-D) *

(Fenoxaprop-p-etile + Mefenpir-dietile)

(Flufenacet + diflufenican)
Prosulfocarb

Clortoluron (*)

Bifenox
Clodinafop-propargyl + pyroxulam (*)
Diflufenican

Triallate + Diflufenican

Glifosate

(*) Non ammesso su orzo

(*) Impiego ammesso per un anno ogni tre

(*) Non ammesso su orzo

(*) Non ammesso su orzo - impiegabile al massimo una
volta ogni 5 anni

(*) Non ammesso su orzo

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha

(*) Non ammesso su orzo

+

(*) Non ammesso su orzo
+

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche
per applicazioni in miscela con altri prodotti

Post emergenza

Dicotiledoni

Pre-emergenza

Monocotiledoni e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Frumento e Orzo Puglia 2018
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e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre
Semina

Pre
emergenza

Post
emergenza

Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA

(1) Graminicidi integrativi
degli altri prodotti qui indicati
(2) Ammesso solo entro la prima decade di maggio
(2) Ammesse solo applicazioni lungo le fila

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

NOTE

Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop
Tribenuron methyle (1)
(1) Impiegabile solo su cvs resistenti
Aclonifen
Imazamox
Solo su cv resistenti
Tribenuron (1)
(1) Impiegabile solo su cvs resistenti

Oxyfluorfen (2)
Pendimetalin
Oxadiazon
Aclonifen
Ciclossidim

S-Metolaclor (1)

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo Integrato delle infestanti di: Girasole Puglia 2018
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INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
Graminacee
e
Glifosate
Dicotiledoni

Graminacee Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop
Cletodim

Ciclossidim*

NOTE

Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di
popolazioni di amaranto resistenti agli erbici ALS
Il Pendimetalin ha una buona azione
su Poligonum aviculare e Abutilon

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

(1) Si sconsiglia l'impiego dell'Imazamox in miscela con olio o solfato ammonico

emergenza

Post

Dicotiledoni Bentazone
Tifensulfuron metile
Oxasulfuron
Imazamox (1)

Pethoxamide
Pre
Graminacee Pendimentalin
emergenza
e
Oxadiazon
Dicotiledoni Metribuzin
Clomazone
(metribuzin + Clomazone)
(Metribuzin + Flufenacet)
S-Metolaclor

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Soia Puglia 2018
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e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre semina

Pre
emergenza

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

NOTE

Aclonifen
Terbutilazina (1)
(Pendimetalin+ Terbutilazina (1))
Dicamba + Prosulfuron
Post
Dicotiledoni
Terbutilazina (1) + S-Metolaclor
emergenza
2,4-D + MCPA
A 4-6 foglie
Bentazone
(1) Complessivamente in 1 anno al massimo 0,75 kg/ha di sostanza attiva di Terbutilazina
(1) Non impiegabile da solo, ma solo formulato in miscela con altre sostanze attive.

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Sorgo Puglia 2018
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INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Graminacee
Non controlla Solanum nigrum
e
Napropamide
Dicotiledoni
annuali
Pre
Aclonifen
trapianto
Graminacee Pendimetalin
(in superficie
e
Ethofumesate
localizzato
Dicotiledoni Oxadiazon
sulla fila)
Benfluralin
Post trapianto
Clomazone
Dicotiledoni
Piridate (1)
(1) Al massimo 1 kg. All'anno di formulato commerciale
Propaquizafop
Fluazifop-p-butile
Post
Graminacee
emergenza
Quizalofop-p-etile
Quizalofop isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

EPOCA
Pre
trapianto
(Interrato)

Controllo Integrato delle infestanti di: Tabacco Puglia 2018
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: "Linee Guida 2016"

Pesco
Vite
Vite da tavola

Pero

Melo

Fragola

Agrumi

Actinidia

COLTURA

Contenimento della vigoria
(Regolatore dei processi di crescita
della pianta)
Anticascola
Allungamento rachide
Uve apirene

Anticascola

Allegante

Favorisce uniformità frutti

Diradante

Contenimento della vigoria
(Regolatore dei processi di crescita
della pianta)

Antiruggine

Anticascola

Allegante

Superamento stress da trapianto
Anticipo fioritura

Anticascola

Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro
Solo per percoche

Vincolante al riscontro oggettivo degli indici di maturazione (durezza e grado brix)

Integrazione con diradamento manuale

Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina
NAA
Prohexadione calcium
Gibberelline A4 - A7
6- Benziladedina
NAA
Acido gibberellico
Acido gibberellico

Integrazione con diradamento manuale
Integrazione con diradamento manuale

NAD
Etefon

Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale
Integrazione con diradamento manuale

NAA
6-Benziladedina + NAA

Utilizzo di idonee coperture
Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale

Diradamento manuale

Alternativa agronomica
Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale

Vincolato a condizioni climatiche avverse

Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento
climatico e/o parametri di maturazione)

Impiego limitato n caso di rischio di danno da freddo

2,4 D e Diclorprop-P in alternativa tra loro. 2,4 D max 1 intervento all'anno. Diclorprop-P solo
60ml/hl prima dell’inizio della maturazione del frutto, prima del viraggio del colore

Clementino – Mandarino

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

NAA
6-Benziladenina
Metamitron

Prohexadione calcium

NAA
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina

NAA
NAA
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
6-Benziladenina

Diclorprop-p

NAA + Acido gibberellico (GA3)
Acido gibberellico (GA3)
Triclopir
2,4 D (da sale dimelamminico)

Diradamento fiori
Allegante
Anticascola

S.A. IMPIEGABILE
NAA + Acido gibberellico (GA3)
Forchlorfenuron

TIPO DI IMPIEGO

Aumenta la pezzatura

Allegante

Fitoregolatori: Frutticole
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Fitoregolatori: Orticole Puglia 2018

COLTURA

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Antigermogliante

S.A. IMPIEGABILE
Idrazide maleica
Idrazide maleica

Zucchino

Allegante

Acido gibberellico NAA - NAD

Melanzana

Allegante

Acido gibberellico NAA -

Maturante

Etefon

Aglio
Cipolla

Pomodoro p.c.

NAA
Pomodoro p.c. e c.p.
Carciofo
Patata

Allegante

Acido gibberellico

Allegante
Antigermogliante

NAA
Acido gibberellico
Idrazide maleica

NOTE E LIMITAZIONI D'USO
In serra nei periodi di basse o alte
temperature
In serra nei periodi di basse o alte
temperature
In condizioni climatiche avverse nei 30
gg precedenti la raccolta. Solo
pomodoro destinato per l’industria
In condizioni climatiche avverse nei
30gg precedente la raccolta. Solo
pomodoro destinato per l’industria
Ammesso solo per destinazione come
consumo fresco
Ammesso solo per destinazione come
consumo fresco

Alternativa agronomica

Utilizzo di bombi
Utilizzo di bombi

Utilizzo di bombi
Utilizzo di bombi
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Fitoregolatori: Tabacco Puglia 2018

Tabacco
Tabacco
Tabacco

COLTURA

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Antigermogliante
Maturante

S.A. IMPIEGABILE
Idrazide maleica
N-decanolo
Etefon

NOTE E LIMITAZIONI D'USO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 marzo 2018, n. 51
DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di Valutazione preliminare di
cui all’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per gli “Interventi di miglioramento e riqualificazione
funzionale del complesso turistico Nova Yardinia” - Comune di Castellaneta (TA).
Proponente: Bluserena SpA - Via Caravaggio 125 - 65125 PESCARA

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore
Premesso che
Con pec del 16/02/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/1726 del 19/02/2018, la ditta Bluserena S.p.A. ha
trasmesso la Lista di controllo per la Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. unitamente ad alcuni elaborati progettuali, per gli interventi di miglioramento e riqualificazione
funzionale del complesso turistico “Nova Yardinia” sito all’interno del Comune di Castellaneta (TA).
Gli interventi previsti dalla società proponente sono finalizzati all’ammodernamento delle strutture
edilizie e degli impianti, oltre che al miglioramento dell’offerta di servizi turistici. Da quanto riportato nella
documentazione trasmessa, le opere previste consistono in:
•

Modifiche alle tramezzature interne di edifici esistenti, con cambio di destinazione d’uso di alcuni ambienti per rendere gli edifici più rispondenti alle mutate necessità di utilizzo;

•

Adeguamento di tutti gli impianti: elettrico, idrico fognario e di climatizzazione al fine di automatizzare la gestione degli stessi e migliorarne il rendimento;

•

Aggiunta di elementi ombreggianti al fine di diminuire i carichi termici estivi di alcune strutture esistenti e rendere fruibili alcuni spazi esterni;

•

Interventi sugli anfiteatri esistenti, al fine di incrementarne la capienza senza aumentarne l’ingombro
e la superficie.

In particolare, per quanto concerne gli interventi sugli impianti:
• saranno sostituiti alcuni impianti di climatizzazione esistenti con impianti tipo VRF, per migliorare le
possibilità di regolazione degli impianti e , quindi, il rendimento a regime parziale;
• saranno sostituiti i corpi illuminanti delle aree esterne della struttura con lampade a LED al fine
di diminuire la dispersione luminosa verso l’alto e garantire una adeguata illuminazione con una
riduzione della spesa energetica;
• saranno integrati, in tutte le parti del complesso dove attualmente non sono esistenti, i sistemi di
gestione alberghiera degli impianti, al fine di evitare consumi elettrici in assenza degli ospiti dalle
camere.
Sono infine previsti interventi di manutenzione ordinaria quali integrazione e sostituzione degli arredi interni
alle camere, rifacimento dei manti di alcuni campi da gioco, sistemazione delle aree a verde esistenti del
villaggio, rifacimento di parte degli arredi e attrezzature negli spazi esterni.
Il proponente ha evidenziato che tutti gli interventi previsti saranno realizzati senza alcun aumento di
volumetria, di superficie utile e di capienza (sia in termini di camere che di posti letto), ma che è previsto solo
il cambio dell’utilizzo di spazi già esistenti e l’ammodernamento degli impianti civili a servizio delle strutture
già esistenti, con l’evidente scopo di migliorare la fruibilità della struttura e diminuirne i consumi energetici.
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***
L’insediamento turistico denominato “Nova Yardinia” si estende su una superficie di circa 65,5 ha nel comune
di Castellaneta (TA)- località Castellaneta Marina, in un tratto compreso tra la SS106 Jonica e la costa. Esso si
compone di 5 strutture ricettive interconnesse:
−

Il “Kalidria” (albergo a 5 stelle);

−

Il “Valentino Storico” (albergo villaggio a 4 stelle);

−

Il “Nuovo Valentino” (albergo villaggio a 4 stelle);

−

L’”Alborea “ (albergo a 5 stelle);

−

Il “Calanè” (albergo – villaggio a 4 stelle).

La capienza complessiva è di n. 787 camere clienti per un totale 2793 posti letto e dispone inoltre di una superficie di spiaggia in concessione demaniale a servizio della balneazione.
Dalle tavole di inquadramento trasmesse dal proponente si evince che l’area occupata dall’insediamento
si trova ad una distanza di circa 1,5 km dalla linea di costa in un contesto ad elevata valenza naturalistica,
nelle immediate vicinanze della Riserva naturale Statale Biogenetica Stornara, parzialmente ricadente in una
zona boscata sito della Rete Natura 2000 (Pineta dell’arco ionico – SIC IT9130006) e nel buffer di rispetto del
reticolo idrografico denominato “Fiume Lato”, iscritto nell’elenco delle Acque pubbliche con R.d. 7/4/1904 n.
2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904.
Inoltre, l’area risulta interessata da vincoli paesaggistici rivenienti dal PPTR approvato con DGR 176/2015:
Beni Paesaggistici (Fiumi torrenti e acque pubbliche, Boschi, Parchi e riserve, Immobili e aree di notevole interesse pubblico) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (Cordoni dunari, Vincolo idrogeologico, Aree di rispetto dei
boschi, Siti di rilevanza naturalistica).
Per quanto riguarda il PAI, l’intervento ricade in un’area a Media Pericolosità idraulica (MP) e nelle vicinanze
di una zona classificata a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1).
Il proponente riferisce l’iter autorizzativo dell’insediamento esistente, sintetizzato nel punto 6 della Lista di
Controllo e nell’Elaborato All. 1 Titoli edilizi complesso turistico “Nova Yardinia”, e specifica le ulteriori autorizzazioni conseguite o da conseguire per la realizzazione degli interventi previsti (punto 7 della Lista di
Controllo).
Nel 2007 la Società Nuova Concordia S.r.l. ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza per il completamento del complesso turistico-alberghiero e ha conseguito parere di
compatibilità ambientale con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 435 del 14/07/2008 (BURP
n. 160 del 10-10-2008).
Ciò premesso, dall’istruttoria effettuata sulla base della Lista di controllo per la Valutazione Preliminare e
degli elaborati grafici trasmessi dal proponente, si evince che le modifiche previste non prevedono aumento
di volumetria, di superficie utile e di capacità ricettiva del complesso turistico, trattandosi di interventi di ridistribuzione funzionale degli spazi interni e di ammodernamento delle finiture, degli impianti e degli arredi
all’interno delle strutture esistenti.
Anche per quanto riguarda gli interventi sugli spazi esterni, essi sono localizzati in ambiti già trasformati ed
esterni al perimetro del SIC “Pineta dell’arco ionico”: essi prevedono la realizzazione di strutture di ombreggiamento (pensiline e teli) per migliorare il comfort degli edifici, l’adeguamento della esistente viabilità pedonale all’interno del villaggio turistico, l’installazione di nuove strutture per il pubblico all’interno di anfiteatri
già esistenti, senza ampliarne le dimensioni.
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Il proponente dichiara che non sarà realizzato alcun nuovo edificio né ampliato alcun edificio esistente, non
sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione di suolo aggiuntiva rispetto a quelle esistenti e non saranno tagliate piante tutelate (ed in particolare non sarà abbattuto alcun pino).
Per quanto riguarda la fase di cantiere, il proponente specifica che, per la modesta natura degli interventi il
cantiere non richiederà l’occupazione neppure temporanea di aree diverse da quelle già attualmente occupate dallo stabilimento, e che non sarà necessario realizzare alcuna opera provvisionale in cemento.
Infine, il proponente dichiara che l’interferenza con le aree sensibili è stata minimizzata progettando gli interventi all’esterno del perimetro della Zona SIC e evitando modifiche all’uso del suolo e interferenze con gli
habitat tutelati.
Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi, dalle informazioni contenute nella Lista di Controllo si rileva che i principali impatti - limitati alla sola fase di cantiere - potrebbero
derivare dalla rimozione e smaltimento dei vecchi arredi e delle componenti edili/impiantistiche con conseguente produzione di rifiuti - soprattutto RAEE - da smaltire.
In fase di esercizio, considerato che tutti gli interventi sono localizzati all’interno del perimetro del complesso
turistico esistente, che non sono previsti ampliamenti di volume, di superficie impermeabilizzata e di capacità
ricettiva, né modifiche alle attività svolte all’interno dell’insediamento, può ritenersi di escludere la presenza
di significativi impatti negativi sulle matrici ambientali.
Si rileva, al tempo stesso, che gli interventi previsti sugli impianti, quali la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti di ultima generazione tipo VRF, la sostituzione dei corpi illuminanti delle aree
esterne con lampade LED, l’installazione di sistemi automatizzati di gestione dell’energia, comporteranno una
riduzione dei consumi energetici e una sua migliore gestione, con un prevedibile miglioramento delle prestazioni ambientali dell’insediamento turistico esistente.
Per quanto innanzi evidenziato, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare presentata dal proponente, si condivide che le modifiche presentate non presentino
potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali,
sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della
Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di condividere, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare presentata dal proponente, che le modifiche presentate non presentino potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di cui all’art. 19
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-

di precisare che il presente provvedimento:
−

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

−

fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo
finale.
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di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
 Bluserena SpA - Via Caravaggio 125 - 65125 PESCARA

-

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Arch. Lidia Alifano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 marzo 2018, n. 54
ID VIA 220. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i lavori della “Linea Bari - Altamura Matera delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. potenziamento e velocizzazione della tratta Bari - Toritto. Lotto
4: Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea”
Proponente: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l..

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) n° AOO_089/3472
del 18/03/2016, Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale per i lavori della Linea Bari - Altamura - Matera “potenziamento e velocizzazione della
tratta Bari - Toritto. Lotto 4: Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea”, allegando copia cartacea e digitale
dello Studio di Impatto Ambientale, del progetto definitivo, delle tavole di progetto e relativa sintesi non
tecnica. L’avviso di deposito degli elaborati è stato pubblicato, dal proponente, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 25 del 10/03/2016, sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 03/03/2016.
Con nota prot. n. AOO_089/3930 del 29/03/2016 la Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali),
valutata la completezza formale della documentazione, verificato il pagamento degli oneri istruttori dovuti,
ha avviato il procedimento convocando Conferenza di Servizi per il giorno 13/04/2016.
Con nota prot. n. 4749 del 11/04/2016, acquisita al protocollo della Sezione n. AOO_089/4629 del 12/04/2016,
l’Autorità di Bacino della Regione Puglia ha comunicato che l’intervento in esame ricade in aree vincolate
dal vigente PAI, pertanto ha richiesto una relazione idrologica ed idraulica che attesti la compatibilità
dell’intervento al PAI.
Con nota prot. n. 5405 del 12/04/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/4655 del 12/04/2016, la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, in riscontro all’avvio del
procedimento, ha richiesto integrazioni documentali al proponente e ha comunicato l’impossibilità di
prendere parte alla CdS programmata.
Il Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, con nota prot. n. AOO_148/874 del 12/04/2016,
acquisita al prot. n. AOO_089/4656 del 12/04/2016, ha reso il proprio parere di competenza in riscontro
alla convocazione della CdS non rilevando interferenze del progetto con i propri atti di programmazione/
pianificazione e ritenendo le opere da realizzare coerenti con quanto previsto dal Piano Attuativo 2015-2019
del PRT.
Con nota prot. n. 72475/9 del 13/04/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/4668 del 13/04/2016, la ASL BA
in riscontro alla convocazione della CdS ha trasmesso il proprio parere di competenza evidenziando alcune
prescrizioni per la fase di cantiere delle opere da realizzare.
Il Comune di Bari, con nota prot. n. 87580 del 13/04/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/4709 del 13/04/2016,
ha riscontrato alla convocazione della CdS comunicando di non poter parteciparvi e che il progetto in oggetto
è stato inserito all’OdG dei lavori della Commissione Comunale Interdisciplinare VIA le cui valutazioni saranno
trasmesse per il prosieguo del procedimento.
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In data 13/04/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata descritta
la proposta progettuale. Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/4830
del 18/04/2016, congiuntamente ai pareri e contributi pervenuti.
Con nota prot. n. AOO_145/3901 del 28/04/2016, acquisita al prot. n AOO_089/5837 del 11/05/2016, il Servizio
Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza
relativo all’Autorizzazione Paesaggistica ritenendo che “...nulla osti a che la Determina di Valutazione di
Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ...” con prescrizioni e previo parere della
competente Soprintendenza ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del DLgs 42/2004.
Il Comune di Bari, Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, con nota prot. n. 117435 del 17/05/2016,
acquisita al prot. n. AOO_089/6599 del 27/05/2016, ha trasmesso le valutazioni emerse nella seduta della
Commissione VIA Comunale tenutasi il giorno 20/04/2016. La Commissione comunale ha ritenuto che la
documentazione andasseintegrata con approfondimenti relativi a diversi aspetti progettuali.
Con nota prot. n. AOO_075/3127 del 30/05/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/7043 del 09/06/2016, la
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza favorevole con
prescrizioni.
Terna Rete Italia con nota prot. n. 598 del 28/06/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/8723 del 12/07/2016,
ha comunicato che, vista la documentazione di progetto, nulla osta alle opere da realizzarsi.
La Sezione Foreste della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_036/15942 del 25/07/2016, acquisita al
prot. n. AOO_089/9417 del 27/07/2016, ha comunicato la non sussistenza di vincoli idrogeologici sui terreni
interessati dalle opere, pertanto non è necessaria l’autorizzazione forestale di competenza.
Con nota prot. n. 6819 del 31/08/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/10262 del 06/09/2016, il proponente FAL
ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Comune di Bari (nota prot. n. 117435 del 17/05/2016).
Le suddette integrazioni sono state pubblicate sul portale dell’Autorità Competente e l’avvenuta pubblicazione
è stata comunicata alla CdS con nota prot. n. AOO_10555 del 16/09/2016.
Con nota prot. n. 54724 del 20/09/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/10631 del 20/09/2016, Arpa Puglia ha
comunicato che non è stato possibile completare l’istruttoria per la seduta del Comitato VIA del 20/09/2016.
L’Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12224 del 23/09/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/10830
del 26/09/2016, ha comunicato che, viste le integrazioni documentali prodotte dal proponente, rilascia parere
di competenza positivo alle sole condizioni previste nella relazione integrativa e negli elaborati grafici prodotti
da FAL.
Arpa Puglia con mail pec del 27/09/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/10890 del 27/09/2016 ha trasmesso
la valutazione tecnica dell’U.O.S. Agenti Fisici del DAP BA nell’ambito della seduta del Comitato VIA del
27/09/2016, comunicando che il parere definitivo sarà trasmesso prima del completamento dell’iter
istruttorio. Il suddetto parere si conclude richiedendo integrazioni documentali.
Nella seduta del 03/10/2016 il Comitato VIA ha rilasciato il proprio parere tecnico (prot. n. 11142 del
04/10/2016) esprimendo parere favorevole alla realizzazione degli interventi con prescrizioni.
Con nota prot. n. AOO_089/11316 del 10/10/2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
parere del Comitato VIA convocando Conferenza di Servizi per il giorno 24/10/2016.
In riscontro alla convocazione della CdS, AQP, con nota prot. n. 110111 del 20/10/2016, acquisita al prot.
n. AOO_089/11742 del 21/10/2016, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio evidenziando l’esistenza
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di opere sensibili gestite da AQP sulla tratta ferroviaria interessata dal progetto di raddoppio. Pertanto ha
richiesto integrazioni progettuali di maggior dettaglio al fine di poter esprimere il parere di competenza
definitivo.
Il Comune di Bari, con nota prot. n. 245117 del 24/10/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/11766 del
24/10/2016, ha trasmesso le valutazioni della Commissione VIA Comunale espresse nella seduta del
21/10/2016. La Commissione ha espresso il proprio parere di compatibilità ambientale favorevole a condizione
che lo scenario da considerare nella realizzazione delle opere fosse lo “scenario S7” e fossero rispettate alcune
prescrizioni.
Il Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_148/2201
del 24/10/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/11790 del 24/10/2016, ha richiesto approfondimenti e
chiarimenti circa l’inserimento di piste ciclabili nell’area interessata dalle opere stradali.
La SABAP per la Città Metropolitana di Bari ha inoltrato, con nota prot. n. 3112 del 26/10/2016 (acquisita
al prot. n. AOO_089/11901 del 26/10/2016), il parere precedentemente espresso con nota prot. n. 397 del
22/07/2016 con cui evidenziava criticità da risolvere in merito ad aspetti di competenza della Soprintendenza,
che non risultano superate nonostante le integrazioni progettuali presentate.
In data 24/10/2016 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata
data lettura del parere del Comitato VIA e degli altri pareri pervenuti: la seduta si è conclusa con l’impegno
da parte del proponente di ottemperare e riscontrare a quanto richiesto dagli Enti presenti. Il verbale della
Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/11953 del 27/10/2016, congiuntamente ai
pareri e contributi pervenuti.
Con nota prot. n. AOO_089/13958 del 27/12/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha sollecitato un
riscontro da parte del proponente a quanto richiesto in sede di CdS del 24/10/2016.
Con nota prot. n. 46 del 03/01/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/118 del 05/01/2017, la SABAP per la Città
Metropolitana di Bari ha reinoltrato la richiesta di integrazioni al fine di superare le criticità riscontrate.
Con nota prot. n. AOO_089/1094 del 07/02/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato al
proponente di procedere all’archiviazione definitiva della pratica stante la mancanza di riscontri a quanto
richiesto in sede di CdS del 24/10/2016.
Con nota prot. n. 1690 del 02/03/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/2197 del 08/03/2017, FAL ha aggiornato
la Sezione Autorizzazioni Ambientali sulle interlocuzioni in corso con il Comune di Bari e con il Servizio mobilità
e trasporti della Regione Puglia per la definizione di uno scenario congruo per la realizzazione degli interventi
stradali.
Con nota prot. n. 5655 del 19/07/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7266 del 21/07/2017, FAL ha trasmesso
gli approfondimenti progettuali condivisi con il Comune di Bari relativi allo studio di traffico particolareggiato
sulle configurazioni degli scenari progettuali S7, S7new, S8 e S9. Dalle analisi effettuate, la configurazione
ottimale, per superare le criticità relative al traffico stradale, risulta essere quella relativa allo scenario definito
dalla soluzione progettuale S7new.
Il Comune di Bari, con nota prot. n. 193630 del 04/08/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/8053 del
17/08/2017, ha trasmesso il nulla osta limitatamente agli interventi previsti per le infrastrutture ferroviarie
nelle more della completa definizione della nuova soluzione progettuale relativa agli interventi stradali.
Con nota prot. n. AOO_089/9080 del 26/09/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato una
seduta di CdS per il giorno 16/10/2017 finalizzata alla presa d’atto degli aggiornamenti progettuali prodotti
dal proponente.
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La Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, in riscontro alla convocazione della CdS ha
reso il proprio parere con nota prot. n. AOO_148/1780 del 13/10/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/9775
del 16/10/2017. La Sezione regionale conferma il precedente parere reso e in merito alla documentazione
integrativa prodotta, relativa ai nuovi scenari progettuali proposti, riferisce che lo scenario definito S7new
si configura quale quello più efficace e resta in attesa degli elaborati progettuali definitivi in modo da poter
esprimere un parere relativamente alla qualità complessiva del progetto.
Con nota prot. n. 7704 del 13/10/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/9772 del 16/10/2017, FAL ha trasmesso
la planimetria della soluzione progettuale ottimale S8, elaborata a seguito dei tavoli tecnici condotti con il
Comune di Bari. Con la stessa nota il proponente comunica che si darà seguito alle richieste prodotte dalla
SABAP nella fase di progettazione esecutiva non appena il Comune di Bari avrà espresso formalmente la
preferenza sulla soluzione progettuale ottimale.
Arpa Puglia, con nota prot. n. 62311 del 16/10/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/9838 del 17/10/2017, ha
trasmesso il parere di competenza del DAP di Bari, positivo alla realizzazione degli interventi con prescrizioni.
La SABAP per la Città Metropolitana di Bari, in riscontro alla convocazione della Cds del 16/10/2017, con
nota prot. n. 10134 del 17/10/2017 (acquisita al prot. n. AOO_089/9886 del 18/10/2017), ha comunicato
che, presi in esame gli elaborati progettuali integrativi relativi ai nuovi scenari proposti, non ritiene di dover
sollevare obiezioni confermando il precedente parere già espresso con nota prot. n. 397 del 22/07/2016.
In data 16.10.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi il cui verbale (e relativi allegati) è stato trasmesso con
nota prot. n. AOO_089/9934 del 19/10/2017. All’OdG sono stati discussi gli scenari progettuali prodotti e la
seduta si è conclusa con la definizione dello scenario S8v2 quale scenario ottimale, i cui elaborati progettuali
dovranno essere pubblicati e condivisi con gli Enti coinvolti, al fine di poter addivenire alla chiusura del
procedimento.
Il Comune di Bari, con nota prot. n. 263608 del 23/10/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/10115 del
24/10/2017, ha comunicato che, preso atto delle risultanze della CdS del 16/10/2017, a seguito della
prevista pubblicazione dello scenario discusso definito S8v2, l’Ente procederà al rilascio del parere finale di
competenza.
Con nota prot. n. 257 del 12.01.2018, acquisita al prot. n. AOO_089/362 del 15/01/2018, FAL ha fatto richiesta
di separazione delle opere ferroviarie da quelle stradali per la conclusione del procedimento, allegando copia
del protocollo di intesa tra Regione Puglia (Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità), Comune
di Bari e Ferrovie Appulo Lucane srl che definisce la conclusione della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale in corso per le sole opere ferroviarie cosi come presentate in prima istanza, stralciando le opere
stradali previste.
A seguito della succitata richiesta di FAL, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. AOO_089/632
del 22.01.2018 ha convocato una CdS per il giorno 21.02.2018 al fine di discutere e definire gli aggiornamenti
sul procedimento.
Con nota prot. n. 1241 del 14.02.2018, acquisita al prot. n. AOO_089/10115 del 24/10/2017, FAL ha riscontrato
ad una richiesta di AQP (nota prot. n. 110111 del 20/10/2016) comunicando che poiché le opere da farsi
ricadono nei limiti della sede ferroviaria RFI dismessa, le opere gestite dalla Società AQP sono già idonee ad
ospitare le nuove infrastrutture senza eseguire adeguamenti degli impianti esistenti.
La Sezione Infrastrutture per la Mobilità in riscontro alla convocazione di CdS, con nota prot. n. AOO_148/333
del 20/02/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/1803 del 20/02/2018, ha comunicato che relativamente
alle sole opere ferroviarie, il progetto non sia in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Attuativo
2015-2019 del PRT, confermando la non sussistenza di interferenze con ulteriori atti di programmazione/
pianificazione di competenza.
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Con nota prot. n. 2106 del 21/02/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/1833 del 21/02/2018, la SABAP per la
Città Metropolitana di Bari ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione degli interventi prescrivendo
l’assistenza di un archeologo per le successive fasi di cantiere.
Il giorno 21/02/2018 si è tenuta la CdS decisoria, il cui verbale e relativi allegati è stato trasmesso con nota
prot. n. AOO_089/1994 del 26/02/2018.
La CdS ha preso atto che con nota prot. n. 257 del 12.01.2018 (acquisita al prot. n. 362 del 15.01.2018) il
proponente ha fatto richiesta di separazione delle opere ferroviarie dalle opere stradali per la definizione
della VIA dichiarando che le opere ferroviarie in esame, […] , non hanno subito modifiche progettuali rispetto
al progetto presentato in prima istanza e già sottoposto ed evaso positivamente dal Comitato regionale per
la VIA.
Il referente del Comune di Bari ha confermato quanto definito da FAL sulla separazione delle opere ferroviarie
da quelle stradali per la chiusura del procedimento e ha depositato in atti copia della Delibera di Giunta
Comunale n.814/2017 di approvazione del nuovo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Comune
di Bari e Ferrovie Appulo Lucane srl con cui “le parti concordano che ... l’intervento di natura ferroviaria dovrà
essere realizzato prioritariamente rispetto ai lavori di natura stradale”.
In conclusione, la CdS ha preso atto degli aggiornamenti progettuali prodotti e, in considerazione di tutti i
contributi e pareri pervenuti, sulla scorta del parere espresso dal Comitato VIA regionale, ha determinato
la chiusura della seduta con esito favorevole alla compatibilità ambientale delle sole opere ferroviarie e
stralciando le opere stradali, come da documentazione prodotta.
***
Ciò premesso, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori delle Conferenze dei Servizi e
di tutti i pareri e dei contributi istruttori resi dai vari soggetti intervenuti, si propone di esprimere giudizio
favorevole di compatibilità ambientale per i lavori della Linea Bari - Altamura - Matera delle Ferrovie Appulo
Lucane S.r.l. “potenziamento e velocizzazione della tratta Bari-Toritto. Lotto 4: Raddoppio Bari Policlinico Bari S. Andrea”, stralciando le opere stradali come da protocollo siglato tra Regione Puglia, Comune di Bari e
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
ASL BA (nota prot. 72475 del 13/04/2016)
1. In fase di cantierizzazione devono essere adottate tutte le misure di mitigazione dell’impatto sulla
qualità dell’aria a causa del sollevamento di polveri, emissioni di gas di scarico delle macchine
operatrici, ecc. e di contenimento delle emissioni rumorose;
2. Vanno intraprese le misure idonee a minimizzare il rischio di inquinamento delle acque sia superficiali
che profonde, cosi come indicato al punto 4.1 della relazione generale.
3. Va adottato un idoneo sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque meteoriche sulle
aree in cui insistono i cantieri.
Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (nota prot. n. AOO_145/3901 del
28/04/2016)
4. In fase di redazione del progetto esecutivo, sia privilegiata la realizzazione delle nuove recinzioni
ferroviarie con muretti a secco, di altezza massima pari ad 1,00 m; l’eventuale rete metallica protettiva
sovrastante, non dovrà superare l’altezza massima di 2,00 m dal piano di campagna.
5. Siano salvaguardate le specie arbustive ed arborate adiacenti l’attuale linea ferroviaria, anche d’ulivo;
all’eventuale espianto delle specie, faccia seguito il loro reimpianto e la messa a dimora di altri
esemplari nella stessa area in maniera tale da costituire alberatura ad intervalli regolari.
6. Nei tratti in trincea (laddove possibile) e in quelli in rilevato (aree di proprietà) siano messi a dimora
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sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile naturale e a mosaico, con specie
autoctone quali Arbutus Unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia.
7. Sia predisposto un censimento sull’espianto delle alberature integrato da un progetto di reimpianto
delle stesse;
8. Sia ripristinato, a cantiere ultimato, lo stato dei luoghi nelle aree di cantiere.
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia (nota prot. n. AOO_075/3127 del 30/05/206)
9. Ove fossero previsti prelievi di acqua dalla falda sotterranea, gli stessi vengano fatti rispettando
strettamente i vincoli evidenziati, come prescritto dal P.T.A.
10. Gli impianti di raccolta e trattamento acque meteoriche, qualora non fosse possibile il collegamento
alla rete di fogna bianca cittadina, siano realizzati in conformità al Regolamento regionale n. 26/2013.
Comitato Regionale per la Via (parere espresso nella seduta del 03/10/2016)
11. Nelle attività di cantiere in cui si preveda l’uso di prodotti di natura cementizia, oltre alla buona pratica
di cantiere, bisognerà seguire alcune operazioni:
- lavaggio delle autobetoniere, secchioni, pompe per calcestruzzo ed altre macchine impiegate
per i getti;
- trasporto di calcestruzzo per evitare eventuali perdite;
- lavaggio dei macchinari solo nelle aree appositamente predisposte;
- la verifica della chiusura e sigillatura delle casserature deve essere eseguita in modo da
evitare perdite durante il getto: esse devono essere preferibilmente nuove o comunque
ben manutenute in modo che venga assicurata la perfetta aderenza delle loro superficie di
contatto;
- ove possibile, è preferibile l’esecuzione dei getti di calcestruzzo mediante l’impiego di una
pompa idraulica al fine di ridurre il rischio di perdite o sversamenti accidentali;
- assicurarsi che eventuali scavi sotto falda siano stati adeguatamente drenati prima dell’inizio
del getto e che le operazioni di drenaggio proseguano anche durante il getto stesso;
- in corrispondenza del punto di consegna occorrerà prendere adeguate precauzioni durante la
fase di scarico, al fine di evitare sversamenti incontrollati dalle autobetoniere;
- il disarmante per le casseforme dovrà essere impiegato in maniera controllata al fine di
evitare sversamenti accidentali;
- i getti appena eseguiti dovranno essere coperti con teli impermeabili al fine di evitarne il
dilavamento in caso di precipitazioni intense;
- il getto in eccesso dovrà essere smaltito in luoghi prestabiliti, e non sversato sul terreno.
12. Per quanto riguarda l’uso di sostanze pericolose, nel PSC, vanno indicate le misure da adottare durante
l’espletamento dell’attività, in modo da evitare situazioni di rischio, che potrebbero comportare
conseguenze di impatto sull’ambiente.

ARPA Puglia (nota prot. n. 62311 del 16/10/2017)
13. Vengano previsti interventi di ingegneria naturalistica sulle scarpate, sui rilevati ferroviari, ovvero
laddove possibile, si integrino gli opportuni ripristini vegetazionali finalizzati alla conservazione e
creazione di corridoi ecologici.
14. Dovrà essere garantita la permeabilità trasversale della fauna ove prevista l’installazione di una
recinzione fissa. Laddove esistano problemi connessi alla sicurezza dovranno essere previsti
comunque passaggi faunistici dotati di inviti. Particolare attenzione deve, essere riposta agli anfibi la
cui permeabilità faunistica dovrà essere chiaramente garantita.
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15. E’ necessaria la verifica del rispetto della vigente normativa in campo di acustica ambientale a
conclusione dei lavori.
16. In generale si dovranno adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare
l’emissione diffusa di polveri in fase di cantiere.
17. Occorre tutelare ove presenti i “muretti a secco” delle aree oggetto di intervento, che per la loro
valenza storica e paesaggistica, e per la funzione assolta di “corridoio ecologico”, in caso di rimozione
o danneggiamento necessario per la realizzazione delle opere, dovranno essere ricostruiti mediante
tecniche naturali secondo la tradizione locale.
18. E’ necessario tutelare gli eventuali ulivi monumentali presenti che dovranno essere oggetto di
attenzione secondo quanto previsto dalla “Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio degli ulivi secolari della Puglia”, all’eventuale espianto venga previsto il reimpianto
possibilmente in area adiacente, avendo cura di prevedere un periodo di manutenzione da svolgersi
successivamente alla realizzazione delle opere stesse per monitorare il corretto attecchimento.
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. n. 2106 del
21/02/2018)
19. Tutte le opere di scavo relative alle opere da realizzare si svolgano con l’assistenza di un archeologo in
possesso di adeguati titoli formativi e comprovata professionalità.
20. Lo scavo dovrà essere effettuato con mezzi di limitata potenza e in caso di affioramenti di livelli e
strutture di interesse archeologico, le attività di scavo dovranno essere immediatamente sospese
ai sensi degli art. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004, dandone immediata comunicazione per le
determinazioni di competenza.
21. Dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione preventiva e con congruo anticipo alla SABAP;
l’onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico del richiedente e al
termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
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“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 03/10/2016;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

-

di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA del 03/10/2016, dei lavori delle Conferenze
dei Servizi e di tutti i pareri e contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento,
giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per i lavori della Linea Bari - Altamura - Matera delle
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. “potenziamento e velocizzazione della tratta Bari - Toritto. Lotto 4: Raddoppio
Bari Policlinico - Bari S. Andrea”, presentato da Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., con riferimento ai soli lavori
ferroviari e stralciando le opere stradali, come da protocollo siglato da Regione Puglia, Comune di Bari e
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti
riportati in narrativa;
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-

di precisare che:
−
−
−

−
-
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il presente provvedimento ha anche valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 con riferimento ai soli lavori ferroviari e stralciando le opere stradali;
il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti
amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al
rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione
del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al
rilascio del titolo abilitativo finale;
il presente provvedimento coordina/sostituisce tutti i procedimenti per i quali ci sia stata
espressione di parere da parte delle Autorità competenti al rilascio degli stessi.

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali a:
 Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:



















Comune di Bari
Città Metropolitana di Bari
ARPA Puglia
Autorità di Bacino della Puglia
Segretariato Regionale del MBACT della Puglia
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BA
ASL Bari
Enel distribuzione
Acquedotto Pugliese
Terna S.p.A.
REGIONE PUGLIA:
Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Sezione Urbanistica
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Servizio RIR
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
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Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Serena Scorrano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 marzo 2018, n. 72
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione. Sottomisura 16.1 “Sostegno
per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura”. Adempimenti a seguito di ordinanza del TAR per la Regione Puglia - sede di Bari n. 95 del
06/03/2018.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
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 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.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 259 e n. 260 del 22/11/2017 relative all’esito dell’istruttoria
di ricevibilità delle domande di sostegno.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 40 del 15/02/2018 relativa all’aggiornamento dell’elenco
domande di sostegno ricevibili approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 260 del 22/11/2017.
VISTO il Contenzioso n. 111/18/VO - C.F.A. di Francesco Laruccia & C. s.a.s c/Regione Puglia - TAR per la
Regione Puglia Puglia - Bari – R.G. n. 157/2018.
VISTA l’ordinanza n. 95 del 06/03/2018, trasmessa dall’Avvocatura Regionale con nota prot. n. AOO_024/0003258
del 08/03/2018 ed acquisita agli atti dell’Autorità di Gestione al prot. n. AOO_001/0000875 del 09/03/2018,
con cui il TAR Puglia sede di Bari – sez. II, ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ditta ricorrente e ha
ammesso – con riserva - le domande presentate dalla ricorrente alla fase successiva della valutazione.
VISTA la proposta della Responsabile del procedimento di:
•
•

•

adempiere alle disposizioni stabilite con l’ordinanza n. 95/2018 del 06/03/2018 del TAR Puglia sede di
Bari;
aggiornare l’elenco delle domande di sostegno ricevibili approvato con le determinazioni dell’Autorità
di Gestione n. 260 del 01/03/2018 e n. 40 del 15/02/2018 ammettendo con riserva n. 5 domande di
sostegno presentate dalla C.F.A. di Francesco Laruccia & C. s.a.s. alla fase successiva della valutazione e
relative a PdA 059 ACQUATTIVA, PdA 068 COMPOCANAPA, PdA 090 FIRP, PdA 130 UVA CONCORRENTE,
PdA 166 AUTOCOP, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC alla C.F.A. di Francesco Laruccia & C.
s.a.s..
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 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
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 della sottomisura 16.1
- responsabile del procedimento
(Dott.ssa Marina Massaro)
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 adempiere alle disposizioni stabilite con l’ordinanza n. 95/2018 del 06/03/2018 del TAR Puglia sede
di Bari;
di aggiornare l’elenco delle domande di sostegno ricevibili approvato con le determinazioni dell’Autorità
di Gestione n. 260 del 01/03/2018 e n. 40 del 15/02/2018 ammettendo con riserva n. 5 domande di
sostegno presentate dalla C.F.A. di Francesco Laruccia & C. s.a.s. alla fase successiva della valutazione e
relative a PdA 059 ACQUATTIVA, PdA 068 COMPOCANAPA, PdA 090 FIRP, PdA 130 UVA CONCORRENTE,
PdA 166 AUTOCOP, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC alla C.F.A. di Francesco Laruccia &
C. s.a.s.;
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. 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate e dall’Allegato
1 composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Codice
Acronimo
PdA
1 DEMETRA

2
3
4
5

2
3
4
5

HAPPYCOWS
BCE
OLIOBEN
FORNOBEN

6

7 RIUSARE

7

8 INNOVAFRUTTA.BIO

8
9

9 VIS
10 SAV

10

11 ITIS Peranzana

11

12 ECO-CARO

12

13 CRACKSTOP

13
14
15
16

14
15
17
18

17

19 SOFT

18

20 BIOENOPUGLIA

19
20

21 DREAM DAUNIA
23 PROREBIO

21

24 Re. Soil Digest

22
23

25 TECNEVO
26 VALORI PUGLIE

24

27 INNOVORTOPUGLIA

25
26

29 SMAW
31 DEPUREVO

27
28
29
30

32
33
34
35

31

37 VALUE BIO

32
33
34

38 CONTRATTO DI
FORESTA
39 Inf.O.Ge.Bi.O
41 P.U.G.L.I.A.Lat

35
36

42 NEDA
43 REHEBOC

37

44 S.EN.SE

SVEVAMUST
I LOV PUGLIA
INNOVAVINI
TRASINIDRI

D.EVO
VAL.A.MAR
IN.GRANI.AMO
VENERE

Elenco Domande di Sostegno ricevibili

Titolo
Identificazione Metagenomica delle fonti di contaminazione da
nitrati
Miglioramento del benessere animale delle vacche da latte in Puglia
Banca del Colostro Equino: il Cavallo Murgese
Olio e sue funzioni nutraceutiche e salutistiche
Metodi di produzione innovativi per favorire il consumo dei cereali
minori e dei prodotti da forno funzionali
Distretti irrigui per un riuso sostenibile delle acque refluedepurate:
una concreta opportunità per le aziende agricole pugliesi
Innovazione bio-tecnologica per la filiera uva da tavola e ciliegio della
Puglia
Viticultural Innovation System
Sansa Added Value Depurazione immediata dell'acqua di risulta,
recupero olio vergine residuo e altri biomateriali, produzione nuovo
concime agricolo
Identità Tradizione Innovazione Sostenibilità della filiera ilivicoloolearia della Peranzana
Applicazione in frutticoltura di strategie ecocompatibili di controllo
del Capnode delle rosacee e del rodilegno rosso
Sviluppo di protocolli applicativi per la difesa dello spacco da pioggia
dei frutti e per l'anticipo di maturazione del ciliegio dolce in coltura
protetta
Sviluppo e Valorizzazione degli Allevamenti della Murgia di Sud Est
Innovazione locale di varietà di vite da tavola per la Puglia
Innovazione di processo e di prodotto della filiera vinicola pugliese
Trasferimento di innovazione nell’uso razionale della risorsa idrica a
supporto del settore agricolo regionale
Innovazioni sostenibilidi tipo "Soft" per migliorare la produttività
delle aziende biologiche nel settore delle colture erbacee ed
industriali pugliese
Valorizzazione della biodiversità e della funzione ecologicoambientale, storica, culturale e paesaggistica degli ecosistemi viticoli
e evoluzione del vino attraverso l'applicazione di tecniche enologiche
innovative in Puglia
Distretto Rurale delle Erbe Aromatiche della Daunia
Processi e prodotti innovativi per l'incremento della reddività in
aziende orticole biologiche pugliesi
Ripristino dei suoli e cura degli uliveti, con l’utilizzo del digestato
solido inoculato, prodotto con i residui agroindustriali locali
Tecnologie innovative per l'estrazione di olio extra vergine di oliva
Valorizzazione delle tipicità pugliesi: dai prodotti autoctoni
all’agricoltura sociale, una nuova risorsa per lo sviluppo del territorio
pugliese
Soluzioni innovative per le attività di coltivazione, raccolta,
postraccolta e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli tipici di
Puglia
Sustainable Material from Agricultural Waste
Tecnologie sostenibili per la deputazione e il riutilizzo delle acque di
vegetazione derivanti dalla produzione di olio extra vergine di oliva
EVO a impatto zero
Valorizzazione delle Aree Marginali
Innovazione e cooperazione nella filiera cerealicola murgiana
Valorizzazione energetica ed agronomica dei residui di potatura da
colture arboree. Attivazione di filiere pilota
Valorizzazione e utilizzo a fini energetici delle biomasse olivicole e
delle biomasse derivanti dalle procedure agricole pugliesi
Pianificazione di area vasta del Parco Nazionale del Gargano:
progetto per la valorizzazione del territorio
Influenza dell’Ozono sulla Gestione Biologica dell’Oliveto
Valorizzazione e promozione della qualità nutracetica e funzionale
del latte e dei derivati
Progetto Uva di Troia Dolcemente Appassita
Reaping the Environmental, Health and Economic Benefits of
Chickpeas
Sostenibilità Energetica del Sistema Serra
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Codice
Acronimo
PdA
38
46 R&DKI L-HUB

Elenco Domande di Sostegno ricevibili

Titolo

Allegato 1

Note

Research and Development, Knowledge and Innovation Hub for
Agricolture
Miglioramento della Qualità nei Suoli Agrari
Impiego sostenibile e valorizzazione energetica dei sottoprodotti del
processo di estrazione dell'olio vergine
Biodiversità degli agrosistemi pugliesi e valorizzazione delle proprietà
genetiche e nutrizionali della tradizione cerealicola pugliese

39
40

47 MIQUASAG
48 POM-ENERGY

41

50 BIOVALCEREALI

42

51 ECOWHEAT

43

53 COSORTI

44

54 ReSoILLESS Puglia

45
46
47
48
49

55
56
57
58
59

TyTo ALBA
AP
STRICOR
TruST4FOOD
ACQUATTIVA

50
51
52
53
54

60
61
62
63
64

Va.Pro.Ar.Ga
ARSUPRICAP
Va.Pro.Ca
MISTRAL
Va.Pro.Ma

55

65 CEREALPLUS

56
57

66 V.E.Bi.R
67 RIS.IDRI.VIT

58

68 COMPOCANAPA

59
60

69 SIMPLe
71 Innova.orto

61

72 ARNIE

62

73 Ge.Co.Fo

Gestione dei Combustibili Forestali dei boschi comunali di Minervino

63

74 FO.CA.HF

64

75 Pro.P.Or.Innovative

65

76 GE.S.O.L.SA

66

77 PGTrAVal

67
68

78 PrAtVi
79 QUARTUVA

Food and Carbon farming for sustainable agriculture and Healthy
Foods
Produzione del pane di Orsara di Puglia attraverso tecniche
innovative
Realizzazione del Piano di innovazione sperimentazione di strategie
per diminuire lo stress salino in piante orticole, produzione
sostenibile di biomassa di canna palustre a scopi energetici e
gestione delle risorse idriche nell'azienda agricola multifunz
Filiera di produzione del Pallone di Gravina: trasferimento
tecnologico ed aggregazione per la valorizzazione di un prodotto
tradizionale
Principi Attivi
Innovazione di prodotto e di processo nell'uva da tavola pugliese:
messa a punto di una linea tecnica per la produzione di uva gamma a
ridotto impatto ambientale

Nuovi modelli di produzione primaria del grano duro e di
confezionamento delle semole per aumentare la sostenibilità della
filiera cerealicola
Miglioramento della competitività e della sostenibilità nella
produzione di colture orticole (asparago e spinacio) nella Regione
Puglia
Redditività, Sostenibilità ambientale, Innovazioni di processo e di
prodotto nelle coltivazioni Senza Suolo in Puglia
Tutela aree naturalistiche e biodiversità
Agricoltura di Precisione
Strategie Integrate di Controllo di Orobanche
Treaceability System for Food
Acqua attivata al plasma, elettrolizzata e ozonizzata per la
sostituzione di fitofarmaci nelle colture di uva da tavola
Valorizzazione del prodotto con filiera corta dell'Arancia Garganica
Agricoltura superintensiva per il rilancio della Capitanata
Valorizzazione del Prodotto con filiera corta della Carruba
Sistema intelligente di copertura dei vigneti
Valorizzazione del Prodotto con filiera corta dell'olio di oliva di
Mattinata
Innovazioni nella filiera cerealicola pugliese, dalla produzione
integrata allo stoccaggio, per prodotti di alta qualità
Valorizzazione Energetica delle Biomasse Residuali
Innovazioni nell'impiego della risorsa idrica per il miglioramento
dell'espressione qualitativa delle uve e dei vini di nero di Troia e
Bombino e valorizzazione della biodiversità viticola aziendale
Cellulosa e materiali compositi funzionali da Canapa

Sistema Idroponico automatizzato per la coltivazione a pergolato
Innovare per crescere: applicazioni di nuovi modelli organizzativi e
produttivi per l'orticoltura delle "Terre di Egnatia" relative alle aree di
Fasano, Monopoli e Ostuni
Innovazioni di processo, di prodotto e di tecnologie per la tutela delle
api, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura pugliese
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Ammessa con riserva a seguito di
Ordinanza n. 95/2018 del
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Bari

22313

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

PSR Puglia 2014/2020 - S0ttomisura 16.1

Codice
Acronimo
PdA
69
80 ULTRAWAVEVOO
70
71
72
73

81
83
87
88

FOVIN
GREEN LAND
COSMEL
GAISPO

74

89 INNOBAT

75

90 FIRP

76
77

91 QUINOAPuglia
92 UVAA

78
79

93 BE^2R
94 INNOFRUIT

80

95 BIOTOCA

81

96 SPUMATURA

82

97 VINILI

83

98 INNOVALO-4.0

84

99 InnoSui

85

100 PROSOLAT

86

102 ICARUS

87

103 DECANTO

88

104 Pro.Bo.Inc

89
90

107 FOR_GARGANO
109 BIOPOLLO

91
92

110 SAVEBIO
111 BIOLITES

93
94

113 VALE
114 CERTIFOR

95

115 FORLENER

96

116 SUBCZERO

97

117 OLTRE BIO

98

118 I.For.Resil-FIRE

99

119 Luppo-Pub

Elenco Domande di Sostegno ricevibili

Titolo
Ultrasonic and microwave pilot project in the extra virgin olive oil
process
Filiera Ovina pugliese: biodiversità e qualità produzioni ovine
Green Land
Competitività e sostenibilità della coltura del melograno in Puglia
Gestione Agronomica Innovativa e Sostenibile della filiera del
Pomodoro da industria
Innovazioni colturali per il rilancio e la valorizzazione della Batata in
Puglia
Ferti-Irrigazione di Precisione

QUINOA: consolidamento della filiera in Puglia
Sistema combinato Drone-Macchina agricola per l'utilizzo di prodotti
fitosanitari
Progetto Birra: dal campo al boccale
Innovazioni per una Frutticolturapugliese più sostenibile (uva da
tavola e ciliegie)
Produzione Biologica di Topinambur e Canapa da destinare alla
realizzazione di materie prime per nuovi formulati alimentari
Spumantizzazione e frizzantatura per il rilancio della vitivinicoltura
dell'aerale Centro Nord della Regione Puglia: nuovi spumanti, vini
frizzanti e bevande a base di vino
Valorizzazione delle produzioni vitivinicole degli aerali del centroNord della Puglia attraverso l'introduzione di pratiche innovative e
sostenibili
Innovazione e Valorizzazione della patata precoce pugliese
attraverso 4 parole chiave: produttività, sostenibilità, qualità e filiera
Innovazioni a supporto della filiera suinicola pugliese: benessere
animale, sostenibilità e alta qualità della carne
Miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale ed
economica nella produzione di latte e derivati nella Regione Puglia
Innovazioni di processo e di markenting per la valorizzazione del
carciofo pugliese in un'ottica sostenibile
Realizzazione del Piano di innvoazione selezione di un clone di vite
Negro di troia, valorizzazione e recupero della biodiversità del
vigneto e sviluppo di una filiera bosco-legno-enologia
Gestione forestale e procedure di intervento innovative per la
prevenzione e la protezione AIB del Parco Naturale Regionale Bosco
Incoronata nel Comune di Foggia
Gestione Forestale sostenibile dei boschi del Gargano
Introduzione e consolidamento della filiera del pollo da carne nella
Regione Puglia
riuSo di Acque di VEgetazione per la produzionE di BIOplastica
Licopene green: pratiche agronomiche sostenibili e nuove tecnologie
di estrazione per il pomodoro bio
Valorizzazione Ambientale per il Lavoro Etico
Contratto di Foresta - sperimentazione di nuove metodologie di
supporto alla pianificazione e alla certifiazione forestale dei
patrimoni silvo-pastorali dei comuni
Contratto di Foresta per il progetto pilota di avvio di una filiera Bosco
- Legno - Energia nel territorio dei Monti Dauni
Trasferimento di produzione e utilizzazione di substrati di
coltivazione a chilometro zero da biomasse vegetali e strutturanti
autoctoni
Oltre il Bio: Gestione Innovativa della Cerasicoltura e Viticoltura da
tavola biologica
Gestione forestale strategica e procedure di intervento per la
prevenzione e la protezione AIB del territorio dei Comuni di Vieste e
Peschici
Avvio della coltivazione del Luppolo nel territorio pugliese per la
creazione di una filiera della birra "Puglia Artisanal Beer"

Pagina 3

Allegato 1

Note

Ammessa con riserva a seguito di
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Codice
Acronimo
PdA
100
120 PDQFSU
101

121 PUGLIAINNOVAOLIO

102

122 SNIPS

103

123 VAOPUGLIA

104
105

124 MIGLIORARE
125 CIPOMAR

106
107
108

127 Va.Pro.Sa
128 Ra.Po.Val
129 AgriFunNichel

109

130 UVA CONCORRENTE

110

132 BiodiverSO.GO

111

133 SASOPAM

112

134 VITIGEST

113

135 VALMELA

114

136 TEC.IN.BIO

115

137 AMARCORD

116

138 DSS-GRAPE

117

139 OGIFTE

118
119

140 BIODRONE
141 VAL.VIN.LEV

120

142 MICROFERMENTI

121
122
123

143 A.I. Zero
144 FLORICOM
146 BIODIV.SALENT

124

149 IDEALE

125
126

150 Smart Future Organic
Farm
151 GRAN.PRE.SE

127
128

154 APC
155 GRANO-SMART

129
130

156 INNOLITA
157 CUOREDIPUGLIA

131

158 PRO CAPITANATA

Elenco Domande di Sostegno ricevibili

Titolo
Produzioni di qualità a basso impatto di fitofarmaci con la tecnica del
fuori suolo su cicli ripetuti
Innovazione in campo agronomico e tecnologico e definizione di
nuovi indici analitici per il miglioramento della qualità e la
valorizzazione commerciale di oli extravergini di oliva da cultivar
autoctone pugliesi
Simbiotico per nefropatici a base di scarti della vinificazione di uva
con incrementata dotazione in polifenoli e stevia fermentati con
probiotici
Valorizzazione della produzione olearia pugliese atraverso attività a
ridotto impatto ambientale, miglioramento della qualità,
tipicizzazione e tracciabilità dei prodotti ottenuti nei diversi areali
Melograno in Puglia: una risorsa da valorizzare
Innovazioni per il miglioramento produttivo della cipolla bianca di
margherita IGP
Valorizzazione del Prodotto con filiera corta della Salicornia
Razza Podolica: una risorsa da Valorizzare
Applicazione di protocolli innovativi in agricoltura per la produzione
di alimenti funzionali a ridotto contenuto in nichel e glutine
Miglioramento produttivo e qualitativo delle uve da tavola
razionalizzando ed integrando le quantità radiative e termiche del
ciclo colturale, utilizzando un sistema integrato al vigneto ed in
grado di produrre energia rinnovabile
Valorizzazione Produttiva della Biodiversità Orticola Pugliese: da
varietà locali riscoperte e recuperate a colture da reddito
Strategie aziendali sostenibili per la valorizzazione delle produzioni
agro-alimentari nel parco Nazionale dell'Alta Murgia
Gestione della fertilizzazione organo-minerale di vitigni e altre
colture di pregio a pieno campo con utilizzo di digestato
Valorizzazione della Mela Limoncella e melicoltura sostenibile nelle
aree rurali dei Monti Dauni
Applicazione di tecnologie e tecniche innovative per il ciliegio in
agricoltura biologica
Antiche masserie d'Apulia, ricerca e cooperazione per uno sviluppo
rurale sostenibile
Sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per il miglioramento della
sostenibilità in viticoltura
Organizzazione e Gestione Integrata della Filiera corta e del Turismo
Enogastronomico
Remote sensing a servizio dell'agricoltura biologica e sostenibile
Valorizzazione dei Vini del distretto produttivo di Leverano in chiave
di sostenibilità ambientale
Applicazione di concentrato di siero di latte per fermentazioni
microbiotiche di uso come starters per yogurt e per applicazioni
ecosostenibili
Agricoltura ad Impatto zero
Valorizzazione aziendale di rifiuti del settore floro-vivaistico
Tutela della biodiversità e miglioramento della sostenibilità
ambientale nella produzione vitivinicola salentina
Impiego dell'olio extravergine di oliva con nutraceutici per la
prevenzione del rischio cardiometabolico e vascolare
Un metodo innovativo (monitorabile, misurabile e certificabile) di
produzione biologica verso un’agricoltura a 0 emissioni di CO2
Ottimizzazione della coltivazione sostenibile del grano duro in Puglia,
mediante tecniche innovative di agricoltura di precisione e
agricoltura conservativa
Agriprecisione
Integrazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per la
filiera del GRANO duro basato sulla Modellistica previsionale
stagionale
Innovazioni nella filiera delle olive da tavola regionali
Potenzialità di sviluppo della filiera orticola pugliese per le piccole
imprese agricole: un approccio sostenibile semplificato
Il nuovo agricoltore dello spazio Capitanata
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06/03/2018 del TAR Puglia sede di
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Codice
Acronimo
PdA
132
160 BIOEDILPAGLIA
133

161 SoFiA

134
135
136

162 AGL
163 Ge.Si.R
164 OLIFEED

137

165 CertO

138

166 AUTOCOP

139

167 BETA-IDROVULA

140

168 SCOC

141

169 FIP

142

171 DSS-FRUPO

143
144

172 PRO.DI.G.I.O
174 TERMO-BO

145
146
147

175 SUINOBIO
176 BIOSAVEX
177 SINT

148

178 QUALITY FOR CAPRA

149

179 QUALITY BEEF PUGLIA

150

180 CONVIVIO

151

181 PRODIQUAVI

152

182 MOPAS

153

184 GREENHOUSE 4.0

154
155

186 FERTILAT
188 CESIRA

156
157

189 InTeMa SOSTENIBILE
192 PSR_Leg

158

193 PFP

159

195 P.A.B.L.O

160

196 SoGeSOM

161

197 Check Milk

Elenco Domande di Sostegno ricevibili

Titolo

Allegato 1

Note

Soluzioni innovative per la bioedilizia sostenibile e valorizzazione
della paglia e degli scarti delle produzioni agricole
La Sostenibilità delle produzioni e delle filiere agro-alimentari tipiche
pugliesi
Agriliofi
Gestione dei sistemi ripariali nelle aziende agrarie pugliesi
Valorizzazione dei residui e sottoprodotti olivicoli-oleari e delle
proteaginose autoctone pugliesi per il miglioramento della qualità
dei prodotti dell’autosufficienza alimentare degli allevamenti
zootecnici
Applicazione di nuovi metodi di analisi e certificazione a supporto
dell'olivicoltura per la difesa dell'origine territoriale dell'olio extra
vergine d'oliva
Automazione delle Coperture di Protezione del Vigneto da Tavola
Ammessa con riserva a seguito di
con Tecniche di Precision Farming
Ordinanza n. 95/2018 del
06/03/2018 del TAR Puglia sede di
Bari
Beta-idrossibutirrato: una sostanza sentinella per il miglioramento
delle performance risporduttive e produttive della bovina da latte
Strategie di Controllo Sostenibile delle Orobanche spp. Parassite
delle colture erbacee, orticole ed officinali pugliesi
Migliorare affidabilità sui mercati dei prodotti biologici pugliesi
attraverso la messa a punto e trasferimento di una piattaforma
integrata di tracciabilità per le filiere a rischio
Un sistema di allerta per la difesa e la gestione agronomica di
FRUmento duro e POmodoro da industria
Processi Di Gestione Innovativa Olivicoltura
Utilizzo della Termocamera nella Bovina da latte per migliorare la
sostenibilità delle produzioni zootecniche
Innovazione e sostenibilità per la filiera del Suino Bio in Puglia
Olive Biodiversity for Saving Salento from Xylella
Sistemi di innovazione digitale a favore delle imprese in regime di
qualità per le produzioni da agricoltura integrata e di supporto
decisionale rispetto a nuove invasioni biologiche
Valorizzazione della qualità della Capra garganica attraverso l'utilizzo
fitosteroli naturali per la promozione della salute umana
Recupero e miglioramento della qualità della carne di bovino
podolico e bufalo mediterraneo italiano, antiche razze pugliesi
Consolidamento di sistemi di supporto alle decisioni e di fruizione
delle conoscenze basati sul monitoraggio dell'olivo a sostegno della
filiera olivicola in Puglia
Trasferimento di protocolli di diagnosi avanzati per gli organismi da
quarantena e per la selezione di materiali sanitariamente migliorati a
supporto del comparto vivaistico pugliese
Modello di ottimizzazione dei processi decisionali in agricoltura
sociale
Agricoltura di precisione, sistema esperto, autonomia e
automazione, sostenibilità energetica ed economica autonome e
sostenibili
Fertirrigazione da reflui caseari
Ceratonia Siliqua, il carrubo, una risorsa genetica autoctona da
valorizzare: salvaguardia della biodiversità, benefici per l'ambiente,
sviluppo di nuovi prodotti nutraceutici
Innovazione per potenziare la Produttività, la Sostenibilità e la
Redditività della filiera dei Legumi tipici pugliesi
Agricoltura di precisione per la gestione sostenibile di ambiti
produttivi tipici della Regione Puglia
Gestione forestale stategica e procedure di intervento innovative per
la gestione dei boschi prespicienti il lago di Occhito orientata alla
qualità ambientale e la qualità delle acque del lago
Sovrainnesti e nuovo germoplasma locale per la salvaguardia degli
olivi monumentali pugliesi
Controllo dell'origine nella filiera lattiero-casearia
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PSR Puglia 2014/2020 - S0ttomisura 16.1

Codice
Acronimo
PdA
162
198 MITCOS
163

202 Zapp-ing

164

210 PRIMIRIP

Elenco Domande di Sostegno ricevibili

Titolo
Modelli organizzativi gestionali IT-based per il controllo e il
miglioramento della sicurezza nelle aree rurali
Zootecnia e agricoltura per percorsi e processi innovativi sostenibili
di green-care
Realizzazione di prototipi di banco prova conforme al protocollo
Enama per il controllo e la regolazione delle irroratrici per viticoltura
a tendone e di un sistema innovativo di mitigazione
dell'inquinamento puntiforme da reflui fitosanitari
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 marzo 2018, n. 74
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
- Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” – Operazione 5.1.A “Investimenti finalizzati
alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo”– Approvazione
graduatoria di cui al paragrafo 18 dell’Avviso – Adempimenti consequenziali.
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 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 dal Responsabile della Misura 5 e confermata dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali, 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 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 di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia
per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017, n. C(2017) 7387 che approva
le modifiche “terremoto”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 254 del 21/11/2017, pubblicata nel BURP n.
135 del 30/11/2017, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno di cui alla Operazione 5.1.A;
VISTO il paragrafo 6 “RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso dal quale si desume che le risorse assegnate al
medesimo ammontano ad € 5.000.000,00;
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VISTA la DAdG n. 30 del 22/01/2018, pubblicata nel BURP n. 17 del 01/02/2018, con la quale è stato prorogato
il termine di cui al paragrafo 13 come segue:
- per il rilascio della domanda di sostegno relativa all’Operazione 5.1.A – Investimenti finalizzati alla
prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo nel portale Sian alle
ore 24,00 del 05/02/2018;
- per l’invio della copia cartacea della domanda di sostegno e di tutta la documentazione a corredo della
stessa al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile della Operazione 5.1.A
- indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@rupar.puglia.it - entro e non oltre le ore 12 del il giorno
12/02/2018;

PRESO ATTO che:
- entro le ore 24,00 del 05/02/2018 sono state rilasciate nel portale SIAN n. 150 Domande di Sostegno (DdS)
e che le stesse, complete della documentazione di cui al paragrafo 13, sono state inviate all’indirizzo di PEC
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12,00 del 12/02/2018;
- per le n. 150 DdS pervenute è stata effettuata la verifica di ricevibilità nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 18 dell’avviso e che:
− n. 144 domande sono risultate ricevibili;
− n. 6 domande sono risultate irricevibili;
- alle n. 144 domande ricevibili è possibile attribuire, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al paragrafo
17, i punteggi di seguito specificati:
−
−
−
−

100 punti in favore di n. 80 domande;
70 punti in favore di n. 54 domande;
40 punti in favore di n. 6 domande;
0 punti in favore di n. 4 domande;

CONSIDERATO che il paragrafo 18 del bando “RICEVIBILITÀ DELLE DDS E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA”
dispone, tra l’altro, che:
- le DdS con esito positivo della verifica di ricevibilità saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al paragrafo 17, con conseguente formulazione
della graduatoria;
- la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG, che sarà pubblicato nel BURP. La
pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito
e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi;
- con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella
graduatoria in posizione utile saranno sottoposte alle successive fasi di ammissibilità e istruttoria tecnicoamministrativa di accesso ai documenti amministrativi e i richiedenti saranno invitati a integrare, con
modalità e termini indicati nello stesso provvedimento, la documentazione;
TENUTO CONTO che il paragrafo 17 “CRITERI DI SELEZIONE” dell’avviso dispone, tra l’altro, che A parità di
punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un investimento minore;
CONSIDERATO che le n. 144 domande ricevibili possono essere collocate in graduatoria nel rispetto del
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punteggio attribuito a ciascuna e con priorità alle DdS che richiedono un investimento minore in caso di
parità di punteggio;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
- prendere atto che n. 6 ditte non possono essere inserite in graduatoria in quanto le domande di sostegno
presentate non hanno superato la verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 18 dell’Avviso e di tanto è stata
data comunicazione ai richiedenti a mezzo PEC;
- approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituita da
n. 144 ditte (prima della lista Saponaro Eleonora con punti 100 e ultima della lista Caramia Giuseppe con
punti 0);
- stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione assume
valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, così come stabilito al paragrafo 18 dell’Avviso;
- ammettere alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa tutte le domande presentate dalle ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A
dalla posizione 1 alla posizione 144, tenuto conto che il fabbisogno finanziario per tali domande ammonta
ad €2.136.889,90 mentre le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso sono di €5.000.000,00;
- precisare che l’ammissione alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa non costituisce ammissione ai benefici della Operazione 5.1.A;
- confermare che le verifiche di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa saranno espletate nel
rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE
DEL SOSTEGNO” dell’Avviso;
- stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A devono trasmettere all’indirizzo PEC
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it la documentazione elencata dal punto da 1) al punto 8)
del paragrafo 18 dell’Avviso entro il giorno 20/04/2018;
- confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 254 del 21/11/2017, pubblicata nel
BURP n. 135 del 30/11/2017, 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 241/1990 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 del D.Lg.vo. 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 5
(P. A. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(dr Vito Filippo Ripa)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
- prendere atto che n. 6 ditte non possono essere inserite in graduatoria in quanto le domande di sostegno
presentate non hanno superato la verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 18 dell’Avviso e di tanto è stata
data comunicazione ai richiedenti a mezzo PEC;
- di approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituita
da n. 144 ditte (prima della lista Saponaro Eleonora con punti 100 e ultima della lista Caramia Giuseppe
con punti 0);
- di stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione
assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria, così come stabilito al paragrafo 18 dell’Avviso;
- di ammettere alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa tutte le domande presentate dalle ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A
dalla posizione 1 alla posizione 144, tenuto conto che il fabbisogno finanziario per tali domande ammonta
ad €2.136.889,90 mentre le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso sono di €5.000.000,00;
- di precisare che l’ammissione alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa non costituisce ammissione ai benefici della Operazione 5.1.A;
- di confermare che le verifiche di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa saranno espletate
nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE
DEL SOSTEGNO” dell’Avviso;
- di stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A devono trasmettere all’indirizzo
PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it la documentazione elencata dal punto da 1) al punto
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8) del paragrafo 18 dell’Avviso entro il giorno 20/04/2018;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 254 del 21/11/2017, pubblicata nel
BURP n. 135 del 30/11/2017, e s.m.i.
- 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.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. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un solo allegato A
di n. 4 pagine vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

DOMANDA DI SOSTEGNO

84250007873

84250008442

84250001132

84250007485

84250008467

84250005786

84250008053

84250001256

84250001165

54255302405

84250008038

84250008004

84250008723

84250000993

84250008533

84250001314

84250000712

84250000233

84250000878

84250001306

84250008798

84250008863

84250007246

84250001736

84250007618

54255302223

84250000472

84250007105

84250001082

84250007857

84250007212

54250710024

84250008509

84250008376

84250008384

84250000902

POSIZIONE

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

MELPIGNANO MARIA CARMEN

BUONGIORNO GIUSEPPE

PAULICELLI FRANCESCA

ANTARES DI SANTORO ALBERTO E SANTORO ELISA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

TANZARELLA ANNA ELEONORA IMMACOLATA

TANZARELLA ALBA ANTONELLA MARIA

RICCI ELISABETTA

VALENTE COSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

LA MIGNOLA SRL

DE VITA GIOVANNA

ANDRIOLA GIOVANNI

IAIA VINCENZO

GUARNIERI DONATO

UGGENTI GIUSEPPE

MIZZI VITA

CALO' FRANCESCO

PRUDENTINO ANGELA LORETA

AGRILAGHEZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CELLIE MILENA

SEMERARO FRANCESCO

SCARCIA FEDERICA

COLUCCI GIORGIO

BLONDA GIOVANNI

02520230745
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SOCIETA' AGRICOLA TAMBORRINO SRL

TMBLGU30M04G187H TAMBORRINO LUIGI

NRDGNN63M15G187I NARDELLI GIOVANNI

CLCGRG68R12G187F

BLNGNN67E29G187Z

BNCMRZ61M23B413U BIANCO MAURIZIO

CLLMLN74S47G187E

SMRFNC38R28G187E

SCRFRC90R52D862F

DITTA

MARTUCCI ALESSANDRO ANTONIO ROCCO

BALDISSEROTTO GIANCARLO

TAMBORRINO FRANCESCO

CAPITANIO MARIA MADDALENA

ANDRIOLA GIOVANNI

CALO' PAOLO

NATALE VALENTINO

SAPONARO ELEONORA

NRDVMR64P68G187W NARDUCCI VITA MARIA

MLPMCR77L57G187R

BNGGPP64E28D643A

PLCFNC64L43A662C

04305160758

TNZNLN54T70G187U

TNZLNT60C62G187G

RCCLBT53H61E986C

02404340743

03137690735

DVTGNN46B56B809B

NDRGNN89T09G187I

IAIVCN59E12G187P

GRNDNT54E09G187Q

GGNGPP86D28B180Y

MZZVTI80D48D508L

CLAFNC74M14G187U

PRDNLL53T50G187S

02411980747

MRTLSN62M14G187F

BLDGCR75H19F464G

TMBFNC45D14B809V

CPTMMD68L70F376G

NDRGNN88B12D508I

CLAPLA71E24B180G

NTLVNT62R13B809V

SPNLNR49C63B809Q

Cuaa

PSR PUGLIA 2014-2020 - OPERAZIONE 5.1.A
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 18 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 135 DEL 30/11/2017

7,335.20

7,250.40

7,123.20

7,038.40

6,996.00

6,699.20

6,656.80

6,572.00

6,402.40

6,148.00

6,105.60

6,105.60

5,978.40

5,936.00

5,851.20

5,851.20

5,808.80

5,596.80

4,664.00

4,409.60

4,240.00

4,070.40

4,028.00

3,985.60

3,943.20

3,731.20

3,476.80

3,476.80

2,840.80

2,628.80

2,374.40

2,332.00

2,162.00

2,077.60

1,992.00

1,780.80

Somma
Richiesta

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 74 DEL 26/03/2018
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84250000027

84250007188

84250007865

84250008954

84250008020

84250000514

84250000480

84250001140

84250007741

84250007972

84250007824

84250001280

84250000548

84250000886

84250007220

84250000522

84250000266

84250000464

84250000498

84250001041

84250000506

84250000530

84250001124

84250001017

84250000944

84250008707

84250000969

84250008178

84250007162

84250008350

84250000845

84250008921

84250001108

84250000316

84250007204

84250000175

84250008236

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

LEONE ANGELA

GRECO CONCETTA

CAVALLO UMBERTO

PASTORE ALFREDO

SANTORO SILVIA VALENTINA

PASTORE ANTONIA

ASCIANO GIUSEPPE

VILLA CARMINE AZIENDA AGRICOLA SANTORO S.S.

SANTORO GIUSEPPE

TANZARELLA BONAVENTURA

CUCCI BONAVENTURA

CAVALLO ETTORE ALESSANDRO

ZCCGPP36A25D508O

SNTDNT39P10G187D

TMMVCN58L30L049T

DCLDNC58P29B809W

00061300745

SMRFNC28S10G187N

ZCCSST68R17D508H

CSTCSM63L10D508S

81003510740

SCNPNG73A21A662U

TMMMLE57A44L049F

DLLMRZ75M28G187D

CLLGCM88D29E506C

MRSLRA76C47A662L

TNZPLA41L15G187Y

SPCMNT39A57H355Y

SLTNGL45E24G187L

RSSNGL47A02G187A

MRSCRL76C47A662N

LNZVGV43E51B809I

SNTTMS78A06C741C

PRDGZN63T16G187S

GBRGPP66C16F101R

PLMGTN58R23G149E
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ZACCARIA GIUSEPPE

SANTORO DONATO

TOMMASI VINCENZO GIOVANNI

DE CILLIS DOMENICO MICHELE

OLEIFICIO COOPERATIVO PER LA RIFORMA FONDIARIA DI SERRANOVA

SEMERARO FRANCESCO

ZACCARIA SEBASTIANO

CISTERNINO COSIMO

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI OSTUNI PANTANELLI

ASCIANO PIERANGELO

TOMMASI EMILIA

DELL'ANNA MAURIZIO

COLELLA GIACOMO

MARESCA LAURA

TANZARELLA PAOLO

SPECCHIA MARIA ANTONIETTA

SOLETI ANGELO

ROSSELLI ANGELO

MARESCA CARLA

LANZILOTTI VITA GIOVANNA

SANTORO TOMMASO

PRUDENTINO GRAZIO ANTONIO

GABRIELI GIUSEPPE

PALMA GIANTONIO

MLPNGL64M30G187N MELPIGNANO ANGELO

LNENGL55M66G187X

GRCCCT60P62G187T

CVLMRT59H03B809A

PSTLRD75D19F152T

SNTSVV89S43C741G

PSTNTN52M43G187U

SCNGPP68T05G187J

01980960742

SNTGPP74P17G187G

TNZBVN52E06G187O

CCCBVN67A13G187U

CVLTRL89D10F152Q
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24,295.20

23,856.00
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GIACOVELLI CHIARA

CANTORE VITO

RUBINO ANNA

AZIENDA AGRICOLA RODIO DI RODIO MARIA VINCENZA C. S.A.S.

LEONE LEONARDA

NATALIZI ZIZZI MARIANO

ZIZZI GIOVANNI

GIORGIO VITA

SANTORO COSIMO

TATEO ELENA

ZACCARIA MODESTO

RODIO CORRADO

DEMETRA DI EREDI MARTUCCI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

TAMBORRINO MARIO

RODIO CAROLINA ROSA MARIA

LATORRE GIANFRANCO

PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

TURCO FRANCESCO

GALASSO FRANCESCO

INGENITO PIERGIORGIO
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 26 marzo 2018, n. 123
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
– Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
SOTTO-SOGLIA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL D.Lgs. n. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2018”ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CUP:B39I18000100009 CIG: 7432248512
L’anno 2018, il giorno ventisei del mese di marzo, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:
-

-

-

VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3
dicembre 2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo
e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto
aggregatore della Regione Puglia;
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche
nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 -
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Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova
programmazione”;
VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.
Implementazione risorse”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale
e Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020,
per un importo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n.
442 con cui è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza
INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 3 marzo 2017, n. 57 con cui
è stato nominato il responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del
Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018–2020;

PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
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culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali
e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio
regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione con decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la
definizione del Piano triennale di promozione turistica e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale
Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica per cui risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo
il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turisticocreativo), lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione
di partenariati pubblico-privato, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli operatori, anche
attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio
del turismo quale sede di partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli
operatori di settore e dei portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020, ossia promozione, comunicazione e valorizzazione
del territorio a fini promozionali turistici;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con
gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri
previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione
delle attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono stati
approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 01.08.2016, n. 195 sono stati recepiti
il provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., e le convenzioni stipulate tra Regione Puglia e
Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei tre progetti approvati;
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Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale
Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 20142020, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato
un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia
Pugliapromozione nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, la Sezione Turismo della Regione Puglia ha approvato i
nuovi livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato
lo schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per
complessivi € 1.100.000,00;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle
risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per discutere, elaborare e approvare il progetto di attuazione
relativo alla promozione e alla promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei
suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra
menzionato e si è provveduto all’impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per
un importo pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività da realizzare nell’anno 2017;
Per il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei
suoi prodotti” è stata prevista una copertura finanziaria pari a € 3.080.000,00;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il
Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 tra cui:
1. il progetto “Innovazione della destinazione Puglia 2018-2019” con un incremento di risorse
finanziarie pari a € 2.700.000,00;
2. il progetto “Qualificazione e Potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale
e Valorizzazione dell’offerta 2018-2019” con un incremento di risorse finanziarie pari a €
7.400.000,00;
3. il progetto “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia (Business to
consumer) 2018/2019”con un incremento di risorse finanziarie pari a € 7.398.000,00;
4. il progetto “Promozione della destinazione Puglia 2018/2019” con un incremento finanziario
pari a 6.896.165,00;
Con D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per
un importo pari a € 24.060.000,00 per le annualità 2018 e 2019;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
Il road show che si intende organizzare è denominato BuyPuglia Tour 2018 con l’obiettivo di promuovere
la destinazione Puglia presso buyers e stampa, selezionati da agenzie e/o esperti di pubbliche relazioni
nei mercati di riferimento, attraverso eventi e meeting B2B a supporto degli operatori turistici pugliesi;
Le finalità dell’azione di promozione possono essere così declinate: rafforzare la brand awareness della
Puglia; sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici; promuovere i collegamenti
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aerei diretti verso la Puglia; favorire il business marketing della destinazione fornendo agli operatori
occasioni di incontro e confronto;
Gli eventi saranno realizzati in città selezionate in base alla rilevanza dei flussi turistici e alla importanza
dei collegamenti aerei con gli aeroporti di Bari e Brindisi diretti e/o di nuova attivazione;
Le città interessate dalle tappe del BuyPuglia Tour 2018 sono le seguenti: Mosca, Varsavia, Riga, Vilnius,
Francoforte, Barcellona, Madrid;
Sono previste 7 tappe in ciascuna delle città anzidette, nel periodo da giugno a dicembre 2018, con
incontri B2B e networking tra gli operatori del trade esteri e gli operatori turistici pugliesi; presentazione
della destinazione Puglia, per fornire informazioni specifiche e tecniche sulle opportunità di business;
degustazione (pranzo o cena) di networking a base di prodotti enogastronomici tipici e rappresentativi
del territorio regionale e un’attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale con dj o artisti;
Per ogni singola tappa si dovrà prevedere la partecipazione di minimo n. 50 buyer e massimo n. 250
ospiti complessivamente (buyer, seller, giornalisti, blogger, etc);
Per la realizzazione del BuyPuglia tour 2018 è necessario un servizio di “organizzazione full service” che
includa: a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa; b) Attività di comunicazione, coordinamento
servizi, segreteria organizzativa eventi/meeting; c) Personalizzazione della location e servizi tecnici; d)
Trasporto materiali; e) Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale;
Si rende, pertanto, necessario procede con l’indizione di una procedura di gara negoziata telematica,
ex art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici invitando alla suddetta gara almeno n.5
operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 401100000 Gestione Eventi, finalizzata a
selezionare un operatore economico qualificato cui appaltare i servizi necessari per la realizzazione delle
n. 7 tappe del BuyPuglia Tour 2018;

PRECISATO CHE:
La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e non potranno
essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma
elettronica;
L’Agenzia Pugliapromozione provvede ad invitare almeno n. 5 operatori economici scelti nella categoria
merceologica n. 401100000 Gestione Eventi dell’Albo telematico di Empulia;
È appena il caso di evidenziare che l’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le
norme che impongono il rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello
di rotazione, come stabilisce in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente
l’applicazione della rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
La procedura negoziata è quella di cui alla fattispecie disciplinata dall’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
- Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati nella lettera di invitodisciplinare di gara e nel D.G.U.E. allegati al presente provvedimento;
Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella lettera di invito e viene fissato ai sensi dell’art.
79 e dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 17.04.2018, ore 12.00;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
18.04.2018, ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la
piattaforma telematica di EMPULIA;
- L’offerta presentata non sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del Codice dei
Contratti Pubblici;
- Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario
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Il Responsabile del procedimento coordinerà la verifica della documentazione amministrativa e
provvederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto della massima accessibilità
dei luoghi e, nelle specifiche tecniche, dovranno essere descritte le misure che eliminino eventuali
ostacoli per l’accesso di persone con disabilità tenendo conto di tutte le tipologie di persone fisiche;
La procedura in questione prevede un budget pari € 215.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per
l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione degli eventi btob previsti nell’ambito del road show
BuyPuglia Tour 2018;
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale
di Pugliapromozione che acquisirà efficacia una volta espletati i controlli sui requisiti dell’aggiudicatario
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;
L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it - Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, a cura della
Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni obbligatorie;
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, tutti i documenti richiesti e necessari;
Il contratto di appalto sarà stipulato ai sendi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto,
dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai
dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e
dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena
di risoluzione del contratto.
In caso di economie risultanti a seguito del ribasso proposto dall’aggiudicatario, esse saranno destinate a
variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per esigenze
comunque connesse all’organizzazione di eventi btob;
L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto,
dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai
dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e
dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena
di risoluzione del contratto;
L’aggiudicatario è tenuto ad operarsi per la ricerca delle location, fornendo per ciascuna tappa un’adeguata
relazione di scouting soggetta ad approvazione dell’Agenzia Pugliapromozione, nonché ad anticipare i
costi necessari che gli saranno rimborsati dalla stessa Agenzia;

PRECISATO, INFINE, CHE
L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse,
ai sensi dell’art.42 del Codice dei Contratti Pubblici o di comportamenti contrari alla legge durante lo
svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le misure idonee,
la sicurezza dei partecipanti agli eventi, nonché di coloro che prestano attività di lavoro durante
l’organizzazione degli stessi: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a prendere piena conoscenza,
sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza dei luoghi, dei partecipanti e dei
lavoratori prodotta in occasione dell’organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della gara:
i concorrenti sono tenuti a impegnarsi, con scrupolosa attenzione, a tutela dell’incolumità dei terzi e
dei propri dipendenti durante le diverse tappe del BuyPuglia Tour, sin dal momento della formulazione
dell’offerta;
L’Agenzia Pugliapromozione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità
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ambientale (green economy) anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura di gara e dei
servizi da acquisire: di tali obiettivi si tiene conto nella valutazione dell’offerta tecnica;
PRESO ATTO CHE:
− Il CUP è il seguente: B39I18000100009
− Il CIG della procedura di gara è il seguente: 7432248512
− Si rende necessario procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa, quale base d’asta,
per la somma di € 262.300,00 (inclusa IVA) per appaltare i servizi di necessari all’organizzazione e
alla realizzazione degli eventi btob nelle n. 7 tappe europee previste per il BuyPuglia Tour 2018 e ad
impegnare le
ACCERTATA
− la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2018;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto della necessità di dare seguito all’esecuzione del progetto “Promozione della destinazione
Puglia” che prevede la realizzazione di un Road-show europeo di eventi B2B, denominato BuyPuglia
Tour;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare i servizi per la realizzazione
di n. 7 eventi del BuyPuglia Tour 2018, prevedendo quale base d’asta un importo pari a € 215.000,00
(oltre IVA);
3) Di indire una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016, invitando almeno n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
401100000 - Gestione eventi dell’Albo Fornitori di EMPULIA prevedendo una base d’asta pari a €
215.000,00 (oltre IVA) e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
4) Di dare atto che le economie risultanti a seguito del ribasso proposto dall’aggiudicatario potranno
destinate a variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero per esigenze comunque connesse all’organizzazione di eventi btob;
5) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
a) Modello DGUE;
a1) Linee Guida compilazione DGUE;
a2) Modello istanza di partecipazione - dichiarazioni;
b) Modello offerta economica;
c) Capitolato tecnico;
d) Patto d’integrità;
e) Lettera di invito;
f) Schema contratto;
6) Di dare atto che il responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di Pugliapromozione, nominata ex art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
7) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alfredo De Liguori, funzionario
direttivo A.P. di Pugliapromozione;
8) Di dare mandato al responsabile del procedimento di applicare i principi a tutela della concorrenza,
di trasmettere al Direttore generale la proposta di aggiudicazione ad esito delle operazioni di gara,
di recepire nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore
esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano
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rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico dell’aggiudicatario relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutela dei terzi e a garanzia della piena accessibilità dei luoghi
dove si svolgeranno gli eventi previsti nell’ambito del road show business to business;
Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente
e scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET
Pugliapromozione;
Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di effettuare una prenotazione di impegno
di spesa pari a € 268.400,00 per l’indizione della procedura negoziata telematica sotto-soglia ex
art. 36, comma 2, lett. b) di cui al punto n. 5) del determinato, imputando la spesa al cap. 11025
denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione
btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2018, con riferimento alle seguenti spese:
− € 215.000,00 (oltre IVA) per l’indizione della gara in oggetto, quale base d’asta;
− € 5.000,00 (oltre IVA) quale somma eventualmente necessaria per una variazione in aumento ex
art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici;
di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2018 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e
valorizzazione dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 12 facciate con n. 109 pagine di allegati, è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2019
Esercizio finanziario: 2018
Prenotazione d’impegno nr. 10/2018 € 268.400,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS.
N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI
PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2018”- ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA
DESTINAZIONE PUGLIA. CUP: B39I18000100009 CIG: 7432248512.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Bisanti Oronzo)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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ALLEGATO A
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale):
Procedura di gara telematica negoziale sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di
organizzazione eventi B2B e attività di pubbliche relazioni per “BuyPuglia Tour 2018” - Roadshow europeo per la promozione
della destinazione Puglia.
CUP: B39I18000100009 - CIG: 7432248512

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA PARTE I SARANNO ACQUISITE AUTOMATICAMENTE A CONDIZIONE CHE PER GENERARE E COMPILARE IL DGUE SIA
UTILIZZATO IL SERVIZIO DGUE IN FORMATO ELETTRONICO. IN CASO CONTRARIO TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE INSERITE DALL'OPERATORE
ECONOMICO.

Identità del committente ( 3)

Risposta:

Nome:

[ ] ARET PUGLIAPROMOZIONE

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

[Procedura di gara telematica negoziale sotto soglia ex art. 36, c.
2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di
organizzazione eventi B2B e attività di pubbliche relazioni per
“BuyPuglia Tour 2018” - Roadshow europeo per la promozione
della destinazione Puglia.]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

CIG

7432248512

CUP (ove previsto)

B39I18000100009

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( 6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, una
"impresa sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)
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se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici, ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(10)
(11)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….] [……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

4

22339

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione ( 13)

3.

Frode ( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( 17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 18)

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data: [ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [ ..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice)?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali ( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α
a della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi*, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

*Albo Operatori Economici di EMPULIA

[…………][……….…][…………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

11

22346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato ("specifico") dell'operatore economico nel settore
di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di
esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 29), e
valore)
[……], [……] ( 30)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

(28)
(29)
(30)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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disponibile elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento( 31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati( 32):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche
( 34) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche
e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di
cui egli dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare ( 35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No ( 37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico
Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione ( E) 2016/7 della Commissione
del 5 gennaio 2016.

I. Premesse
In data I 9.04.2016 è stato pubblicato sulla GU n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante "Alluazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione

dei contrai/i di concessione, sugli appalti pubblici e ulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei se/lori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contrarti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture" (di eguito
Codice).
L'articolo 85 del prefato provvedim nlo normativo recepi ce l'articolo 59 della direlliva
20 I 4/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico
europeo (di seguito, per brevità. DGUE).
Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE
20 I 6/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del! Unione
Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento
de quo. lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione .
li Regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web: http://eur-lex.europa.eu/legal
contentl/TffXTl?uri =CELEXo/o3A32016R0007.
Ai ensi dell'articolo 85, comma I, primo periodo, del Codic al momento della presentazione
delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in
vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità aJ modello di fonnulario approvato con
il citato Regolamento dalla Commi sione europea.
In seno alle Istruzioni poste a corredo del Regolamento, è consentita agli tati membri la
facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel
dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.
elr esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle
mmini trazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al
corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando altresì,
uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. i evidenzia, peraltro che
sarà necessario un periodo di perimentazione applicativa in subiecta materia al ftne di poter
adeguare le pre enti Linee guida alle eventuali ed ulteriori e igenze applicative che, medio tempore.
do essero emergere, apportando, per l'effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al pre ente
documento.
Le presenti Linee guida sono tate predisposte ulla base dei contributi forniti dai oggetti
istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio Legislativo di
questo Dicastero con proprie note prot. n. 27635 del 15.7.2016 e prot. n. 27819 del 18.7.2016.
1
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Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE
La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle
amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso
I adozione di un modello autodichiarativo previsto in modo standardizzato a Livello europeo, e
basato suJ possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli
moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la
partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.
li DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di
contratti di concessione e di partenariato pubbJico-privato disciplinate dal Codice
Il modello di formuJario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei
contratti di importo inferior alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, fatta eccezion per le
procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo
inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della
singola stazione appaltante.
Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna
l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle
procedure competitive con negoziazione nei dialoghi competitivi o nei partenariati per
l'innovazione.
Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara di cui all'articolo 63 del Codice comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal
predetto articolo 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità
della stazione appaltante procedente.
A decorrere dal 18 aprile 2018. il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma
elettronica
Prima di tale data il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma
cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo
dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico mes o gratuitamente, a dispo izione dalla
Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale
ervizio consente di compilare iJ DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano
l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato
elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utiLizzarein tutti gli altri casi.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura
di appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e
siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il
modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità
messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. arà..,
ovviamente, possibile riutilizzare le infonnazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati
(ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tabiet, server... .)
dell'operatore economico procedente .
uccessivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di e ecuzione del contratto
d'appalto il formuJario per il DGUE, opportunamente adattato, può es ere utilizzato per presentare
le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte
le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono
essere indicate anche con appositi richiami nel modello dì formulario.
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truttura e modalità di compilazione del DGUE
Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in so tituzione dei certificati rilasciati
da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte delroperatore
economico di:
non trovar i in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice;
rispettare, nei casi previsti. le nonne e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di
candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'articolo 91 del odice.
Il DGUE è articolato in sei Parti.
La Parte J contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulfamministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Lntutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il
servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico. le
informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di
appalto rispetto alle quali sia tato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette alrobbligo di pubblicità sovranazionale,
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.
e gJi appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre
compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).
Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:
- codi e fi cale della stazione appaltante;
- CIG·
- CUP (ove previsto);
- codice progetto (ove I appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).
La Parte O, contiene le informazioni sull operatore economico e sui propri rappresentanti,
suJl'eventuaJe affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al
subappalto.
In riferimento aJle informazioni contenute nella uddetta Parte sj forniscono i seguenti
chiarimenti:
I) Le informazioni da fornire relativamente aJI eventuale i crizione deU'operatore economico
"in elenchi ufficiali" o al posses o di "certificato equivalente" si riferi cono alle previsioni di cui
agli articoli 84. 90 e 134 del odice .
In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B
e C del DGUE. ma forniscono unicamente le necessarie infonnazioni nella ezione A della Parte II:
- gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi
o che siano in posse so di una certificazion rilasciata da organismi accreditati, ai ensi
dell°articolo 90 del
dice;
- gli operatori economici in possesso di ane tazione di qualificazione rilasciata dagli organi mi di
attestazione (SOA) ai sensi dell articolo 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro;
- gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da istemi di qualificazione di cui
ali articolo 134 del Codice, nel caso di appaJti nei settori speciali.

3

22353

22354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

l'iscrizione, la certificazione o I ane tazione ut supra non soddisfino tuni i criteri di
selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non oddisfatti nella
suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.
2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'
articolo 45. comma 2, lett. d), e),j), g) e dell articolo 46, comma l, lett. e) del Codice, per ciascuno
degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni
ricb.ieste dalle Parti da n a VI.
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui ali articolo 45. comma 2, lett. b) e e) ed
all'articolo 46 comma I, lett. j) del Codice, il DGUE è compilato separatamente. dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici i i indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la
denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo
45. comma 2, lettera b) o e) o di una ocietà di professionisti di cui al sopra citato articolo 46,
comma I, lettera/) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
3) In caso di avvalimento (Parte Il, Sezione C) l'operatore economico indica la
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di
avvalimento. Le impre e ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla
ezione A e B della presente Parte, dalla Parte Ili, dalla Parte IV e espressamente previsto dal
bando, dal.I avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni
appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi
della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
on de e considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sotto critta dall'impresa ausiliaria
con cui que t'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione. per tutta la durata dell'appalto. le risor e necessarie di cui è carente il concorrente.
Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.
4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende
subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'articolo 105 comma 6 del Codice, indica espressamente i
subappaltatori prop ti- questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste
nella Sezione A e B della pre ente Parte, nella Parte Ill, dalla Parte IV se e pressaroente previsto dal
bando, dall'avvi o o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo I onere delle stazioni
appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle impre e subappaltatrici nelle
compresa la fase di esecuzione del contratto.
succe sive fasi della proced~

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara,
come di ciplinati dall articolo 80 del Codice.
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo
57 paragrafo I della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'articolo
80 comma l.
Con riferimento a questa ezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di
condanna con entenza definitiva. occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle
previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 80, inserendo anche il riferimento aJ decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta. ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale.
Inoltre è necessario indicare i oggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso
riferimento all'articolo 80 comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai
oggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte
dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata
4
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infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di e elusione inserendo i dati
inerenti la tipologia del reato commes o, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti
l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la
pubbUca amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire
alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato articolo 80 l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente alutazione delle
misure ivi contemplate poste in essere dal!' operatore economico finalizzate alla decisione di
escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del
mede imo articolo 80.
A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello chema di DG E allegato alle
presenti Linee giuda alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.
La ezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato articolo 80 del Codice.
Le informazioni contenute in questa ezione vanno integrate inserendo il riferimento anche
alle tas e, coer ntemente con le opra citate disposizioni del comma 4 dell articolo 80.
Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi
posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte. tas e o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il
pagamento o la formalizzazione dell impegno siano intervenuti prima della cadenz.a del termine
per la pre entazione della domanda di partecipazione alla gara
La Sezione C i riferì ce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali previsti al comma 5 d I citato articolo 80 del Codice.
Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto
ambientale, sociale e di lavoro (articolo 30, comma 3, del Codice) con I indicazione delle eventuali
infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezz.a del lavoro, coerentemente alla previsione di cui
alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'articolo 80.
on riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DG
vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato articolo 80
inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizz.azione del curatore fallimentare all'esercizio
provvisorio di cui ali' articolo 110, comma 3. lettera a) del odice nonché l'eventuale
autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità
aziendale ai en i dell articolo 11O, comma 3, lett.era b) del Codice. Tali specifiche previsioni sono
state utilmente contemplate in eno all'unito schema di DGUE.
Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C. dell Allegato 2 recante il
Modello di formulario per il DGUE al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016
ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera e) di ciplinante l'eventuale stato di
arnrninistrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste
nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell ambito del vigente ordinamento
nazionale. Anche 1 ipote i prevista sub lettera j) del prefato Modello di formulario anne o al
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 , non e sendo contemplata nel Codice,
va eliminata.
Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che
esse i riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' articolo 80, comma 5 lettera e) del Codice.
Pertanto sarebbe opportlmo richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.
'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è
contemplata ai sen i della successiva lettera d) del medesimo articolo 80. comma 5, del Codice.
Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo
cli esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'articolo 80 del Codice.
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riferimento alle fattispecie riportate nella pre ente ezione relative, rispettivamente, agli
accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di
appalto o concessione , si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente
Codice e, pertanto, vanno eliminate.
A tutte le fattispecie ur supra richiamate nella presente ezione, si applica I istituto del eif
cleaning di cui ali articolo 80, comma 7, il quale prevede anche con riferimento alle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 5 che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al per onale , idonei a prevenire
ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla
stazione appaltante di valutare - secondo quanto previ to dal comma 8 del opra citato articolo 80 l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (se/f-cleaning) poste in essere dall'operatore
economico al fine della non e clu ione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l' istituto
del seif-c/eaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta Lapena accessoria dell'incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della ste a.
Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato articolo 80 in ordine
all'i tituto del eif-cleaning, si è provveduto ad inserire nel DGVE allegato , in appositi campi , le
richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra rictùamate ipotesi .
Con peci.fico riferimento alrapplicazione dell ' istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera e), disciplinante gravi illeciti professionali , è opportuno segnalare
che, come previsto da11articolo 80, comma 13, saranno adottate dall A AC apposite linee guida
volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione
dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell ' esclusione o meno degli operatori economici dalla
procedura di gara.
Tn ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente ezione,
concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica
dell assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui
si dichiari I esistenza di tali ipotesi - pecificare nella successiva
ezione D gli estremi
dell'iscrizione nel casellario informatico dell ' ANAC di cui ali articolo 213, comma 10, del Codice.
Con riferimento alle ipote i di cui alle lettere e) ed) del riquadro in com.mento, non trovando
corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate .
La ezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.
ln particolare , i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'articolo 80,
comma 2, comma 5, lettere./) , g), h), i), I) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/200 I . Pertanto , è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna
delle suddette fattispecie . i è provveduto in tal senso nello chema di DGUE allegato alle presenti
Linee guida.
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato articolo 80 (cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs . n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa dj cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto) è
necessario indicare nell 'appo ito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs . n. 159/20 t t .
i segnala, in particolare , che relativamente alle fattispecie crimino e in argomento non si applica
l'istituto del se/fcleaning.
Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere./) g), h), i), /) e m) detr articolo
80 comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere , in caso di risposta
a.ffennativa e quando ne sia consentita l' applicazione , l'indicazione della fonte pre o cui reperire la
documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l' applicazione dell'istituto del se/f
c/eaning di cui ai commi 7 e 8 del citato articolo 80.
Inoltre , l'operatore economico dovrà indicare e si trovi o meno nella condizione prevista
dal! art. 53, comma 16-te,, del D.Lgs. n. 16512~1 (pantouj/age o nwoMng doo,s) qualora•;

(

22357

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex
dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
La Parte IV contiene le informazioni relative ai requi iti di selezione previ ti daJl'articolo 83
del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo articolo 87.
ella parte IV Sezione B Punto 6 e nella ezione C Punto 13, po ono essere previ te le
dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità conom.ica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell elenco dei requisiti
individuati nei punti precedenti.
L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richie te
dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avvi o. bando o documenti di
gara, altrimenti si limita a compilare la sezione a 'Indicazione globale per tutti i criteri di
elezione , qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di
gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono
direttamente la docurnentazion accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di
cui all'articolo 8 I del Codice.
La Parte V contiene I' autodichiarazione dell operatore economico che attesta il
soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dal! Amministrazione aggiudicatrice o dall nte
aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sen i dell'articolo 91 del Codice.
Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure
competitive con negoziazione procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.
La Parte V1 contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la
responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su
richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti. a meno che
I Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la
documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di
cui all'articolo 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.
Le dichiarazioni suddette devono rich.iamare espressamente ed essere rese in conformità agli
articoH 40 43, 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
Da ultimo, si evidenzia eh.e, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate
l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche
l'Autorità pubblica o il oggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti
aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto
dichiarato dallo stesso operatore economico.
Inoltre, affinché le Ammini trazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori pos ano ottenere i
riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta
anch le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente
ai propri parametri identificativi.
Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'articolo 81 del Codice
prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale tecnico
professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita
attraver o la Banca dati centralizzata ge tita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. il cui funzionamento sarà oggetto di
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l' ANAC e l'Agenzia per l'Italia

dig;taJ,(AGID).

7

Ai
/

1

\

22358

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212
del Codice. per il tramite della Cabina di regia di cui al mede imo art. 212 sarà messo a
disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti
informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri tati membri.

8
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MODELLO DI FORMULAR IO PERIL DOCUMENTO DI GARA

'I O El IROPEO (DC E)

ulla prottd ura di appalto t ull'am mini trn ione aggiudicarric.t o tn tt aggiud icaton

Parte I: l 11form uioni

Per le procedure di appalto per le quali è slalo pubblicato un avviso di indizione dl gara nella Gszzetta ufficiate del/Vn,one
europea le informazlonl richiest& dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare• compila,. li
OGUEsia utilizzato Il servizio OGUEelettronico (1) . Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando I') nella
Gazzetta utf1ciale dell'Unione europea :

GU UE S numero D,data

-pag. 0,
l[ l

Numero dell'avvi o nella GU S [I(][ J[]/S [][ ][H ](][]{][I[

Se non è pubblicato un avvi$0 di indizione di gara nella GU UE, rammlnìstrazione aggiudicatrice o rente aggiud,catore deve
compila,. le Informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto :
Se non sussiste obbligo di pubblicazlone di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'lndlvidUllZione univoca della procedura di appalto (ad esempio U rimando ad una pubblicazione
nazionale) : [ ....]

a livello

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURADI APPALTO

Le Informazioni richieste dalla parte I saranno acqu · il& automaticamente a condizione che per generare e compil;,re li OGUE

sia utilizzato il servizio OGUEin formato elettronico . In caso contrarlo teli Informazioni devono essera Inserite dall'operatore
,
eeonomlCO
ldentlta del co m mitt ente

e')

Rlapoata:

Nome

Il

Codice l'ìscale

Il

DI quale appalto al tratta?

Rlspoe ta:

Trtolo o breve cle><:nzme dell'appalto

e')

Il

Numero dJnfenmento attnburtoal fascicolodaJl'ammintStrazJone
agg,udocatnce o ente agg,udlcalDnl (ove es,stente) (')

Il

CIG

11
Il

CUP (ove p,evisto)
Cod1ee progetlD (ove l'appalto
europei)

Tutta le oltre informuion

I

.-

1WV1Z1dola

1111finanziato

gr-..-.

e>--•

mclcatNOuwazatocomemeno
avvtso
______
Lo_,
"' 111
pertodfco

,$i

dall'opOl"Otoreeconomico

.,..,,,.....,...
• dllj>ollzlDr10OG\JE n ~-..,
di dle pon!Wlt-di ~ utiiua10 a,me mezzn par indn la gara opp.n WIblindOdi gan

. del k>mèon
ll<Xlf10IT1'CI

121 Per lii •.mmlntllrazJonl aggfudk.atrtcl : w, 1wlso

l<ll

Il

l In tutte le eezlonl del DGUE devono o;. ,,.. inHrb

C0mmlua>e ~

dogli-on

o eolinennato con fondi

par ndft la ga,a
l pu'1!011dol-

.-o-

oggudlcara .

dogi!"""

P.,- gli .na aggludk;.atorl

awtao ~ di un elltlml di qu•Hftcutona.
unbando
lncaodl_..conglUl1U>-.Io--dl1Utb1COIMIIII.-J
 di oa,wo un

Cfr P1,R1Il 1 1 t Il 1 3 dehwllo o benda~
Cfr pu'llo111 1 oorawusoo tam pertninte

1
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O: lnformnioni su ll'operatore economico
A. INFORMAZIONISULL'OPERATOREECONOMICO

Dati ldentlflcatlvl

RlopOSt,,:

Nome

rl

Partrta IVA. se appllcablle

l I

Se non è apphcab1'8un numero dì partrta rvAindicare un altro numero d1k:lentrficaZtOM
naz,onale, se nchJesto e apphcablle

l I

lndlnzzo postale

I

.]

.......)

Persone dI contatto (")

I

Telefono

I

I

PEC oe-ma1I

I

l

I

I

(01dmzzo Internet o

s,to web)

(o,.,

.,.,s19nte].

lnfonnazJonl generali ~
L'ope181Dreeconomico

Rloposla:

e una m,croompresa. oppure un,mpreoa

plccola o.,,..,,.

(7)?

Solo ae l'appalto • riservato ("): ropan,1Dfeeconomico6 un laboratorioprotello, un'
~"""'""" sociale"(") o provvede areleCtUJOne
del conlnltto net conteslo d programmi d•
lavo,o protetti (ar1icolo112 del Cod1<:e)?

[I SI( l No
(]Sl(]No

rn caao aff•rmatfvo,

qual 6 la percentuale comspondente d1 lavoraton con dlsab1h1ào svantagg1ab?

I

. ·-·

I

Se ncl11es1D,specifican, a quale o qua~ cab>gone di lavoratori con dlsabllìlll o
svantaggiati apparteogono I dipendenti ,n_ti
(.

I

Se pe,1JnenIe l'open,tore eoonorn,co 6 isctitto in un etena> ufficiale di ,mprend!IOrl,
fomrtori , o prHlalDri dI ..,rv,zl o poss,ede una certificazionenla&Cl8ta da organismi
acc,editab , a, sensi dell 'arlleolo 90 del Codice ?
In caso affemiatJvo ·

11Sl I l No 11Non appl,cabile

Riapondore compilando
lo altrw parti di quosta 1ezlono, la 1ezlone B e, ove
pertlnonto, la seziono C della presenta parte, la porte lii, la parte V H appllcablle , •
In ogni ca10 compilan, e llnnaN la parte VI.

.,
b)

Indicarele denom,nu,one dell'elenco o del c:er1Jflcato
e, se perttnenle, ,1pertinente
numero d1 1scm,one o detta certmcaZJone

a)

I ······

I

Se d certJflceto d1l$CllZJOMo la cerllf1CaZJOne
è disponibile etellronicamenie .
1ndtcare·

b)

(indlf\zzo w.tb . a"""11ào organismo dI
eman8ZJOne, nferimento pn,cisodella
documenlaZione)

I
e)

~

IndicareI nfenmenb In bno a, quai 6 alata ottenuta l'iscnzìone o la certrficaZJOne
e,
se """'nenta, la ciasslfiCOZIOlle
nc:ewtanell'elenco ufficiale

c'"i.

R4)1111
... Il nonnazm

••
"'

per ogn

pa"IO'\a

d oootatto 1llrie vorte quanl.o r.cessano

""'e-= -· • - .......
- Q----..-••llnlo«upano
reaHzz.ano tamnto

,, e~
IIICCOII-36)

-

CornmisM,no

c)I .

I

I

..

I

I

l

-

t --

(GU L 12• Ilei 2052003. pog

10e1tlffnPf9U: rnpcue d'W
meno di 10 penona I
un
a"l"UO oppn un l0ta di bllnco llnfU) non aupertort • 2 mllonl dJ EUR
PICCONI
fmpnu: mp,9.e che occup1no fMt'IO cl 60 p..-.ona, e r881uano un ltlhnto amuo o Ll"I tot&le di bdlnclO lnlM'.I non wpario,t ~ 10 ,ni~
• E.OR
cho ,_ -,.ngono
alla._..
dolle llllcn>lmp,... n6 • quella dolio piccolo lmpnM che occupono mono di 250 ponc,ne •,
11-1; ~,.
QJ1fatturwto annuo non~
I .SO~Uonl cl EUReJo I cu toblle cl blando annuo non aupua 1.U mllk:,nidii EUR
Cfr ,pinom1
5delbanoodjgara_
Un'~_.
ha po,-~
l'rli.g,w.,ooa oocaloe p,o(essoono,e-~-I01..-itaggla!e
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-n

l 'lscnz1011eo la certilkaz>one comprende IUtb I cnten d1selezKJnendl•esb?
In caso di rlspoot. nagaHva alla

d)[ J Si[

l No

d):

ln11ri.. ln ottr. tutto le lnfonnazlon l mancanH nena parta IV,  tzlona

A. B, e, o D

secondo il c1s.o

SOLO se rlehluto dlii ,,-,,.ma

avviso o bando o dlii document) di gan :

e) L'operatore econo=

potrà fomite un certificato per quanl0 nguarna U pagamenl0
che permetlano
dei cootn!Mi previdenzJIIIJe delle lmposie, o lom1n1lnfonnazion,
o all'ente aog,udlca1ore di ottenere direllamente
atramm,n,slrazi one agg1ud1C11bice
tale documentoaccedendo a una banca da nazionaleche sia d1spon1bde
gratuitamentein un qualunqueStalOmembro?

Se la documenlaz1011epertinente e d,sponlbde elettronamente

e)[ J SI I I No

,
di emanaz.one
o organìsmo
web,aut.onta
(1nd1nzzo

. 1nd1e11re

nfenrnento preaso della documenlaz>one)

I
economico , 111caso d1 oontralb d, lavori pubblia d1 Importo
Se pertinente r-tore
supanore a 150 000 euro , è In pouesso d1 attestaz./ofle rilasciala da Socie!à Organmml
84 del COCl,ce(&etton ord1nan)?
d1Attestazione (SOA). ai 5811sic1e1rar11co1o

I

I

I

I

[]Si()No

ovvero,
è In poueuo di attestazione nlasaala neN'ambdodet Sistemi dJ qualificazionedi
att'artJcolo134 del COdlCO,pr,MSb - • settori opec,ai,

CUI

Il

Si() No

In cuo •ffetmati vo

a/

lnd,care gli estremi del'atteslaZJOna(denominuione del'Organi•mo di 1t1e0iaz10na a)
ovvero S1s1Bmadi qualilicazione. nume,o e data del'attestaZJOoe)

bJ

Se l'a!leslazlone di qualificaZJone è d1Sponlb;teeletlronic:amente, indicare

c)

lnd,care

se

ran:estazlone
d)

[......... ..... J
(Indirizzo web, autoritào organismo di
rilenmento p,eclso della
emanaz,ona.
documenlaz10na)

b)

C)

pen,nente , le categone di qualìficazione alla quale sI nfensce

I

... I

I

.. I

I ..... . I

...

l

d)(]S i[JNo

L'atteslazKJne di quallficazJone comprende tulb, cn1efl dJ selezione rich1esb?

di -stazione di quallticazlone
SI avìden%la CM gU opentort economici, Iscritti in elenchi cli clii all'trticoto 90 del Codice o in poosklO
... nlasellta da Slllteml di
di 111.. 114 o In polMSIO
SOA (per lavori di Importo $Uperiont t 160.000 euro) di cui all'trtlcolo
quahflctzlone di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni e• C della Parta IV.

Forma della partecipazione
l'opararore economico

:

panoc,paalla procedura

Risposlll :
di appalto insieme

ad altri ( 11)?

()Si(}No

In caso tn.rmativo

fom,scano un DGUE dlSbnlo
accertarsi eh• gt, altn operatDn 111eressab

In caso affermativo

:

•)

Spec,r,care
GEJE. rete
comma 1,
speclfia_ecç

b)

lnd,care gh altri operaton econom1C1che compartea,-,no elle procedura dI appalto

Il ruolO delfoperatore oconomlco nel raggruppamento , ovvero oonsorzKJ,
di Impresa d1 cui ••· art. 45. comma 2. letl. d). e), f) e g) e alrart. 46.
letl. a). b). e). d) ed e) del Codice (capofila responsabile di oomp<b
_)

c) Se pertinen1e. lnd,care Hnome del raggruppamento per1e<:1pa,11e
d)

Se per11nente. Indicare la denomtn8ZIOl1edegfi operaIon eoonofTIICifaceni perle dt un
di
consorzio d1cui all'art. 45, comma 2, lett. b/ e e). o di una soaelà di l)l'Ofesslonosl>
cui all"articolo 46. comma 1. lett. fJ che eseguono le preslazloni oooetlo dei contratlo

110i

a)

I

.. I

b) [ ...

. ... .. I

e). [ .

-

d) . [

.. ...

I
I

neBa0flttffic:abone
10nO n:iic:ao
ciaNdicazJone
I nfenmeob• revemuakt
di un ~
nelrllfflt:lilta
Sp11afJcarn1u11
1 conwzfo , ~nt.ventun o altro
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Rlspostll;

Il

Se pertinente, indicare 11lotto o I lotti per I quali ropera\ore econom,co tnlende
oresentare un'offerta

B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DEU'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e 1nd,rtzzodelle perscnt, abililale ad ag,re come rappresentanti.,vi compresi procuraron e msbtori.
dell'operatoreeconomicoa, fin, delle proceduradj appaltoin oggetto,se intervengonopi(} legali rappresentanbtfpelete tantevolte quanto

necessano
Eventuali rappresentllntl :

Rispostll ;

Nome completo

{
I. .

l·

I

I

•• nc~mto. indicare altresi data e luogo di nasata
Posizlone/1110lo Id

ag,re

lndinzzo postale:

I ..

Telolono

[

I

E-mai

{

I

Se neoe,sano, fornire preasaziom suOarappresentanza(forma,

I

l

ponala.
scopo, finna congluma)

···'

C· INFORMAZIONISULL'AFFIDAMENTOSULLE CAPACITA01ALTRI SOGGETTIIAttJcolo89 del Cod,ce-Avvahmen1Dl

Affidamento :

Risposta :

L'operatoreeconomico fa affidamento sulle capacità di altn soggatb pe,
soddisfare I cnten di selezlone della parte IV • rispellare I cnter1o le
regolo (eventuali) della parte V?

I )Si ()No

In caso aff&rmattvo;

Indicare la denomina"°""

degli open,lon economici d• cui s, 1nll>nde

I

I

awaters1

--un

....

I

lnd1Cll111
i requiSlboggetto d1avvalimento

.)

-----on1Aa8

-IOdMOmniw<lnB<legl--ooor,omod,ru
ar,t8'"de..,.,_, """"°lfi"911"""11t-•p,e""1lar81"11'QMQJNI
soggotll
dolll
d•ff• par,.__
IV.,... poni• doli.
S.n01lche
,,.
___ parta VI.
,_ogliorga,liSn>loa>Cl
..... nonlao:on,pa,terollgrlrm>O~-•
.... -npartlCClore-lf1ISl)O(IIOblldol
ct:1!1119>00ll8quaMe...-ot...,..,P<""'""dl""""'-quolldlwrapef111.,...,.,,_~perreNQJZJOnedoe'opon
Jneuo.-o.

DGUEO""""'
-~•firma"'°"'

fll&IMHh.""'

_...-.--nl

O INFORMAZIONICONCERNENTII SUBAPPALTATORISULLE CUI CAPACITÀL'OPERATOREECONOMICONON FA AFFIDAMENTO
(AR1100lO 105 OELC00CE- Su8APPAI.TO)
(Tale NDm1•6docon,pll>n-•lo

lnfonnlzlo1,l_,.,Kj!lòcltomonto

rl<~tnlo

dall'•-•ll!lludlca1rlceodall'_.....,_,_

Subappaltatore:

Risposta :

L'operatore econormco intendesubappahare parte del contratto a

I )Sii

7

)No

tem?
In caso affermativo :
Elencara le prestazlorno lavoraztont Che si intende subappaltare e
la retanva quota (espressa In peroentuale) sulf1mporto
oontrattuale·
Nel caso noooano le condizioni d1 cui aH'ar1ieok>105. comma 6,
del Codice , indicare la denommanone de, subappaltaton proposb

I

l

I .....

l

(

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

)

Se rammlnlStrulone
aggludic.a!rice o l'anta awiudicatora riçhf9de npllcltamenbl qufffe lnlonnazionl In aggiunta lnlom,azlonJ daOa
pr.. uzione, ognuno del aubappalatorl o catogorle di aubappaltatori) lnl,WHMti dovn compilare un proprio D.G.UL rom.ndo le
infom>Uioni tlchlffll dalle aaz:ioniA• B della ~•bi
l>!lrta,111111•
peri.o Il, dalla parto IVove portlnant• •da.Ila.,.,..,VI,

4

l

22363

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ARTE lii: M OTI I DI ESCL

IO, E (Micolo

ao del Codice)

A. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'artioolo 57, paragrafo 1, delle dltl!lbV11201"412WEslabditce I seguenti motivi di esclus,one (Articolo 80. comma 1. del Cod,ce) ·
1.

Parteçipazlone a un'organ1ZZ8ZIOne
criminale (' 2)

2

Commone('ì

3

Frode('').

4

R8"b

terronsbclo reab conllè$"' al at1Jvità-

( '\

Riadagg,o di provonb d1attMta criminose o finanZJamentoal terronsmo ('"):
6.

Lavoro minorile e altre ronne di tratla d1esseri umani( " )

CODICE

7

Ogm altro delitto da cut <lenvi, quale pena accessoria
comma 1, del Codice\ .

r,ncap.acitàdi eo<1trauarecon la pubblicà arnm,n,&ln!.zJone
(iettenl

Motiv i 1eg,.ti • condanna penali al aena i d&lle dlspoalzlonl
nazlon1 U di attuazione dol motiv i etabllltl daQ'ortlcoto 67,
paragraJo 1, della dlnttllv  (artia>lo 80. comma 1, del Codice) :

Rlopo9la :

I &Oggetti di CUI all'art 80, comma 3, del Codice sono li.a~
condannati con 1entenza deflnft:Jva o decreto penale di condanna

[JSl[]No

divenuto im,vocabl le o sentenza di applicazion e della pena richies ta
a, senti del'erticolo 4-44 del Codice di procedura penale per uno dei
mobv1 A"ldbti $Opti con sen1enza pronunciata non più di cnque anni
la o. indipendentemente dalla daradella sentenza , "' 1eguito aU1
quale sia ancora appheeblle un periodo d1 esclusione stabJllto
direttamente nella sentenza owero de.sum,bde a1 sensi detran. 80
comma 101

g) arb0olo80

Se la documenlanone peronenm è d11pombileele!lromcamenle. Indicare
(1ndontt0 -b. aulontà o organrsmo di emanazione. rfenmento preaso

della documenllzione)

.... I

[....

...

I

-1

lc'"l

In cu o arr.nnativo , indicare('')
a)

la data detla condanna del decreb penal e d1 condanna o defta
sentmtza d1 applicazione della pena su richiesta, la <elativa
durau, e Il reato commosso tra quelli nportab al 'ar1>:olo80.
comma 1 !otteni da a) a g) del Cod,ce e I motivi di condanna.

•>oara[ J.durata [

], lettera comma 1. •-

b) dati identdica1Jv1
delle poBOne condannata [ L

b) [ ...

e) se stabllrta dorettamen10 nella sentenz.a di con danna la durala della

e) durata del pariodO d'esclullOOe

80 ( ). fflOCM~

I

J

I

), lette<a comma 1. •-

801 ),

pena accessoria. Jndìcare

"" a.-1>1g42)
""

Qullo
..._

-rto

8farùeolo 2 dola -

aro<bedo 3 11o11a
con-,wno

QU8(lro 2008/841/GAIliii Consiglo . del 24-2008.

19la1MJ
• -

o.,,_

conoo la conuzooo ,_

quale

,...,..,

·-

conllo

lo avn,naW-

(GU l 300 ~1

112008

eon.ntà .._
o dogi, Sol nwnbn ~
2003/568/G,'J ael Cens,glu . Jlol 22 1,Jg1,o
2003. -·
alo ioCU1
coniro la
canmooe coo, come no1 ,_

sono-1\tuJOnari

-

(GU C 1i5 liii 25 B '11197
, pog 1)
2. psagrofo 1, OOlla_,.
CX>1TUZJOM
privalo {GU L rn2 Jlol 3172003 , pog !><) o.delf-ogg,udlCllllc:a
(oénla-)o--oconotn00
11• 1 J+J•~ oatranJoolo 1 denà COrNenzbna1'99bva
a111aneta degti neress, lnamJari deA1e
Comntè eu:q>ee (GU e 3t6 del 21 n 1995_pag_~}
,,. OUII dallnil1 agli•1 o 3 dell òoalJono quadrodel~
. del 13 giugno 2002.lkAI lotla COOlto I"'"'""'"'°
(GU l 1&4del 22.6 2002. pog 3)
.-O
O<
I 18nta1M>dlconwnott...,unodi1a, ,_ .oomolnck:aloar- 4 diOOCIIIOno
qu,odro
,,.
Qual  ra>1oCOIO
1 dell -•
200M!O/CE del europeo o del Ccnoigl,Odel
2005. -.
Ilo pntY11112010 
-diliadaggtoJlol-dlO!Wù-•dl-dellem>nsmo(GUlJ09deJ25112005.pog
15)
Ql,oli domb  ratl<Xllo 2 _,.,.
2011138/UE liii P....,_
..._
e dli Conllglio. del 5 2011, oonc:omenteIOdola 111111a
di ....,
..,_.,.
____
•--•-,.-OJ1o1Cc,r,sigllo2002A529,IG.<J(GUL101del154.2011,pog
1)
""
Rtpet«a &antevOb quanto necessano

noi......,

----l"ilbgozow
,'"""""°·

•n

""~•-

---

di-.""""'""°",.

26-

°"'""'

Clii_,,.-

•la,.......,.,.

..
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caso d, sentenze di condanna. rope.-.to<e economico ha adot1àto
nonostanie
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabtktà
l'os,stenza dt un per11nenlemotivo di esciusNlne20l utodlaclpllna o

[) Sl[}No

"Stlf-Cleanlna•, cfr. articoloao comma711
In uso •ffannativo , md1C8re
1)

la sentenza di condanna definitiva ha ricono!Ciulo l'attenuante

()Si[)

No

della collaborazionecome definitadalle smgolelatttspeaedI reato?
Se la sentenza delin,vva dJ condanna prevede una pena
detentwanon super10rea 18 me.s,?

2)

[ ) SI 11No

3) In caso d1risposta llffennabvaper le ipotest 1) e/o 2). i ooggetti
di cui all'art. 80, c:ommo 3. del Codiotl

9

hanno nsarclto Interamente i danno?

Il

s! $Of'fO ,mpegn•tiformalmente• nsarerre,1denno?

[)Sl[)No

m111ure
di
4) per le lpot"' 1) e 2 l'operatore economico ha -10
,,._
tecnk:O o o,ganluintvo e retal!Yi al personale .:Ione, a
pnr,en,re uttenon llloclti o ""'" ?

Sl[)No

[)Si[

)No

In caso llffennatvo elencare la documentazione pertinente I
) e, se
disponibtle elellrooicamente, ond.:are (indinzzo web. autorrtà o
o,g1111ismo
dt emanazione. riferimento preciso della documentazione)

I.
5) se le sentenze di condanne sono stalB emesse nel confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 CO!Mla 3. mdicare le misure che
dimostranola completaed effettivadissociazionedallacondolla
oenalmente sanzionata

Il

I ...

I

,

[...........

B MOTIVI LEGATI Al. PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di Imposte, tasse o contributi previdenziali
(Artlcolo 80, comma4, del Codice)

Risposta :

L·open,tore eoonomico ha soddisratto lutti gli obblighi relativi al
pagamentodi Imposte, tasse o contributi previdenziali, sta nel
paese dove è stabilito s,a nello Slato membro dell'amministrazione
aggludicatnce o dell'ente agg1Ud1C31ore,
se diverso dal paese dì
stab<hmento?

l]Sif]No

Imposta/lasse

Contributi previdenziali

In caso negativo , indicare
a) Paese o Stilo membro interessato
a)[

.. .... . . J

a)l

b)[

I

bl(

b) DI quale 1mponoSItratta
e)

l

....

l

Comeè srata srabirrtatale inottemperanza

1) Mediante una decisione g,udJzianao amm1nistrawa

c1) 11Sì[ J No

-

Tale deCtsioneè defin1bvae vincolante?
Indicare la data della sentenza d, c.ondannao della declSIOne

-I

-

Nel caso dì una sentenza d1condanna. se stabilita
dlrettamente nella sentenza dì condanna. la durata del
peoodo d'esciUSIOOe

-[

2)

In altro modo ? Specificare

c2) I ..

d) L"operatoreeconomocoha ottempernto od ottempeterà a suoi

c1)1 ) SI[ J No

[JSl[JNo

.. ..

dHISillNo

[]Sl[]No

l
.l

....)

-I

J

-1.

..

"

J

c2l( .

...

l

dHlSIIINo
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, pagando o impegnandosi ,n moClo vincolante a
pagare le ,mposte, le lasse o , conlribub prev,denziafidovub,
In caso affennatlvo , formre
compresi eventuali 1nteress,o multe, avendo effettuato 11
infoonazlonldetlaghate I
pagamentoo formalizzatol'impegno pnma della scadellZa del
lermine per la i:,resentaz,one della domanda (ar11alk>80
, del Codice)?
comma 4, ulbmo penooo

I

In caso affennatlvo , fomore
inlormaziorude11aglialeI .]

web, autontà o orgarusmodoemanaz,one, nfenmento
Se la documentazJonepertrnenterelabvaal pagamentoda1mpos1e (1nd1nzzo
21)
preoso della documenlaZlone)(
, 1ndocare
o contnbubprevldenz,ahè d,spon1btleelettronocamente

n

H

I

I

C MOTNI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

SI noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencatl di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazlonale, netravvtso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di • rave Illecito professionale" rientrino fonne diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
Interessi o lllecltl professlonall

ha viOlato. per quanto di sua
economioo
L'operatore
conoscenza , obbllghl applicabili ,n materia d1 salute e sicurezza
d1 Cli
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro,
all'arbc:olo80, comma 5. letl. a), del Codice ?

(21

Risposta:

[ J S1 [ I No
>--------------------------l

ha adottatomisure
In cuo lffennatJvo. l'operalore ecooomJCO
a dimostrarela sua affidabilitinonostanter~stenza d1un
aufflcrenti
perbnente motr,,o di esdus,one (autod1sclplina
o •Setf-Cleanmg. c:fr  rticQlo 80, comma 7)?

[ I Sl [ J No

In caso 1ffermatlvo , 1ndtcare

1) L'operatore economico
ha rtsarCllOinteramente Hdanno?
li.I è Impegnatoformalmentea riurcire il danno?

(JSl[]No

2)

l'operatore economicoha dottakl mmun,doc ratlen, tealico o
e relabv1al persona~ idonei a prev&rureuhenooilecruo
organazz:anvo

(JSl(]No

reati?

[)Sl[JNo
] e, se
In caso a!fermalJvo elencate ta docUmentazione perbnenlB[
o
dispon<bile elettronicamenta , 1ncf1C11C8.(Indirizzo web,  ut~
orvanismod1emanazione , nfenmen1D preaoo delle documentazione)

I! .

. I

I

.)

L'operatoreeconormco!Y b'Ova1nuna deile seguentisituaZJOru oppure
è sottoposto a un procedimento per raccertamento d1 una delle
seguenb artuazoon,d1CUIalfarbeolo 80, comma 5, 1ett.b). del C<>dice

[JSl{JNo

a) fallimento
In caao affermativo ;
,1curaton> del ra1Nmen10• •tato autonzzn> a1reserazlo provvoaono
a
ed <I stato autortzzato dal gludloe delegato • pa11eeip,are

proceduredi a!lidamentodi contralti pubbhci(3, lette a) del C<>dk:e)?

110, comma

[JSi[INo
In caoo  ffennativo1nd1C11regh eolr9mlde, provvedrnenb

[

II

·· I

neees:san<>
,t1, R.ipet.-. tante volte quanlO ___
2014/24/IJE.
"> Ctr91ocoloril._....
""

COlloomo 1tablib•!ino
-

•"""""""""'"'gara...,._<ld_
daf"""""'•-"°"""''"
dolp<9Hnle--""""'""'•-

,e -""'2

dìnllllVO2014/24/UE
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- la pertecipaZJOne
alla proceduradi affidamento
ò staiasubo<dlnata
a, sen11 dell'art 110. comma 5. all'avvatimento d1 altro _,.!ore
In caso alfermativo lodare

I ..

economìco?

b) llqutdaz,onecoatta

(]SI( )No

e) concordato preveo vo

(]Sì()No

d) è ammesso a eonco<dato C0'1 eontinuilà aziendale

(]Si[)No

In caao dl riaposla alfonmalhta alla-•
d):
- è stato autorizzato dal o,uctieedelegato al sensl dell' articolo 11o,
comma 3, teti. a) del Cod,ai?
la pertoeopaZJOnealla procedura d1affidamento é slala subo<dmata
a, sen11 delfart 110, comma 5. ell'avvaimento d, altro operatore
econom,co?

[]S I [] No

(JSl(JNo
1ncaso llffermabvo1ndJCare
l'fmpresaausi1iana

[ ........
L'operatore eoonom1CO
SIè reso colpevole dJ gravi Illeciti
professionali{'') dI OJIalrart. 80 00lml8 5 lett. e) del Codtee?

l'Impresa ausiiana

I

I

(JSi[JNo

In caso affermativo, fomire ,nl0flnaz,on, dellaghate, speofic:ando
la bpologia di 1nec1to
In caso alfennallvo , l'operatore eoonomicoha adottato misure di

11Si [ J No

autod,sc,phna?
In uso affermativo. indcare·

1) L'operato(eeconomico
• Ila nsarertointeramentèndanno?

[)Sl( ] No

- 11 6 ,mpegnato formalmente I risarc,re Il danno?

[)Si[

2) roperatoreeconomicoha adottiito misured1 canstten,tecntCOo

organtUatlvo e relabvlet personaletdones.a prevenireuttenonilecm o
reab?

) No

[)Si[)No
In caso affermatJvo elencare la documentazione peninente [
) e, se
d1-nib1!e elettmnicamente. .ndicare [IDdinzzo web. autorilà o
orgao,smo d, emanazione . rifenmenlo preaso della documentazione)

l

I

.....

n

L'operatore economico è • conoscenza di qualsiasi conflitto
[] SI ( ) No
di Interessi(") legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (artJcolo 80, comma
5, lett. d} del Cod10e)?

In caso alf~nnativo , fornire uiformaziorudettagliate sulle modalità
con OJIè Slato nsolto Il conllitto di 1nte<esS1

(

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza
all'amm1nlstrazlone agg,udicatric:e o alrente
ag91udicatoreo ha altnmenb partecipato alla preparazkme della
procedura d'agg1ud1cazJOne
(artxx>lo 80, comma 5, lett. e) del
Coaice?

[ ] Si [ ] No

In caso affermativo . lormre ITTformazJonl
dellagfiate sulle misure
adottate per prevenire le l)OSS!bi
i dlstorslOllidella concooenza:

]

I

L'operalore economicopuò confennare dr
a]

non ... .,..1 tHo gravementecolpevole di falso dichiarazioni
nel lomrre le ,nformaz,om richies1e pe, venliallll r assenza di
motivi dl esc:IUIIOf19o i rispetlo del criteri di aelezlone

I I Sì Il

b)

non avere occultato I.ahJntonnaz:k>n,?

[)S l [ ) No

,:,. Cfr
Ca.-

applcabi§e, • C1Uttto
nl!IZIOOa
ie. ravvi,o o DandO pe,tinenNI
lndk.oto nel dlrftlo nulonole, nol'owlao o--•

OY9

No

O I dOClmlWfb
di gBJ11

nel documontl di gon.

8
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PREVISTIDALLALEGISLAZIONENAZIONALEDELLOSTATOMEMBRO
ALTRIMOTIVIDI ESCLUSIONEEVENTUALMENTE
O DELL'ENTEAGGIUDICATORE
AGGIUDICATRICE
DELL'AMMINISTRAZJONE

Motivi di esclusione previstiesclusivamente dalla leglslazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, le (), g). h). 1/. I),
m/ del Codice e art 53 comma 16-ter del D Lgs 165/2001

Risposta :

Sussastono a caoco dell'operatore economk.o cause dì decadenza, dì
sospensklne o dJ divieto p<eviste daR'ar11c01o67 del deaelD leglslanvo

l)Si(JNo

6 settembre 2011 , n . 159 o dJ un tentabvo di lnlìl1razlone mafioSado cui
aJl'1rtioOIO84, comma 4 , del mede51mode<:reto. fermo restando quanto
previsto dagU arllcolì 88, comma 4-bo$ , e 92 , comrri 2 e 3, del decreto
leglslatM> 6 aettembre 2011 . n 159 . con nlenmento nspetbvamente
antimafia(Artk.do 80,
aie comuncaz,on1antunafiae effe 1nformaZ1oru

ondocare (1ncfortuo web , autontio organismodi
nlenmento p,easo della documemazione )

Se la documentazione pertnente è dosponlbole elettronicamente

I

I

emanazione

... J('"l

comma 2. del Codice)?
L'ope'81D<oeconom,cx,11 lloYa In una delle

seguenb srtuaziono7

è stato soggetto alla sanzx,ne onte<drtlh,ado cui alrar1ieol0 9.
comma 2, lettera c) del decfeto leglslabVO 8 giugno 2001 , n 231 o
ad altra sanzt0f'\8 che a>mporia il divieto dì contrarre con la
pubblica amministrazione . compresoI provved1menbinte<drtllvldi
ru, alrarticolo u del decreto legislativo 9 1pnle 2008. n 8 1
(Articolo 80, comma 5. lettera I).

(JS i l)No

è ls<ntto nel casellario

()S i ( )No

delr -'NAC

per

•-

infoonabco tenuto dal'OssetVatono
presentato false dochlarazlonl o falsa

per1mente è disponibile etettromcamente ,
, nfenmeMO
web, aU1Dritio or;amsmodi emana.none
· 1ndìnzzo
d"ldJcare
p,easo della documentazJOne)

Se 1a documentazoone

li

derattestazlOOe do Se la documentazione pertinente è dispon ibile elettronocamente
ntasc.,
al fini del
documentazJOne
. nfenmento
mdonzzo web , autDrilio organismo di eman8ZIOlle
qualifocazlone , per , penodo durante tt quale perdura r1SC11zione lll<focare
pn,aso dela d00lmentaz,one )
(Mbllo 80. comma 5. lettera 11).

.1 ..
fiducana do cui alrarticolo 17
ha VIOiato , d1Vl810do "1testazJ0<1e
della legge 19 m-,zo 1990 . n 55 (Artlc:olo 80 , comma 5. 1e11.erah)?

3

In caso affermativo

- 1nd:':n':.."!:,~

dell'a~mento

definitovoe l'autornà o organismodt

- la vtolaZJOneè staia rllll0$SII ?

Il

I

Si [ I No

I .

I•
(ISl(

) No

Se la documentaz.oone pertmente è d,spombole elettronlcamonte ,
ondocare,ndinzZOweb , aulDnlà o organismo di emanazione nlenmento
preclSO della documentaZJOne)·

I
in mgola con le nonne che dtsclphnano U dlflllo
dìsaboh d1cu, alla legge 12 marzo 1999. n 68
(Articolo80, comma 5 lettera //;

è

4

al lavoro eleo I I Sl I I No I I Non è tenuto ala disaplina legge 6811999
Se la documentazione pet11nent•è dosponlblle elettron,cament .e ,
'Indicareindmu.oweb, autonti o organismodì emananone. rdenmento
preciso de8a documentazione )

I

5

• stato v,ltlma de, reab previsb e puni11dagr. articoli 317 e 629 del
7 del decretr>-legge
codoce penale aggravab ai sensi delra, dalle legge
13 magg,o 1991 , n. 152. convertito , con modolicaZM>m
12 lualio 1991 , n 203?

Nel caso onCUI l'operatore non
lndare le rnobvlllonr

t

(numerod,pendenbe/o aUro)

I

tenuto alla doscipllna legge 6811999

- J.

I ..

( JSi ( J No

(26 1 Ripetere tante volte quanto nece•saoo

9
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casoafferma'bvo
[]Si(]No
- ha denunaa1D i tatti aU'autonta g1ud1Z1ana?

- ncorrono
, cas, prev,stt alfanicolo 4 . pruno comma della Legge 24
BO, comma 5, lettera Q 7
novembre \981 ." 689 (artiCOIO

(]Si[)No

,
Se la documentaziOne pertinente i, d1spo1ublle eletzrorueamente
web, autoritào otgamsmod1emanaz,ooe. nterlmenlO
indcare 1ncflrizzo
prodSO dela documentazione)

1 --

16

s, uova nspetto ad un altro panecipante ana medesima procedura
di affidamento. In una 1411.1az,onedl controllo di cui alrar11C01o2359
del codice ciVileo In una quals,asi rulazione . anche di '8110. se la
srtuazione di controllo o la relazionecomponi che le olfertesono
1mpullbllI ad un unico oentro declsiorlale (articolo BO, comma 5.

11Sl[J

I

I

No

lettera ml?
7

L'eperatxn economico ., trova nella condlz,one prevista dalrart.
S3 comma 16-ter dal D Lgs 165/2001 (pantouflage o revolving
dOOC)
in quanto ha conctu.., conllllttl di la\101'0aubonfmato o

[)Si[)No

autonOmOe, comunque. hll atbiburtoinc:anchlad ex dipendenti
de~• Slazloneappaltante che hanno cessato ,1loro rappono di
lavoro da meno dì tre anm e che negll ultil'rutre anni di servizio
hanno esercitato pomn autonl8tM o negonall per contn della
11e$sa stazione appaltanb!I
economoco 7

neòconfronti

del ,nedes,mo operatore

10
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IV: Criteri di selezione
In memo al criteri di selezione (senone o o sezioni da A a O della pn,sent& parte)

ropentto<eeconom,codichiara che

a · INDICAZIONEGLOBALEPER TUTTI I CRITERIDI SELEZIONE
L'operator'9 e,;onomico deve compilare questo campo solo sa ramminislrazione aggiudicatri,::a o rerite aggludil;aton• ha indieato
nelravviso o bando pertinente o nei documenti di gara lvi citali che l'operatota economico può limitarsi • compilare la sezione a della
parte IV senza compilare ,,_un'altra
sezione della
rte IV:
Rispetto d i t utti I crite ri di seluione

ri c hiesti

Soddisfa I aiten d1selezJone nc11,es11

Rispos ta
()Si[]No

A..IDONEITÀ(Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione• da compilare solo H le Informazioni sono stata richieste espressamente dall'amministrazione
rtinenteo nei documenti di ra.
dall 'ente a iudicatore nell'awiso o bando
Ido neità

Rispos ta

1) l scrtti on e In u n reg istro profess iona le o com merc iale
ten ut o nello Stato membr o di stabilimento {27)

[

Se la dOCumentazìonepertinente è disporublle
elettronicamente , indicare

aggludicatrlce

o

.. ... )

(1ndmzzoweb , aulofità o 0<ga01smod1emanazione , nfenmento
preoso della documenlllZione)

[

li

I

Il

2) Par gli a ppalti d i ser,lzl:
[JSl[JNo

I: nchiesta una particolare aut orinaz ione o appa rten enza a
una parnc:olare organizzazione {eleneh1, albi, ecc.} per poter
preslare ~ ser,,1Z10d, cui trattasi nel paese di stabilimento

In caso aflenna!Jvo, spec,ficarequale documentmone e se
roperatore econom,co ne dispone I l()Sl[)No

dell'operatoreeconom,c;o?

~ndmzzo web , autontl o organ1sroo d1emanBZK>ne
, nfenmento
prooso della documentazione )

elettronicamente ,
Se la doeumentazione pertinente è dispor11t>1le
lndteare

.,,,

I

n

Il

I

~OU'•lenal-alloQatOXldeladile!IIY020141241UE.gll--mocononKl<ltalUnlSùd-~clo--lllrlroqulslll
ltNaO •llegoto.

.,.._.....,
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CAPACITAECONOMICAE FINANZIARIA(A11Jcolo
83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compìlam solo se la informnioni sono stata richieste espressamente dall'amministtazione aggiudicatriceo
dall'ente a ludlcalore nell'awlso o bando
·nente o nei documenti di ra.

Risposta :

Capacità economica e linanzlarla

1a) li fatturato snnuo rgenerale") dell'operatoreecooomicoper 11 esen:azio I
esefCIZlO I
numerodoesemz, nct11eslo
nel'awlso o bando pertinenteo
esercizio l
net documenbd1gara è li seguente:

Jfatturato I
J fatturato I
] fatturato I

li ]valuta
li )valuta
11 Jvalum

(numerod1esen:IZì, fatturatornecho):

e/o,

I ..)(

...J (. J valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatoreeconomicoper il
numero di esercizi rlc.t1lestonell'avvlSo o bando
pertinente o nei documenti di gara è Il seguente ("):

Se la documentalJonepertinenteè dtsponIbileelettromc:amente.
Indicate

(lndInzzoweb . aUIO(ilào organ,smodt emanazione.nlenmento
preoso della documentazione)
..]

Il

I

I

2a) Hfatturato annuo rspeofico') dell'operatoreeconomtCOnel ese=o I
I
gettare di attività oggetto dell'appalto e specmcato eserc<ZIO
nelrawiso o bando pertinenteo nei documenti dogara per 11 eser=o(
numerod1esefCIZJ
nch1estoè 11seguente

I fatturato I
I fatturato I

Jfatturato. I.

Il
li

11

]valuta
]valuta
]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio delroperatore economlCOnel
settom e per il numero di esercizi specificato nelravviso o
bando pertinente o nel documenti di gara è Il seguente
("l:

Se la documentazioneperunenteè disponibileelettronicamente.
indicare.

(numerod1eserazI, fatruratomedio) :

I

~ndirtzzoweb, autontào organismod• emanazione.nfenmento
preoso della documenlaZJone)

li

I

3) Se te informaZlomrelabveal fatturato(generaleo speofico) non
sono d1spon1bih
per tutto ~ penodo nch111sto
, ,nd<carela da1adi
coslltuzooneod, awlO delle albVitàdell'operatoreeconomtc0

li Jvaluta

],(

I[

I

I .I

31
Per quanto nguarda gli Indici finanziari ('°) spec;ificab (Ind,caz,ooedell'mdioenchleSID,comerapportotra x e y ( ). e
neU'awosoo bando pertinenteo neJdocumenbdi gara a, sensi valOfe)
J. I 1(32)
dell'art 83 comma 4 , lett. b), del Codice , roperatore I
economico dichiara che , valon attuali degli 1nd10nctuesbsono
(1nd1nzzo
web , autor,t!Io organismod1emana.vane.nfenmento
I seguenb
preoso della documentaz>one)
Se la doeumentazI0nepettJnenteè d1spon1blle
elettromcamente,
]I.
.. li
I
I
Indicare

4)

5)

L'importoassicuratodalla copertura contro I rischi
professlonah è 11seguente(articolo83, comma4, letterae)
del CodJCe).

Se lah 1nformazlom
sono dlSponibdlelettronicamente,indicare
6)

1•·

Per quanto riguardaglI eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificatinell'awiso o bandO perbnenle o net
doeumenbd, gara l'operatoreeconom1CO
d!Chiarache

~ te consarnrto
dll"awlso o bardo pertnente o dli documenb

». Solo
ae consenblo
o banda~
o
,,.,
,..__
_,., .. ..,,,...poa,,U
dda'MSO

"''

i»,

,........,,..
~

[ ..

li l va1u1a

(1ndmzzoweb, autontào organismodi emanalJone, nlenmento
precisodella documentazione)
r .. .. V .. . Il .
1

I

l

d gara

dat aoc:umenc; cl gwa

,_ioira-•IJOISMlà

lilr'lf11
vottequantonecessano
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(1nd1nzzoweb , autonta o organismo di emanazione. nferimen1D
p(8CISOdella documentazione)

la documentazione pertinente eventualmente speoficata
nell'awiso o bando pertinenteo ne, documenb dI gara è
dispon1btle elettronicamente . indicare

n

X

.I

C· CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera e}, del Codice)
Tale Sezione è da compilanl solo se le infonnaziOnl sono state richieste espressamente
dall'ente aggludlcatore nell'awlso o bando pertinente o nel documenti di gara.

1a) Unicamente per gl, appalti pubblici di lavori , durante d
ha eseguito
periodo di nfenmento(,.,) roperatore econom1C1>
seguenti lavori del tipo specificato

I

Se la documentazione pertinente sul 'esecuz,one e sul nsultato
soddisfacenti dei lavoro p,ù ,mportanb è dospornlllle per V1a
e!ettronoca. 1nd1care

o

Numero doanno (penodo spec,ficato nelravvosoo bandO pertinente
o nei documenb di gara) I I
Lavori [
I
(ondmzzoweb. autorrta o organismo doemanazione , nfenmento
preciso della documentazione)

I

Il

Il

[

Numero dt anno (penodO specmcatonell'avv,so o bando pert,nenle
o net documenb dogara)

Unicamente per gli appalti pubblici di fomhure e di

servlzr
ha
Durante I penodo dl rlfenmen10l'open,1Dreeconom1C0
consegnato le seguenti lomlturo princlpoll del tipo
specificato o praauto I 11gu1ntl aervlzl principali del tipo
specificato : lnchcamnell'elenco gli ,mpom, le date e 1
desbnatan, pubbllCto pnvab(3"l

2)

aggtudicalrlce

Risposlll :

Capacità tecniche e professionali

1b)

dall'ammlniatrazlone

I

I
Oescnzlone

Puòdosporre deo seguenb tecnici o organismi tecnic i (' 5),
Citando,n part,colare quelhresponsabili del controllo della
qualità

I

I

Nel caso di appalb pubbloa dt lavoo l'operatore econorruco
potrà disporr e del seguenti tecnocoo organosmotecrna per
resecuzionedeo lavon

I

I

[

I

I

l

3) Unlozza le seguenb attrezzature tecniche e adotta le

imporb

desbnatan

date

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca tndocatldi seguoto

) Potrà applicare , seguenb

sistemi di gestione e d i
della catena di approvvigionamento
resecuzionedell'appalto

tracclabilità

5)

durante

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente , di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare :
L'operatore econonuco consentirà l'eseawone d1
verifiche(~ delle sue capaatà doproduzione o strutture
tecniche e, se necessano, degli strumenti di studio e di
ricerca docu,egli dispone, nonchè delle misure adottate
per garantire la qualità ?

6)

Indicare I titoli di studio

a professionali

[JSi[]No

d1cu,sonoIn

possesso

<33)te amnr1iltraDDn1egg&dcaltk:ipouono rtchfedert mo• ~ lf"R • amm.tt.,. 111·espenenz.acne Male • pii, d c:rquearn pnma

nogullo--·•~del..,., ...

l!l!!!l-er""""'°---ldlen<JP,-.opnvotJ-IOtnl>na
(34lln-lornwll.OCCO<TOl~l Pw '""""" oglorgan,smllecnlclc:he non 1ama-,ug,a,uoerope,-.-,omco.
11.18llOOOC.devOn<>_,,oompiat!OGUEdtst.<111
c:is11.a

vortc11•

__,.,.o,•

.... ..,,._,,.

... -"1oggello

ITtl ...

Q.11~

r_,,..,...oconomicol0affi0amenlo00ffl8_,,

da un ~ufflooloçornpll0tll8
por..,""''°

""'-"'

... po,10

Q.11•-•
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a)

IOstesso prestatored1seMZJo lmprend11oo!,
e/o (in funzione del requls!tl ncluesbnell'aw,so o bando
pertinenteo neldocumentid1gara)

b)

1 cornponenHdella struttura tecruca-operativa/gruppi da

a)I

.I

b)(

.J

lavoro

.. ... I

7)

L'operatoreeoonomocopotrà applicaredurante resecuzlone
dell'appaltole seguenti misure di gestione ambientale

I

8)

L'organico medio annuo delfoperatore economico e li
numero dei dingent,negli ultlmi tre anni sono I seguenb

Anno, Of'93nlcomedio annuo
).(
I.
I
].(
].
I
].(
].
..
I
Anno, numerod, dlrigenh

u

I
I
I
9)

Per resea,z,one ctelrappaltol'operatoreeconom,codlspoml
dell'attrezntura, del materiale e dett·equipagglamento
tecnico seguenb

I

10)

L'operatoreeconomico lntènde eventualmente
subappallare( 37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto

I

11)

Per gli •ppa/tJ pubblici di forniture
L'operatoreeoonomocolomuà I campiona,le desa1ZJOn1
o le
fotografiede prodottida fornire, non necessanamente
accompagnabdalle cert,ficwor,1 di autenbellà,come
nclllesb.

l_l .

..

..l

I

No

(]Sl[]No

Se la documentazionepertinenteè disponibileelettronaeamente.
indicare

(1ndinzzoweb.autorità o orgamsmod, emanazione,nfenmento
preQSO della documentazione)

I
12)

...

I

(]Si(j

se applicabile,l'operatoreeconomco dlChlarainoltre che
prowederè a fornire le nclueste cerbfie&ZIOOI
dì autenbcità

I

li

..

Per gh appalti pubblici di forniture

I

li

][

[I Si (]No

l'operatore econormcopuò formre I nch1esbcertificati
nlasoab da istituii o servizi uffi ciati lncaricall del
competenza,I quah
controllo della qualità , di nCOllOSCluta
attesbnola conform,tàd, prodottiben lndMduab mediante
nfenmenballe specifichelecrncheo norme Indicate
nell"awiso o bando pertinenteo nei documenbd1gara?
In caso negauvo. spiegare perché e precisaredi quali alto
mew di prova SIdispone

I

I

Se la documentazionepert,nenteè dlspon1bllee!ettronaeamente,
Indicare

(1nd1nzzo
web. autontà o organismodi emanazione.
preaso deltadocumentazlone)

13) Per quanto nguarda gh eventuali altri requisiti tecnici "
professionali spec,ficati nell'awiso o bando pe,t,nente o ne,
documenb d1 gara. ropera1ore econorn,co dìchlara che

(.. . I

,,., s. noi;

cne se rope,a1""'economoco
11!,,__ dl ~ --pon,,11.-C

I

I

oorappn,,,. .-o

H

llJlle_,i

nfenmento

I

dol .._,..,,.

pw _,,

l8!o -

• -

"""1)1oreu-,0GUEdlltnlOpo<Olr'-
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la dQcumenlaZJOne pertinente eventualmente spec,ficata
nell'awiso o bando pertinenteo nei documenbdi gara è
dispon,blleelettronicamente. indicare

Qndinzzoweb, autontào organismod1emanazione. nfenmen1D
preaso della documentaziOne)

-ll .. .

n

O SISTEMI 01 GARANZIADEUA QUALITA E NORME DI GESTIONEAMBIENTALE(ARTICOlO87 DELCOOICE)

L'operatore eçonomico deve fornire Informazioni solo se I programmi di garan1.la della qualità e/o le nonne di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'ammlnlstrazione aggludlcatrice o dall'ente aggludicatore nell'alfViso o bando pertinente o nei
documenti di gara lvi citati.
Sistemi di garanzia della qualiti e norme di gestione
ambientale

Risposta :

L'operatoreeconomicopotnl presentarecertificati nlasoab da
organismiind1pendenbper attestareche egli soddisfa determinate
della qualiU , compresal'aa:essibltitàper le
norme di gara111.ia
persooe con d1sablh1à?

i]Sì[)No

In caso negativo. sp,egareperchée preosare di quahaltn meZZJ
d1prova relatM al programmadi garanziadella qualità s, dispone

I

I

li

Se la documentazioneperbnenteè disponibileelettrOOJCamente. QndJruzoweb. autonlà o organismod1emanazmne.nfenmento
,nc11care

preciso della documentazione)

economicopotrà presentarecertificati nlasaab da
L'opera101e
per at1estareche egij nspettadeterminati
organismi1nd1pendenb
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo. spiegareperché e preasare d1qual, altn mezzi
di prova rela!M a1sistemi o norme di gestione ambientale SI
dispone :

Se la documentazioneperbnenleè disponibileelettronicamente,
indicare

I

K

Il

I
()Si(]No

li ..

I

I

web , autoritào organismod1ema=one.
QndinzzO
precso della documentazione)

I

Il

li

nfenmen1D

I

15
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: R iduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO91 DELCODICE)
L'operatoni economrco deve fornire informazlon l solo se rammlnisllaz.ione aggiudicatrice o l'ente aggludicatore ha specificato I
criteri e le regole obiettivi e non d~rimlnatori
da applicare per limitare il numero di candidati che saranno Invitati a prasentar&
un'offerta o a partecipare al dialogo . Tali informazioni, che po9sono essere accompagnate da condizioni relative al (tipi di)
urtiflcali
o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente , sono riportata nell 'ai,vlso o bando pertinente o nei
documenti di gara lvi cttatl.
Solo per 11'1procedure ristrette , le procedura competitive con negoziazione , le procedure di dialogo competitivo e I partenariati per
I·Innovuione :

L'operatoreecon omico dichia ra:
Riduzione del nume ro

Risposta :

o,soddisfare I criteri e le regole obieUJVie nond1scnrronatonda

[

appbca,e perlimitare 11numero di candidalt. come d• seguito
Indicato

....

(JSl[)No(

I
30)

Se sono nchlesb detenninab cerb1ieabo altre tonne dJ prove
oocumentali, indicare per ci ascun documento se l'operatore
economioodispone de, (k)cUmenb nch1esb.

Se alcuni dI tal, certificatio altre tonned1prove documenlah sono
d1spon1b1N
elettronicamente ("). ,ncficare per ciascun documen to

(Ind1nzzoweb, au1on!ào organismodJ emanazione, ntenmento preciso
della doeumentmone)

[

n

H

....K'°l

Parte VI: Dichiarazioni fi11J1.li
Il sottoscnftol!sottoscnth dJChraraldlCh1arano
/orma/menta che le mfonnaZJ0111
nportata nette p,eoedenti parli da /I a V sono ventJeree
correttee che H sottoscnlto,f sottoscntb Moflo consape,ole,tonsapel/0/i de/il! con5e9uenzecli una grave falsa dlChraral1008,ai sensi
delfartJcO/o76 cJelDPR 44!>'2000
Fenne restandOte disposJnon,deg/1articolr 40, 4-3e 46 del DPR 445"ZOOO
. 1/sonoscrittoll softos(;rittJchch1ara/dfChl8f'BflO
fonnalmented•
essere ,n grado d, produrre. su nchlesla e senza ,ndug,o. i cert1frcahe te a/t18 torme d, prove documenta/Idel caso, cor, le seguenb

ea:enoni
a) se ramrrrrnstrazione agg,udicatrice o l'ente agg,uo1CBtorehanno la p0ss1bllità d1 acqwsue direttamente la documentaz,one
complementareaccedendO a una banca dati nanona/e che s,a d1spor,ibllegratwtamen/ein un qualunqueStato membro("). oppure
b) a decorrere al pir1 tatril dal 1B apnte 2018 ("), l'amm,mstraz,oneaggiud,catnceo renta aggiuchcatoresono già ,n possesso dalla
documentaz,onein questione

Il sottoscnttollsottoscritti auronualautonzzano fonnalmenre{nome dell'ammm,straz,oneaggrudicalnceo ente sgg1uorcatorad1cui alta
paft1JI, senone A} 8d accedere ai documenti complementan alle mfotmaz,on/ di cui {alla parte/alta sez,one/al punto o a, punbJcJeJ
presente documento di gara un,co europeo, ai nm delta (proceduradI appalto (aesonzione sommana.estremi della pubblrcazionenella
Gazzettaufflaa/e de/rLJn,oneeuropas, numero d1rifenmento)I

...... l

Data luogo e, se richiesto o necessano . firma/firme . [

{11)

lndlelrec:Nanlment91a'«)CIIQJl&ilftriacalansooeta

,-,

..,,

fq)eter& Ulnte voltb quantonecePlll10
~,anloYO(toquonk>nooosA/10
AoondQlonocllor ______

..,,

In..,,.,,,.

,. __

modoao_,.,..,..___.1neeo-..

del"...,....,. dol'.-.colo 59 --"'
naDOnBil

{llldlrlrzo-

.

..-Aoo,pan,smod-.nlen----"""',.,.,,,.I"'

ogg,udat""""
__ ,._,_,.....,,,.
Se,_...no -..,..,,rie..-•...,..,
5 . .-

oommo. --•

2014llWE.
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ALLEGATO A2
SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT.
B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2018” ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. CUP:
B39I18000100009 - CIG: 7432248512
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________ il __________________________________________________
residente a ________________________________via ______________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)
_________________________________________________________________________________________________________
dell’Impresa __________________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________cap ________________________

via ______________________________________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax __________________________________________________________
Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________

N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui
sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE) 

CHIEDE
di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto dichiarando di
essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di esclusione dalla
procedura, in quanto:

ϭ
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ALLEGATO A2

a) iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
__________________________________________ (indicare: data e numero d’iscrizione) per
l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara (indicare: data di inizio
dell’attività d’impresa);
b) iscritta nell’albo fornitori EmPULIA nella categoria merceologica 401100000Gestione Eventi;
c) possedere i requisiti di idoneità, le capacità tecniche e finanziarie richieste nel
disciplinare producendo, con l’istanza di partecipazione e i DGUE, tutta la
documentazione utile o necessaria a darne prova;
A tal fine, sotto la propria responsabilità,

o Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
o Consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000,
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
l’impresa/associazione da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale
è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima;
o Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione in corso di esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ;
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445





1) Che l’Impresa partecipa alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma
giuridica:

Ditta individuale
Società commerciale – sas/snc/srl/spa
Società cooperativa

Oppure
CONSORZIO fra società cooperative di produzione e lavoro/imprese artigiane:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

Ϯ
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ALLEGATO A2

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo]. 
Oppure
CONSORZIO stabile tra imprenditori individuali/società commerciali/società
cooperative di produzione e lavoro:
(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo meramente
esemplificativo].
N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i
consorziati per i quali questi ultimi concorrono. 
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Oppure

RETI di impresa:
(Denominazione) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1.

(Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
3. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “reteiste” è stato sopra indicato a titolo meramente
esemplificativo].
Si precisa che se fossero necessarie informazioni aggiuntivi, si prega il concorrente di modificare il box per
completare la istanza

Oppure

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA costituendo/costituito tra i seguenti
operatori economici:
1. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDATARIA)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandataria dovrà essere maggioritaria e nella misura minima del 40%):

ϰ
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_________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandataria (essa dovrà eseguire la
prestazione nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
__________________________________________________________________________________________________________
2. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10% ): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

3. (Denominazione/ragione sociale) __________________________________ (MANDANTE)

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

Quota di partecipazione al Raggruppamento (indicare la misura in percentuale: la predetta
quota della mandante dovrà essere nella misura minima del 10%): _________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandante (essa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazione):
_________________________________________________________________________________________________________

*Indicare la parte di prestazione realizzata secondo quanto richiesto nel punto 6, pag. 12 del Disciplinare
di Gara
Si precisa che:
 Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo meramente esemplificativo.
 Le imprese mandanti dichiarano di autorizzare l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta
e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni attività
relativa alla proceduta di gara.
Inoltre le imprese mandanti ai fini dell’invio della ricezione delle comunicazioni inerenti a
procedura eleggono domicilio presso l’indirizzo di PEC indicato dalla impresa mandataria
 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituendo”, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese “raggruppate” e ciascuna di esse dovrà dichiarare, per mezzo del proprio rappresentante
legale/procuratore, nella presente domanda di partecipazione, il proprio impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata
e qualificata come mandataria.
 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituito”, l’impresa mandataria dovrà produrre copia
dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulta il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 D.P.R.

ϱ

22380

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ALLEGATO A2
n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.

2) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa

individuale/i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) / gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti:

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica sociale

Data

Scadenza
Incarico

ϲ
3) Che il titolare/rappresentante legale ed il direttore tecnico (se si tratta di impresa
individuale / i soci ed il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) / i soci
accomandatari ed il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice)/gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico
persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:

Cognome

Nome

Luogo e data di Residenza
nascita

Carica
sociale

Data di
cessazion
e
Incarico

4) Che l’Impresa intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti
Pubblici,
le
seguenti
parti
della
prestazione:
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(descrizione)_________________________________________________________________________________
________________________________________alla
ditta/ditte
______________________________
(indicare denominazione della ditta/e sub-appaltatrice/i: indicazione facoltativa in
sede di istanza, ma consigliata), segnatamente, i seguenti:
a) SERVIZI____________________________ in percentuale pari a _____________%
b) FORNITURE________________________in percentuale pari a _____________%
Ai fini della disciplina del sub-appalto, dichiara, inoltre, che la quota percentuale della
parte da sub-appaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
complessivo contrattuale. Il sub-appalto, nei limiti consentiti sopra descritti, ove
non dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, non sarà
autorizzato dalla stazione appaltante.
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 6) è da fornirsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui
la ditta istante abbia intenzione di sub-appaltare o concedere in cottimo parte della prestazione oggetto
di gara. Diversamente barrare la parte per intendere che non si darà seguito al sub-appalto.

5)
Che l’impresa intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti
pubblici,
delle
capacità
della/e
ditta/ditte
________________________________________________________________________________________________
______________________________ (indicare denominazione della/e ditta/e con cui si stipula
contratto di avvalimento), per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico-professionale o di qualificazione.
Il concorrente, al fine di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve produrre la
documentazione indicata nel punto 6) del Disciplinare di gara.
Si precisa che: se la impresa partecipante alla procedura di gara è una cooperativa, dovrà dichiarare,
altresì, che è iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative (istituito con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 23/06/2004), indicando sezione, numero e data d’iscrizione.

6) Che l’Impresa si impegna ad assolvere gli obblighi di correttezza e buona fede,
astenendosi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella
gara o nell’esecuzione dei contratti (Patto di integrità, Allegato D).
7) Che l’Impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza
sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni, ed ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli
obblighi connessi alle disposizioni normative di che trattasi, nonché di tutti i costi
derivanti dagli obblighi imposti dalla predetta normativa.
8) Che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n.
136/2010 e s.m.i., si obbliga a comunicare, prima dell’inizio dell’esecuzione della
prestazione, alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge citata entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9) Che l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto.
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10) Che nell’offerta sono presenti informazioni che NON COSTITUISCONO segreti
tecnici o commerciali. Nel caso nell’offerta siano presenti informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali, l’Impresa è tenuta, ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a sottoporre al vaglio della Stazione Appaltante
motivata e comprovata dichiarazione.
11) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara DGUE (ALLEGATO A), in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n.
174 (ALLEGATO A1);
Si allegano alla presente istanza tutti i documenti elencati al punto 9) del
Disciplinare di gara.
Si ricorda che tutti i documenti caricati a sistema – istanza, offerta economica,
offerta tecnica e loro allegati – devono essere firmati digitalmente.
Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati ϴ
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore
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Allegato B

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA, EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2018”ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CUP: B39I18000100009 CIG: 7432248512
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità

di

…………………...….

……………………………….

con

(rappresentante

sede

in

legale,

……………………..

procuratore,
C.F.

etc.)

……………….....

dell’impresa
P.ta

…………………………………………………………………………………………………………

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...


il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..


mandante

della

costituenda

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
per

l’esecuzione

delle

prestazioni

prezzo…………………….(prezzo in cifre

Offre

oggetto

del

mandante

presente

della

appalto

costituenda

il

seguente

ed in lettere) considerato al netto degli oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta pari a € 215.000,00.

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza

inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto
risultano essere pari ad euro…………………………………………………..(prezzo in cifre ed in lettere)
-

DICHIARA ALTRESÌ

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180°

(centottantesimo) successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
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-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate

nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito -Disciplinare di gara e,

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono

interessare l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo offerto;
-

di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto

-

di dichiarare che il prezzo unitario (a persona) per il servizio di catering è pari a

-

di prendere atto che l’offerta a corpo sarà formulata considerando, per il servizio di

per le attività richieste;

€___________________ e si ritiene irrevocabile e immodificabile;

catering, un numero di partecipanti pari a 250 pax per ciascun evento; tuttavia, il prezzo

stabilito quale corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al
numero di partecipanti effettivi agli eventi garantendo comunque il corrispettivo minimo
previsto per n. 70 pax calcolato sulla base del prezzo unitario sopra dichiarato;
-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza

di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse
da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
-

che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto

-

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi

quanto richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

al personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a

€_______________________________________________________________;
-

che il Capitolato e la Lettera di invito-Disciplinare di gara costituiscono parte integrante

e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’ARET Pugliapromozione in caso di

aggiudicazione.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI
POTERI DI FIRMA.
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

PROMOZIONE
 ,
f
Il

,,;t

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C.
2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA
TOUR 2018” - ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
PUGLIA. CIG: 7432248512


CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è lo strumento operativo della
Regione Puglia per la promozione turistica della destinazione Puglia in ambito nazionale e
internazionale. L’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza e
l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica
l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività”.

Nell’ambito dell’intervento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
intende organizzare un Road-show di eventi B2B, sul modello di BUY PUGLIA –
Meeting&Travel Experience, denominato BuyPuglia Tour.
Le finalità dell’attività di promozione BuyPuglia Tour possono essere così declinate:
 rafforzare la brand awareness della Puglia;
 sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici;
 promuovere i collegamenti aerei diretti verso la Puglia;
PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/ Generai
management
Fieradel Levante,PAD.172,

lungomareStarita,70123Bari
tel 080.5821411 fax 080.5821429

di rezione.generale@viagg
iareinpuglia.it

Sededi Bari/ Officein Bari
piazzaA Moro 33/A, 70122- Bari
tel 080.5242361 fax 080.5242361
bari.promozione@viaggiareinpuglia.it
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Regione Puglia

Unione Europea

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

PROMOZIONE
 ,
f
Il

,,;t

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

 favorire il marketing della destinazione fornendo agli operatori occasioni di incontro e
confronto con i mercati selezionati.

Il BuyPuglia Tour 2018 si svolgerà in 7 città europee individuate in base alla presenza di
collegamenti aerei diretti da e per la Puglia e/o alla rilevanza dei flussi turistici verso la
regione: Mosca, Varsavia, Riga, Vilnius, Francoforte, Madrid e Barcellona.
L’obiettivo è promuovere la destinazione Puglia attraverso eventi e meeting B2B a
supporto dell’attività di commercializzazione degli operatori turistici pugliesi.
Per ogni tappa, saranno invitati sia operatori buyer che della stampa, i quali dovranno essere
selezionati da agenzie e/o professionisti di pubbliche relazioni esperti dei mercati di
riferimento.
*******************

2

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
I servizi che il Committente intende acquisire sono funzionali all’organizzazione e alla
realizzazione del BuyPuglia Tour 2018, prevedendo un programma di iniziative di
presentazione della destinazione Puglia all’estero.
Ciascun evento (uno per città), si svolgerà nell’arco di una giornata, per un numero massimo
di 8 ore e comprenderà:

incontri B2B e attività di networking tra gli operatori del trade esteri e gli operatori
turistici pugliesi (max 3 ore);

presentazione della destinazione Puglia, per fornire informazioni specifiche e tecniche
sulle opportunità di business offerte dalla regione (max 1 ora);

pranzo o cena di networking, con prodotti enogastronomici tipici e rappresentativi del
territorio regionale, e un’attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale con dj o artisti
PugliaPromozione

www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/ Generai
management
Fieradel Levante,PAD.172,

lungomareStarita,70123Bari
tel 080.5821411 fax 080.5821429

di rezione.generale@viagg
iareinpuglia.it

Sededi Bari/ Officein Bari
piazzaA Moro 33/A, 70122- Bari
tel 080.5242361 fax 080.5242361
bari.promozione@viaggiareinpuglia.it
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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(max 4 ore).
Il BuyPuglia Tour 2018 sarà articolato in n. 7 tappe principali:








Mosca
Varsavia
Riga
Vilnius
Francoforte
Barcellona
Madrid

Le tappe potranno svolgersi nei mesi di maggio, giugno e settembre 2018. Le date saranno
definite e concordate in dettaglio con il soggetto aggiudicatario del servizio. Alcune tappe
potrebbero svolgersi in giorni consecutivi, in modo da garantire una più agevole
partecipazione degli operatori pugliesi al BuyPuglia Tour.
Per ogni singola tappa si richiede la partecipazione di:
 minimo n. 50 buyer qualificati
 massimo n. 250 ospiti complessivamente (buyer, seller, giornalisti, blogger, ecc.)

Per la realizzazione del BuyPuglia Tour è necessario un servizio di “organizzazione full
service” che includa quanto di seguito specificato:

a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa
b) Attività di comunicazione, coordinamento servizi, segreteria organizzativa
eventi/meeting
c) Personalizzazione della location e servizi tecnici
d) Trasporto materiali

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/ Generai
management
Fieradel Levante,PAD.172,

lungomareStarita,70123Bari
tel 080.5821411 fax 080.5821429

di rezione.generale@viagg
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e) Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale.
ART. 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO A REGOLA D’ARTE
I servizi dovranno essere eseguiti scrupolosamente e a regola d’arte per garantire la massima
efficacia dell’azione promozionale. A tal fine dovranno essere assicurati: a) la qualità dei
servizi e degli elementi/prodotti richiesti; b) l’esperienza e l’idoneità del personale coinvolto;
c) la resa estetica (cura del dettaglio, qualità dei materiali, precisione, design generale); d) il
rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche; e) la più ampia sicurezza dei lavoratori e degli
ospiti dell’evento con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza vigenti anche nei Paesi di
destinazione del servizio; f) la più idonea accessibilità dei luoghi tenendo presenti tutte le
categorie di utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità fisiche e/o motorie.
Il progetto presentato in sede di gara potrà essere interessato da talune modifiche secondo le
indicazioni fornite dal Committente e dovrà comunque essere declinato in un progetto
esecutivo.
L’organizzazione dei singoli eventi dovrà sempre e comunque tenere conto dell’assenza di
barriere per l’accesso e della sicurezza dei luoghi.

Di seguito sono descritti in maniera dettagliata i servizi richiesti.
a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa

Questa attività è la più rilevante e strategica al fine del raggiungimento degli obiettivi di
promozione del BuyPuglia Tour e andrà realizzata tramite professionisti esperti nei singoli
mercati, al fine di garantire e ottenere la massima qualità possibile degli incontri b2b.
a.1) Per ogni singola tappa: selezione, creazione del profilo e follow up di minimo n.50 Buyer
qualificati (Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Organizzatori di eventi, Wedding Planners)
PugliaPromozione
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interessati alla destinazione Puglia e, da realizzarsi attraverso attività di PR professionali e
con comprovata esperienza sui singoli mercati/città.
a.2) Per ogni singola tappa: selezione ,creazione del profilo e follow up di operatori di stampa
generalista, stampa specializzata in turismo, food & travel blogger, da invitare all’evento e a
cui inviare comunicazioni mirate sulla destinazione, da realizzarsi attraverso attività di PR
professionali e con comprovata esperienza sui singoli mercati/città.

a.3) Per ogni singola tappa: invio di comunicazioni di presentazione della destinazione Puglia
(esempio DEM, newsletter, ecc.), da concordare con il Committente, a mailing list qualificate.
a.4) Per ogni singola tappa: attività di ufficio stampa rivolta ai principali media delle singole
città con redazione e invio di minimo n.1 comunicato stampa.

a.5) Per ogni singola tappa: consegna degli elenchi dei contatti invitati e dei partecipanti
confermati prima

a.5) Per ogni singola tappa: attività di follow up rivolta agli operatori turistici pugliesi che deve
consistere in:
- valutazione della qualità dei buyer invitati attraverso questionari da somministrare alle
imprese pugliesi presenti;
- consegna in formato elettronico (excel) degli elenchi degli effettivi partecipanti (sia Buyer
che operatori della stampa);
- consegna in formato elettronico (excel o word) dei dati relativi al profilo dei Buyer
interessanti per gli operatori.
- rassegna stampa on line e off line relativa agli eventi;
- documentazione fotografica dei momenti salienti di ciascun evento (per ogni tappa: attività
B2B e intrattenimento);
PugliaPromozione
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a.6) Redazione, editing e impaginazione grafica di un kit informativo composto da:
- minimo n.5 schede prodotto con descrizioni di carattere giornalistico dell’offerta turistica
pugliese e degli itinerari della destinazione;
- minimo n.3 schede tecniche con informazioni utili alla attività di commercializzazione. Tutti i
testi dovranno essere redatti in italiano e nelle lingue delle singole tappe.
b)

Attività di comunicazione, coordinamento servizi, segreteria organizzativa

b.1) Segreteria organizzativa pre-evento e on site (attività di invito, informazione, recall,
accreditamento on site, ecc.)
b.2) Attività di accounting. Il Committente dovrà interfacciarsi con un unico referente che
prenderà in carico l’organizzazione di ogni singolo evento.

b.3) Scouting delle location. Tale attività dovrà essere corredata da indagine di mercato
(minimo tre richieste di preventivo), che motivi adeguatamente al Committente
l’individuazione della location ritenuta idonea in coerenza con gli obiettivi del progetto,
fornendo gli elementi giustificativi necessari. Ogni location selezionata dall’Appaltatore nelle
modalità sopra descritte, dovrà essere regolarmente approvata e autorizzata dal
Committente. I costi di affitto, oggetto di rimborso, saranno anticipati dall’Appaltatore.
b.4) Servizio di informazione turistica sulla destinazione Puglia, tramite personale con
adeguata e comprovata conoscenza del territorio pugliese e almeno della lingua inglese:
minimo n.2 unità per ogni evento.

b.5) Servizio accoglienza (hostess e/o steward) con conoscenza della lingua inglese e della
lingua parlata di ciascuna della città sede degli eventi: minimo n. 7 per ogni evento.
PugliaPromozione
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b.6) Servizio di interpretariato per traduzione in consecutiva degli speech di presentazione
della destinazione dall’italiano nelle lingue parlate in ciascuna delle città sede degli eventi.

b.7) Fornitura e personalizzazione di n.300 polo a maniche corte e n.300 felpe con zip intera
per hostess, steward e staff (modelli, taglie, colori ed elementi grafici da concordare con il
Committente). Si dovrà prevedere la stampa monocolore su cuore, su schiena e su bordo
inferiore posteriore di ogni capo.

b.8) Fornitura e personalizzazione di grembiuli per chef e personale dedicato a degustazioni
(modelli, colori ed elementi grafici da concordare con il Committente). Si potrà prevedere la
stampa monocolore.
b.9) Per ogni singola tappa: realizzazione grafica e produzione di max n. 200 cataloghi
operatori formato aperto 40x20cm, formato chiuso 20x20, stampa a colori b/v; copertina (I,
II, III e IV) 250gr e n. 52 pagine circa, 90 gr; carta patinata opaca; allestimento con punti
metallici.

b.10) Realizzazione di n.1 video riassuntivo (riprese e montaggio) per ogni tappa della durata
massima di 3 minuti e di n.1 video conclusivo dell’intero tour della durata massima di 5
minuti. Il montaggio dovrà essere effettuato utilizzando le immagini girate durante le singole
tappe e tutte le immagini e diciture che il Committente dovesse ritenere necessario inserire,
incluse immagini grafiche da inserire in sovrimpressione. Il video dovrà dare risalto anche ai
loghi istituzionali esposti sugli strumenti di comunicazione realizzati;
Le immagini e le eventuali musiche utilizzate dovranno essere libere da diritti d’autore. In
ogni caso l’aggiudicatario sarà responsabile di eventuali utilizzi illeciti.
Dovrà essere sottoposta al Committente copia lavoro per approvazione e successivo
montaggio definitivo. Tutti i diritti d’uso sul video e sulle immagini girate rimarranno in capo
al Committente.
PugliaPromozione
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b.11) Per ogni singola tappa: realizzazione di un servizio fotografico. Le foto dovranno essere
consegnate in alta risoluzione al termine di ogni tappa, in modo da poter essere utilizzate sia a
fini di comunicazione e promozione sia a fini di rendicontazione di tutti i servizi realizzati. A
tal fine il materiale fotografico fornito dovrà mettere in risalto i loghi istituzionali esposti.
Tutti i diritti d’uso delle foto rimarranno in capo al Committente.
b.12) Per ogni singola tappa: realizzazione grafica, produzione e stampa di almeno n.250
badge (formato e materiale da concordare con il Committente) e fornitura di relativi porta
badge (se necessari in base al tipo di badge realizzato) e collarini porta-badge con sgancio
anti-soffocamento personalizzati con stampa ad un colore su almeno n. 1 lato
b.13) Realizzazione grafica e produzione di showcard autoportanti bifacciali fto A5 o A4 in
n.50 max per ogni singola tappa
b.14) Realizzazione grafica e produzione di showcard autoportanti monofacciali f.to A3 in
n.10 max per ogni singola tappa

b.15) Per ogni singola tappa: realizzazione grafica invito digitale, da declinare per trade e
press

b.16) Per ogni singola tappa: realizzazione grafica, traduzione nelle lingue del posto e
produzione di menù (indicativamente f.to 20x20, b/v, colori, 250gr)
c)
Personalizzazione della location e servizi tecnici
Per ogni tappa si dovrà provvedere alla personalizzazione e organizzazione logistica delle
location e ai servizi tecnici con i seguenti elementi minimi:
c.1) Postazione accredito ospiti
PugliaPromozione
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c.2) Postazione informativa e distribuzione materiali/gadget
c.3) Da n.10 a massimo n.40 postazioni B2B, dotate di tavolino (anche basso) e almeno n.4
sedute per postazione. Il numero definitivo di postazioni sarà stabilito di tappa in tappa in
base alle adesioni degli operatori pugliesi
c.4) Area dedicata alla presentazione della destinazione con eventuale pedana, soluzioni audio
(microfoni, amplificazione, assistenza) e video (dovrà essere previsto n.1 ledwall di
dimensioni pari a circa 3x2m) per la proiezione di video e/o immagini promozionali, per la
presentazione della destinazione e per le attività di intrattenimento
c.5) Personalizzazione delle location, sia interna sia esterna, ove possibile ,con elementi di
arredo e/o decorativi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pre-spaziati, banner, fotoquadri su tela, anche autoportanti, etc.; non sono previsti/richiesti roll up) con adattamento
dell’immagine grafica del brand Puglia, riutilizzabili in più tappe e preferibilmente realizzati
con materiali riciclabili, leggeri e innovativi
c.6) Wifi per un minimo di n. 50 accessi per ogni singola tappa. Dovrà essere accertato e
garantito il corretto funzionamento di Internet
c.7) Per ogni singola tappa: servizio completo di stampa istantanea di foto da profili Instagram
tramite hashtag dedicato all’evento, da distribuire durante l’evento e da esporre su apposito
pannello autoportante.
d)
d.1)

d.2)
d.3)

Trasporto materiali
Assemblaggio colli e bancali di materiale promozionale presso il magazzino di
Pugliapromozione

Spedizione e/o trasporto presso le location di ciascuna delle tappe previste (massimo
n.4 bancali per ogni singola tappa)

Spedizione e/o trasporto del reso presso il magazzino di Pugliapromozione o presso le
location delle tappe successive, su indicazione del Committente
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e)
e.1)

Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale
Realizzazione di servizio catering completo per minimo n. 70 e massimo n. 250
ospiti, a base di prodotti gastronomici e vini bianchi/rossi/rosati tipici e
rappresentativi del territorio regionale (con una particolare attenzione alle
Denominazioni di Origine e ai prodotti biologici di qualità), a cura di uno o più chef
pugliesi

e.2) Forniture e servizi necessari (incluso personale di servizio)

e.3) Preparazione di alcuni piatti e/o prodotti, visibile al pubblico in stile cooking show e
organizzazione dimostrazioni di preparazione pasta fresca
e.4) Organizzazione angolo di degustazione olio e/o vini con sommelier

10

e.5) Organizzazione di intrattenimento e sottofondo musicale con dj e/o artisti inclusi
strumenti/attività necessarie.

Il personale addetto alle attività richieste dal presente Capitolato dovrà possedere una
comprovata esperienza, conoscere e parlare almeno la lingua inglese.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato l’aggiudicatario dovrà essere
in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge con particolare riferimento alla
somministrazione di cibi e bevande, alla sicurezza e a tutte le autorizzazioni necessarie.

In caso di economie derivanti dal progetto e/o in base ai fabbisogni di questa Agenzia, si
potranno prevedere eventuali tappe e/o eventi B2B aggiuntivi, da concordare con il
Committente.
PugliaPromozione
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ART. 3 - OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica da presentare in sede di gara – con caricamento nella piattaforma telematica
EMPULIA – dovrà essere così articolata e composta:
1) Relazione (max 10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle attività da realizzare
(inclusa una o più proposte di schede prodotto/tecniche) e delle esperienze maturate
dall’azienda offerente, con riferimento alle esperienze degli ultimi 3 anni in attività di
pubbliche relazioni/ufficio stampa sia trade che press nel settore turistico nei paesi in cui si
svolgerà il BuyPuglia Tour.
2) Piano di produzione e Cronoprogramma, di massimo n.10 cartelle, esplicativo della
metodologia che si intende adottare in relazione ai tempi di esecuzione delle prestazioni
richieste, specificando quindi il timing di lavorazione e le modalità di coordinamento e
gestione operativa delle attività da realizzare.
3) Progetto degli elementi di arredo e decorazione completo di disegni, foto e rendering, con una
descrizione di massimo n. 10 cartelle sulle caratteristiche tecniche degli elementi scelti e dei
materiali utilizzati.
4) Gruppo di lavoro, ossia descrizione del gruppo di lavoro e delle esperienze di ciascuno dei
componenti (allegare i cv professionali di ciascuno)


Questa documentazione dovrà essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni qui di
seguito fornite, ossia:





essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
essere formulata in lingua italiana;
essere presentata in formato .pdf;
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel
seguito).
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Art. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per l’esecuzione del servizio, l’offerta tecnica presentata in sede di gara dovrà essere
declinata in un progetto esecutivo che l’Appaltatore si impegna a predisporre e
consegnare nei tempi stabiliti dal Committente.
Il Committente potrà richiedere all’appaltatore di recepire nel suddetto progetto esecutivo
tutte le indicazioni e le modifiche all’offerta tecnica (presentata in sede di gara) che riterrà
necessarie.
A partire dalla stipula del contratto o dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata,
l’appaltatore è tenuto a contribuire, attraverso lo staff dedicato, alla pianificazione delle
attività da realizzare e alla progettazione, svolgendo attività di consulenza specialistica e
fornendo le soluzioni tecnico-operative più adeguate, raccordandosi con il Committente.

La consegna delle singole location personalizzate e complete dei servizi e dei materiali
richiesti dovrà avvenire almeno 6 ore prima dell’inizio di ciascun evento, pena
l’applicazione delle penali previste in caso di ritardo (v. Lettera di invito-Disciplinare),
oltre all’eventuale risoluzione del contratto.
La riconsegna della location al proprietario/gestore dovrà avvenire nel minor tempo
possibile in modo da garantire l’economicità per l’Agenzia Pugliapromozione e sarà
stabilita caso per caso, a seconda degli accordi relativi a ciascuna delle location interessate.
L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti anche nei Paesi di destinazione
della prestazione in materia di somministrazione di cibi, bevande alcoliche, diffusione
musicale, sicurezza e ogni altra attività prevista dal presente Capitolato.

L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei
servizi affidati, manlevando la Regione Puglia e Pugliapromozione da ogni forma di
responsabilità.

PugliaPromozione

www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/ Generai
management
Fieradel Levante,PAD.172,

lungomareStarita,70123Bari
tel 080.5821411 fax 080.5821429

di rezione.generale@viagg
iareinpuglia.it

Sededi Bari/ Officein Bari
piazzaA Moro 33/A, 70122- Bari
tel 080.5242361 fax 080.5242361
bari.promozione@viaggiareinpuglia.it
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

Spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altra spesa che dovesse rendersi necessaria per il
personale interessato dalle attività previste dal presente Capitolato sono da intendersi a
carico dell’appaltatore.
Bari, 26 marzo 2018

Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART.
36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER
“BUYPUGLIA TOUR 2018” - ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA
DESTINAZIONE PUGLIA. CIG: 7432248512
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari

Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-econtratti

PATTO D’INTEGRITA’
Tra l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,

formale obbligazione dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e dei partecipanti alla procedura
di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,
al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione coinvolti

nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente

patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle

statuizioni ivi previste.

L‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più
rilevanti riguardanti la gara quali:
•

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
•

l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all‘Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo

odi collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente,

tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto

compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’Agenzia
regionale del turismo – Pugliapromozione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
•
•
•
•
•
•

risoluzione o perdita del contratto;

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nella misura
del 20% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Agenzia Regionale del Turismo per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’Agenzia

Regionale del Turismo Pugliapromozione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite
all’Autorità Giudiziaria competente.
Data……………………………
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

Per l’ARET PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il

documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella di Pugliapromozione

del legale rappresentante). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante

del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari

Telefono: 080.5821411 Fax: 080. 5821429 - Pec: direzioneamministrativapp@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-econtratti
CUP: B39I18000100009
CIG: 7432248512

Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79952000-2(Servizi di organizzazione di eventi)
2. Codice NUTS: IT
Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo
dei fornitori n° 401100000- Gestione Eventi

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36,
C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER
“BUYPUGLIA TOUR 2018” - ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA
DESTINAZIONE PUGLIA. CIG: 7432248512
LETTERA INVITO
_______________
Disciplinare di Gara
L’Agenzia Pugliapromozione intende procedere alla selezione di un operatore economico che possa fornire i
servizi necessari all’organizzazione e alla realizzazione di un Road-show di eventi B2B, denominato BuyPuglia
Tour 2018, sul modello di BUY PUGLIA–Meeting&Travel Experience, in alcune città europee scelte in base alla
presenza di collegamenti aerei diretti da e per la Puglia.
L’obiettivo è quello di promuovere la destinazione Puglia presso buyers e stampa, selezionati da agenzie e/o
esperti di pubbliche relazioni nei mercati di riferimento, attraverso eventi e meeting B2B a supporto dell’attività
di commercializzazione degli operatori turistici pugliesi.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
Le finalità dell’azione di promozione possono essere così declinate:





rafforzare la brand awareness della Puglia;

sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici;
promuovere i nuovi collegamenti aerei diretti verso la Puglia;


favorire il business marketing della destinazione fornendo agli operatori del settore turistico occasioni di
incontro e confronto.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 123 del 26.03.2018 è stata indetta una procedura telematica di
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016,
d’ora innanzi “Codice”) cui sono invitati almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
401100000 - Gestione eventi dell’Albo Fornitori di EMPULIA – Servizio Affari Generali della Regione Puglia,
per lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

Le ditte sono invitate a formulare un’offerta entro il giorno 17.04.2018, ore 12.00, con la finalità di concorrere
all’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito – Disciplinare di gara e nei
relativi allegati.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti a versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) un contributo pari a € 20,00 allegando ricevuta del relativo versamento.
Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della
stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott. Alfredo De Liguori
E-mail: a.deliguori@viaggiareinpuglia.it
2. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema (v. punto 3) entro il
termine perentorio del 17.04.2018, ore 12.00, con il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), l’offerta
tecnica, l’offerta economica e agli altri documenti richiesti.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere
trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito
sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
10.04.2018, ore 12.00.
La richiesta di chiarimenti dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara, numero di
pagina, paragrafo relativamente ai quali si richiede il chiarimento o l’informazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il
11.04.2018 ore 11.00 e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e_mail del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di
registrazione al Portale.

Si invitano gli operatori partecipanti a prestare la massima attenzione alle richieste di chiarimenti presentate
da parte di altre ditte e a tutte le risposte fornite dall’Amministrazione prima dell’inoltro dell’istanza di
partecipazione e del caricamento dell’offerta.
COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
L’indirizzo PEC che verrà preso in considerazione è quello fornito dagli operatori in sede di registrazione al
Portale.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno ricevute e trasmesse tramite
piattaforma EmPULIA.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena esclusione, firmata digitalmente e inviata esclusivamente
per via telematica tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it), seguendo la procedura ivi prevista e descritta in
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
sintesi nel presente documento.

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella INVITI,
personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato
sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione all’Albo.
Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la
propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma il giorno 17.04.2018, ore 12.00, pena l’irricevibilità,
secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in alto a destra); inserire
la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;
2) cliccare sulla sezione “INVITI”;
3) cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della
procedura;
4) visualizzare gli atti di gara allegati (presenti nella sezione ATTI DI GARA) e gli eventuali chiarimenti
pubblicati;
5) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
6) Denominare la propria offerta attribuendo un nome alla stessa;
7) Busta “Documentazione”: compilare la ridetta sezione secondo le modalità indicate di seguito;
8) “Offerta”: inserire le informazioni richieste direttamente nell’ “Elenco Prodotti”, caricando, altresì,
l’offerta tecnica e l’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
9) “Verifica informazioni”: attraverso tale funzione è possibile controllare il corretto inserimento dei dati;
10) “Aggiorna Dati Bando”: attraverso tale funzione è possibile ripristinare i campi predisposti dalla
stazione appaltante, che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
11) “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente compilate
dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e
documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
12) “Genera PDF” della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il
sistema genererà un file in formato.pdf contenente, rispettivamente, la busta tecnica e la busta
economica che dovrà essere salvato sul proprio PC;
13) Apporre la firma digitale sul documento.pdf generato attraverso le modalità innanzi descritte, che
riproduce la busta tecnica e la busta economica;
14) “Allega pdf firmato”: utilizzare il ridetto comando, al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica,
firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica,
nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della
firma;
15) Cliccare sul comando “INVIA” al fine di inviare la propria offerta.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

È sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta seguendo la
seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
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b) cliccare sul link “INVITI”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di
gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o
anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

ATTENZIONE
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si precisa che i fornitori che desiderano eventualmente ricevere assistenza per l’invio dell’offerta, dovranno fare
richiesta almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email:
helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk
innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando
almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Modalità di partecipazione in caso di RTI/Consorzi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.lgs. n. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del
raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma,
provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso di RTI ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale

L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni eventuale
ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, a pena di esclusione,
con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di
società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è accessibile
all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
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Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione
con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di
acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;
3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta
come “Rifiutata”;

5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

6) Qualora, entro il termine previsto pervengano più offerte telematiche dallo stesso fornitore, il sistema
riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata
sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio
dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero
“Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a n.7 (sette) Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è altresì opportuno:
•

•
•
•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali;
Non rinominare l’estensione dei file, in particolare i file firmati digitalmente.

Consultazione delle” Guide Pratiche”
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Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA
nella sezione “Guide pratiche”.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

La base d’asta è pari a € 215.000,00(oltre IVA). Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo
costituente la base d’asta. Non saranno ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte
economiche andranno formulate al netto dell’IVA.

Il corrispettivo contrattuale è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica, con la precisazione
che segue per quanto concerne il servizio di catering.

Per il servizio di catering il corrispettivo sarà calcolato per un numero minimo garantito di partecipanti pari a
70 pax per ciascun evento. Oltre tale numero e fino a n.250 persone max, il corrispettivo per il servizio di
catering sarà quantificato in base agli effettivi partecipanti tenendo presente il costo unitario (per persona)
vincolante dichiarato nell’offerta economica. Il numero dei partecipanti sarà fornito, per ciascun evento,
dall’aggiudicatario e dovrà essere approvato dal Committente.

Lo scouting delle location dovrà essere corredata da indagine di mercato (minimo tre richieste di preventivo),
che motivi adeguatamente al Committente l’individuazione della location ritenuta idonea in coerenza con gli
obiettivi del progetto, fornendo gli elementi giustificativi necessari. Saranno a carico dell’Appaltatore la
negoziazione, la gestione e le spese per l’affitto delle location e tutti gli adempimenti necessari al fine di
garantire il rispetto della sicurezza e della normativa del Paese di riferimento. Le suddette spese saranno
oggetto di rimborso a completamento dell’intera attività prevista dalla gara e non sono oggetto della base d’asta.
Ogni location selezionata dall’Appaltatore nelle modalità sopra descritte, dovrà essere regolarmente approvata
e autorizzata dal Committente come descritto nel Capitolato tecnico (Allegato C).

Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per esigenze
comunque connesse all’organizzazione di eventi BtoB.

Il rimborso dei costi relativi alla negoziazione, scouting e gestione delle location avverrà dietro presentazione di
relazione e dettaglio delle indagini di mercato svolte, corredata da contratti stipulati con le ditte affidatarie delle
location, documenti di debito dei sub-fornitori quietanzati e copia dei bonifici effettuati. Si precisa che su tale
documentazione dovrà essere apposto solo il codice unico di progetto e non sarà invece indicato alcun CIG.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei Contratti
Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento che autorizza ad
emettere fattura.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini dell’immediata
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di Pugliapromozione con accredito
del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto della presente procedura che dovrà
essere opportunamente comunicato a Pugliapromozione.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e
ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente
aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti a quelli
CONSIP.
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Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà di
richiedere un’anticipazione tra entro tra il 20% e il 40% del corrispettivo con contestuale presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore
dell’ARET Pugliapromozione, per un importo pari all’anticipo richiesto.
5. OPERATORI ECONOMICI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO - MOTIVI DI
ESCLUSIONE
5.1. OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli, da dichiarare su DGUE;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare:

-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese direte);

-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma
individuale;

-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48,
comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
-

le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
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sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad
un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara, la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su patteggiamento ex
art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per uno dei casi di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c) d), e),
f), cit.
L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera anche nei
confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4-bis e 92,
cmmi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di
pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4, cit.

Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), anche
riferiti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6.

È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) la pena cui è stato condannato non supera i mesi 18 di detenzione; b)
abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, possa essere
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ammesso alla procedura di gara se a) prova di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo, relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Tali possibili deroghe – valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante – non possono comunque valere
per un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di appalto nel corso
del periodo di esclusione.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente a tale
affidamento.

Si ricordi, infine, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorità. Essa, se ritiene che
siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a 2 anni.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 cit.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici che, a pena di esclusione, risultino:

 in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di idoneità professionale, tecnicoprofessionale, economico-finanziaria di seguito indicati.
 Requisiti di ordine generale – Criteri di selezione e soccorso istruttorio

 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso di partiva IVA, deve essere iscritto nel registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della specifica classe di attività
richiesta dal bando di gara; deve essere in possesso della certificazione del sistema di qualità per le attività di
cui prestazione richiesta conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Il concorrente deve fornire prova della sua idoneità professionale allegando:

i.
ii.

Visura camerale
Attestato di certificazione


Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico–finanziaria ex art. 83, comma
4-5, del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve fornire prova della sua capacità economico-finanziaria producendo:

a) una autodichiarazione, conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo ai servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente procedura. Il
fatturato globale dichiarato, relativo agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), deve essere pari al doppio
valore dell’ammontare a base d’asta per ciascun anno, e quindi tale da garantire la solidità economicofinanziaria necessaria per fare fronte alle spese del servizio richiesto.
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b) i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio;

c) una autodichiarazione in cui si evidenzino le informazioni riguardanti i conti annuali dell’ultimo triennio
precisando il rapporto tra attivo e passivo.

A comprova della capacità economico finanziaria la Stazione appaltante ammette – non in via alternativa, ma
solo cumulativa – anche una o più dichiarazioni rilasciate da istituti bancari in via cumulativa rispetto ai
documenti sub b).


Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma
6, del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve dimostrare di possedere le capacità tecniche e professionali richieste per svolgere il servizio
oggetto di gara consistenti nell’esperienza di almeno 3 anni in attività uguali o analoghe (ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/BTOB PROMOZIONALI IN ITALIA O ALL’ESTERO) a quelle oggetto di gara, sia con committenti
pubblici che con committenti privati. Allegare alla istanza di partecipazione il solo curriculum aziendale da cui
si evincano esperienze pregresse (NON ALLEGARE IN NESSUN CASO IL CV DEI COMPONENTI IL GRUPPO DI
LAVORO CHE DEVE RIMANERE SEGRETO FINO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE).
I requisiti minimi di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione.

Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti sopra
indicati al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il possesso dei requisiti di partecipazione deve persistere durante lo svolgimento della gara e per l’intera durata
del contratto.

Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n. 445/2000
che possono essere contenute in un unico documento (Allegato A2 – Modello istanza di partecipazione_
Dichiarazioni obbligatorie).

SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, D.Lgs. n. 50/2016
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
inerenti i requisiti di ordine generale, è integrabile previa assegnazione di massimo n. 5 giorni di tempo.
Nel caso di inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione.
Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al
Disciplinare di gara.

In ottemperanza al disposto dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante può richiedere,
tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà
opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla
richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di
registrazione alla piattaforma.
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L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione
appaltante), alla richiesta di integrazione, con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea
risposta”;

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e
l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di
“COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
6. R.T.I. - CONSORZI - AGGREGAZIONI DI IMPRESE – GEIE – AVVALIMENTO

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), aggregazioni di
imprese, soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse economico (G.E.I.E.) secondo
quanto previsto dall’art. 45, lett. d), e), f).
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari è disciplinata dalla norma
di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e, allo stesso tempo, in forma associata (R.T.I. o Consorzio).
È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare a più R.T.I. o a diversi Consorzi. È
vietata altresì l’associazione in partecipazione.

Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici – può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di idoneità
professionale, tecnica o finanziaria di un altro soggetto.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.3 deve essere
posseduto:
1.

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

2. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:

a.

in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate;

b.

in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle
singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso
delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
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In caso di AVVALIMENTO il concorrente allega alla offerta:
a) propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga a mettere a disposizione del concorrente,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui lo stesso è carente;
e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata;
f) il contratto in originale in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire
i requisiti anzidetti per la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del contratto
di cui al punto f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo.
In relazione alla presente procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici.
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema entro il giorno
17.04.2018 ore 12.00.

Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento non
sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.
Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i prezzi non congrui, si procederà ad una
verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa che saranno escluse dalla gara:
a)
le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e indicazione del prezzo
e dei costi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione;
b)
le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e finanziaria e
dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali la Stazione appaltante non ritiene integrata la
prova delle capacità dichiarate;
c)
le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
Dopo la scadenza del termine il tasto “partecipa” si disabilita per l’operatore economico e il sistema non
permette più di inviare offerte.
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8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
SUBAPPALTO

MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

I servizi necessari per l’organizzazione del BUY PUGLIA TOUR 2018, come descritti nel Capitolato tecnico
(Allegato C), costituiscono l’oggetto della prestazione contrattuale che dovrà essere eseguita dall’affidatario nel
pieno rispetto delle norme, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite nella presente lettera di invito.
I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel Capitolato tecnico.

L’aggiudicatario del servizio dovrà fornire, al momento della stipula del contratto tutte le
dichiarazioni/documentazioni obbligatorie in tema di oneri di sicurezza, tra cui il Documento di valutazione dei
rischi, indicando il nominativo del coordinatore e/o del responsabile della sicurezza che, le dichiarazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, contratto di assicurazione per danni ai propri dipendenti/collaboratori e a
terzi, l’indicazione del responsabile della sicurezza in ciascuna delle location interessate. L’aggiudicatario, una
volta stipulato il contratto, risponde in proprio di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza, esonerando il
Committente da qualsiasi responsabilità.
L’aggiudicatario si impegna a reperire tutte le informazioni minime concernenti le location prescelte e il DUVRI
(o documento ad esso equipollente secondo la normativa del Paese di riferimento), predisposto dal
proprietario/gestore della location, che contenga tutti gli elementi descrittivi dei rischi specifici sulla gestione
delle emergenze. Tali dati dovranno essere forniti al responsabile/coordinatore della sicurezza per la redazione
del PCS, nonché ad eventuali ditte subappaltatrici/ausiliarie per la redazione del POS, ai lavoratori autonomi e a
tutte le persone che svolgano attività lavorativa presso la location.

La stipula del contratto è sospensivamente condizionata alla consegna della documentazione anzidetta assieme
alla fideiussione per l’esecuzione del contratto. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere predisposto
nel rispetto delle norme e della corretta metodologia per la redazione di siffatto documento, contenendo le
misure adeguate a prevenire rischi durante lo svolgimento degli eventi.

Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del nuovo Codice dei
Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può superare il
30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
I concorrenti sono tenuti ad indicare nell’offerta i servizi che intendono subappaltare secondo le modalità
indicate nel punto 4, a pag. 6 dell’Istanza di partecipazione, nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa
predetta e della quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

I concorrenti che intendano subappaltare una o più parti della prestazione, nei limiti sopra detti, sono tenuti a
dichiarare al momento della presentazione dell’offerta tutti i servizi/forniture da realizzare in subappalto con la
relativa percentuale corrispondente al valore economico calcolato sulla base d’asta.
9. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica EMPULIA, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito
internet www.empulia.it ed individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà
presentare: a) la Documentazione amministrativa; b) l’Offerta tecnica; c) l’Offerta economica
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La offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o Consorzio, sarà l’impresa mandataria o
designata tale ad utilizzare ed operare nel Portale EMPULIA e, quindi, a presentare l’offerta.
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, dovranno sottoscrivere, anche ai sensi di
quanto previsto all’art. 3, comma 20, del Codice dei Contratti, un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa
all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato A2 – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta
e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni attività relativa alla procedura di gara. Con la
medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell’invio e della
ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato
dall’impresa mandataria.

 BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE la
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento
firmato digitalmente sulla piattaforma;
1)Dichiarazioni obbligatorie contenute nell’Istanza di partecipazione (Modello Allegato A2);
2)Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale (Modello Allegato A2);
3) Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (Modello Allegato A2);
4) Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale indicati nel punto 5-16;
5)Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende subappaltare e delle
relative percentuali;
6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE;
7) Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione
concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, (VEDI PARAGRAFO 10 OLTRE
QUI)
8)ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo relativa all’istanza di partecipazione, nonché all’offerta
economica, assolta mediante versamento con modello F23;
9)Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g),
del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato D). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve
essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
10)Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;
11)Contratto di assicurazione per danni a terzi;
12)Certificazione di qualità.
13) DGUE
14) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE
relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15) CV AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (v. punto
5.3).
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente:


dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
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da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI,
Consorzio o Geie non ancora costituto.
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI,
Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (qualora gli elementi di cui
all’istanza di partecipazione indicati non fossero sufficienti ad assicurare tutti i casi di esclusione richiesti dalla legge);
■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a)

b)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con D.D.
20/112000 reperibile alla sezione Trasparenza del sito www.agenziapugliapromozione.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli artt. 3, 5,8 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist”

16

■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

■ oltre alla dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e
allega copia conforme della relativa certificazione (così come sopra riportato);
■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo
1942 n. 267
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

~===========
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente allega:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
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■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili
mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE
ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica
■
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
■

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti
■
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)

■
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o
successive modifiche messo a disposizione suwww.empulia.it secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo
del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r.445/2000.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto utilizzando il DGUE e altri allegati previsti per la gara
Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1)

DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove
pertinente, e alla parte VI;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

2)

4)
5)

6)
7)

Oppure

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga,
verso
il
concorrente
e
verso
la
stazione
appaltante,
a
mettere
a
disposizione,
pertuttaladuratadell’appalto,lerisorsenecessariedicuiècarenteilconcorrente;

originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.122/2010)

Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza
di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa
quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre
subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
2)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a)

La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.

7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente
disciplinare;
c)
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente
disciplinare.

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del presente
disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e
dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del
nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente
ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in
proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono
riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

 BUSTA TECNICA
Nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione del foglio prodotti
denominato “Relazione tecnica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione e quindi di mancato prosieguo, i
documenti di seguito indicati:

1) Relazione (max 10 cartelle) contenente la descrizione di dettaglio delle attività da realizzare per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenzia e delle capacità tecniche del proponente (e di eventuali aziende
ausiliarie), nonché la descrizione del gruppo di lavoro (cv allegati) con particolare riferimento alle
esperienze degli ultimi 3 anni maturate nel campo della promozione/organizzazione di incontri BtoB e
delle attività di pubbliche relazioni/ufficio stampa sia trade che press nel settore turistico nei Paesi in
cui si svolgerà il BuyPuglia Tour 2018.
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2) Piano di produzione e Cronoprogramma, di massimo n.10 cartelle, esplicativo della metodologia che si
intende adottare in relazione ai tempi di esecuzione delle prestazioni richieste, specificando quindi il
timing di lavorazione e le modalità di coordinamento e gestione operativa delle attività da realizzare.
3) Progetto degli elementi di arredo e decorazione completo di disegni, foto e rendering, con una
descrizione di massimo n. 10 cartelle sulle caratteristiche tecniche degli elementi scelti e dei materiali
utilizzati.

Questa documentazione dovrà essere organizzata e presentata seguendo le indicazioni qui
di seguito fornite, ossia:





essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
essere formulata in lingua italiana;
essere presentata in formato .pdf;
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente
(o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:
1)Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;

2) Utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
 BUSTA ECONOMICA

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente sulla riga
“Elenco Prodotti”,
1.
il prezzo offerto - al netto dell’IVA - nell’apposito campo denominato “Valore offerto” posto di fianco al
campo “Base Asta Complessiva”;

2. la propria dichiarazione d’offerta (rif. Modello allegato B) - firmata digitalmente, in formato elettronico,
contenente le dichiarazioni ivi riportate, caricando il relativo documento nel campo “Allegato economico”;

3.

i costi della sicurezza, compilando il relativo campo;

La dichiarazione di offerta economica(redatta in conformità all’allegato B titolato “Modello offerta
economica”), dovrà essere redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore; dovrà contenere l’indicazione del prezzo (in
cifre e in lettere) in ribasso sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni
prevarrà quella in lettere.
La ridetta dichiarazione di offerta economica deve contenere le indicazioni di seguito precisate:
•

•

•

indicazione del prezzo proposto a corpo per la totalità dei servizi richiesti;
indicazione del prezzo unitario per il servizio di catering;
indicazione degli oneri per la sicurezza.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere
espressi in euro.
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PRECISAZIONE SULLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER LA QUOTA CONCERNENTE IL
SERVIZIO DI CATERING: l’offerta economica, per la parte concernente il servizio di catering, sarà formulata
considerando un numero di partecipanti pari a 250 pax per ciascuno dei 7 eventi; tuttavia, il prezzo stabilito
quale corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al numero di partecipanti
effettivi. Ciò nondimeno è garantito, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo minimo per n. 70 pax calcolato
sulla base del prezzo unitario dichiarato nell’offerta economica che si considera irrevocabile e immodificabile. Il
numero dei partecipanti sarà fornito, per ciascun evento, dall’aggiudicatario e dovrà essere approvato dal
Committente.
Gli operatori economici invitati alla presente procedura inviano la propria offerta telematica, tramite il Portale
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.04.2018 secondo la seguente procedura:
10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”
come definita dall’art. 93 del Codice pari al 1% del prezzo a base d’asta pari a € 4.089,00 sotto forma di
cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.

L’importo della garanzia è infatti ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso della certificazione di qualità
richiesta a pena di esclusione e rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda che è richiesta la certificazione del sistema di
qualità con oggetto specifico alle attività di cui alla categoria merceologica interessata dell’art. 79 e
dell’art. 36, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici (Gestione Eventi)

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario,
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di
cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso
del giorno del deposito;
b)

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
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novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso ....................................[la
stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice).

3) essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005,con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

b.
c.
d.

6)

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiestadelconcorrente,unagaranziafideiussoria,relativaallacauzionedefinitivadicuiall’art.103
del
Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

riportare l’autentica della sottoscrizione;

22

22423

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

**** *
*
*
**** *
Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

PROMOZ IONE
<\Qlr~

I-

,onpl,

"i<

T

1n-

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia informatica dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a)

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario
di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento
e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b)

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

c)

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di
imprese direte.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima
della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art.
83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9
del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, approvato
con D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore
rapporto qualità-prezzo.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa
valutazione della relativa congruità e convenienza.

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle offerte il
giorno 18.04.2018 ore 10.00 negli uffici della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del
Levante, Lungomare Starita in Bari.
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12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

80,00

OFFERTA ECONOMICA

20,00

Totale

100,00

Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 50/80. Saranno altresì
escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta indicata nella presente procedura di gara.
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PARAMETRI

PESO

A1
–QUALITA’
DELLE
ESPERIENZE
PREGRESSE IN TEMA DI PROMOZIONE E
ORGANIZZAZIONE EVENTI/BTOB

Qualità e adeguatezza delle
esperienze pregresse svolte negli
ultimi 3 anni

20

A3 – PROGETTO ATTIVITÀ

Qualità e funzionalità
attività previste

30

A2 – GRUPPO DI LAVORO

A4
–
PIANO
DI
CRONOPROGRAMMA
TOTALE

PRODUZIONE

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:

E

Adeguatezza del gruppo di lavoro

20

Efficacia e adeguatezza del piano
di
produzione
e
del
cronoprogramma

10

delle

80
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A1

Parametro

Peso

QUALITA’ DELLE ESPERIENZE - MAX 20 PUNTI

A1a

10

Esperienze pregresse in attività di pubbliche
relazioni e ufficio stampa nel settore turistico
svolte nei Paesi oggetto della presente gara

10

Esperienze pregresse in promozione e
organizzazione di incontri B2B nel settore
turistico nei Paesi oggetto della presente gara

Qualità delle esperienze
pregresse in tema di
promozione
e
organizzazione
di
eventi/incontri btob
A1b

A2

GRUPPO DI LAVORO - MAX 10 PUNTI

A2

Gruppo di lavoro

A3

PROGETTO ATTIVITÀ - MAX 30 PUNTI

A3a

A3b

Misura/Criterio di valutazione

Qualità e funzionalità delle
attività previste

20

Adeguatezza del gruppo di lavoro con riferimento
all’attività di pubbliche relazioni e organizzazione
di eventi, in Italia e all’estero

10

Qualità e adeguatezza delle proposte di attività di
intrattenimento rispetto alle esigenze del
Committente

10

Qualità e adeguatezza delle proposte di attività di
catering, cooking show e degustazioni. rispetto
alle esigenze del Committente,

Modalità
di
attribuzione
del giudizio
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
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A3c

A4

A4a

10

Qualità e funzionalità del progetto di allestimento
e personalizzazione delle location con particolare
riferimento agli elementi di arredo, ai materiali
utilizzati, all’estetica complessiva, e alla
precisione dei dettagli

PIANO DI PRODUZIONE E CRONOPROGRAMMA - MAX 10 PUNTI
Efficacia ed adeguatezza
del piano di produzione e
del cronoprogramma

10

Efficienza, efficacia e adeguatezza del piano di
produzione e del cronoprogramma, con specifico
riferimento alle esigenze dell’amministrazione,
alle modalità di coordinamento delle attività, alla
fattibilità operativa e alla garanzia di rispetto dei
tempi

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente:

Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato
2
Scarso 1
No valutabile 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
attribuibile

Offerta economica

20

Costo totale (espresso quale prezzo “a corpo”) ovvero costo onnicomprensivo dei
servizi richiesti dal Capitolato Tecnico.

massimo

20

Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA.

Inoltre l’offerta economica non potrà avere un valore superiore a € 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) e
potrà avere massimo due cifre decimali dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.

Nell’ambito delle offerte verrà assegnato il punteggio massimo pari a 20 all’offerta più bassa. Agli altri
concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
Cx = (Pmin/Px)* 20

dove:
Cx: è l’indice di valutazione dell’offerta
Pmi : è il prezzo più basso presentato
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Px: è il prezzo dell’offerta economica in esame.

Punteggio offerta in esame = 20 * (Valore offerta minima/Valore offerta in esame)

Al termine della fase di valutazione si procederà alla somma dei punteggi (PT + PE) attribuiti a ciascuna offerta,
ottenendo così, per ciascuna di queste, il punteggio totale.

In caso di parità di punteggio complessivo ottenuto da più offerenti, la stazione appaltante si riserva di
richiedere offerta migliorativa.
In caso di offerte anomale, l’Agenzia procederà ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte con prezzi superiori a quelli
applicati da convenzioni CONSIP attive.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della sua
decisione.
13. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Direttore Amministrativo, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà il seggio di gara e la
commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con da tre (3) membri effettivi di cui uno
esterno all’Agenzia con funzioni di Presidente, oltre un Segretario verbalizzante.
I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art.15, comma 1, lett. e), della L.R. n. 15/2008.
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il seggio di gara, il giorno 18.04.2018, ore 10.00, in seduta pubblica – aperta ai legali rappresentanti dei
concorrenti o ai delegati muniti di atto di delega – procederà a:
♦
♦
♦

♦
♦
♦

verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
verificherà i requisiti di capacità tecnico-professionale;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex
art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del
D.lgs 50/2016;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del
D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45,
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi
ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016;

Si ribadisce che, a norma dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con
esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione
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♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

appaltante.

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione di gara, eventualmente riservandosi di approfondire l’esame
della documentazione amministrativa con il coordinamento del RUP, procederà all’apertura della “Offerta
tecnica”, per verificarne l’integrità e il corretto caricamento.
Dopo che la Commissione avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente
disposto il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici), dichiara
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e
alla lettera d’invito.
La Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella “Offerta tecnica”:
1. alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto nel
Capitolato tecnico;
2. all’attribuzione del Punteggio Tecnico a ciascuna offerta con adeguata motivazione.
In altra seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati con un preavviso di tre giorni, si procederà
alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura delle buste “Offerta economica”
presentate dai concorrenti ammessi e provvederà al calcolo dei punteggi conseguiti e al calcolo del
punteggio complessivo (PF) risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica (PT) ed
economica (PE), redigendo la graduatoria dei concorrenti.
A norma dell’art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora il punteggio relativo al prezzo e la
somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione procede
all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e
alle eventuali esclusioni dalla gara.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate e i verbali saranno pubblicati anche nel portale telematico;
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una proposta della Commissione,
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte degli organi
competenti del Committente. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il Committente, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, disporrà l’aggiudicazione con apposito provvedimento. L’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti.

15.STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione appaltante. A norma
dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver
costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei
Contratti Pubblici, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per
cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.
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La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora
durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
•

•
•
•

Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e della presente lettera d’invito;
Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici;
Produrre il contratto di subappalto e la documentazione obbligatoria della ditta
subappaltatrice;
Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante)
nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

16. RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1% e un massimo del 3%
sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa contestazione
formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del
ritardo, dovesse derivare al Committente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale
stessa. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sulla cauzione prestata.
17. COSTI DI SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO

Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto
rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello dell’appaltatore.

Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della
normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel
provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture”.
Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di sicurezza
nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi.

Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli altri
atti derivati: pertanto, l’Amministrazione richiede che dopo l’indicazione del prezzo complessivo offerto, si
specifichi quale sia la componente dell’Offerta economica concernente il costo del lavoro (Allegato B).
Al momento della stipula del contratto l’appaltatore dovrà consegnare il Piano Operativo della Sicurezza.
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18. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE
Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto 10.

19. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura concorrenziale,
dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Bari.

20. RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
21. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute
nella presente Lettera-invito e nel Disciplinare di gara.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e
quelle del codice civile in quanto applicabili.
22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla
protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
-

-

i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini
della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di
legge;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”,
ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
legge n.241/1990.
Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla
citata legge n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo
le modalità indicate precedentemente.
23. ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgsn. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990,
esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.

Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere fornite a
pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal Committente.
24. ALLEGATI

•

Allegato A: DGUE

•

Allegato A1 : Linee guida di compilazione DGUE

•

Allegato A2: Modello istanza di partecipazione – dichiarazioni

•

Allegato B: Modello offerta economica

•

Allegato C: Capitolato tecnico

•

Allegato D: Patto di integrità

•

Allegato E: Lettera di invito

•

Allegato F: Schema contratto

Bari, 26.03.2018

Il Direttore Generale ad interim
dott. Matteo Minchillo
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SERVIZI
DI______________________________________________________________________________________________
CIG___________________________________
CONTRATTO
STIPULATO OGGI,
IN BARI, C/O FIERA DEL LEVANTE, PAD. 172
TRA
Il dott. Matteo Minchillo, nato a __________il ______________, nella qualità di Direttore Generale
pro tempore dell’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE (C.F. 93402500727),
munito dei più ampi poteri per la stipula del presente contratto ed elettivamente
domiciliato per la carica in Bari, alla p.zza A. Moro, 33/A, il quale dichiara di agire in nome,
per conto e nell’interesse dell’Agenzia che rappresenta
- Committente –
E
La ditta ___, con sede legale in _____, via ______, Partita Iva______, nella persona del suo
rappresentante legale sig. _____, nato a __ (__) il giorno XX.XX.XXXX, residente in ______ (__), via
_________, Codice Fiscale ______
- Appaltatore *************
Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della Determinazione del Direttore
Generale ad interim n. XX del XX.XX.2018 (B.U.R.P. n. XX del XX.XX.2018) con cui è
stata decisa l’aggiudicazione della procedura di gara negoziata telematica indetta ex art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del XX.XX.2018, n.109 (BURP n.
XX del XX.XX.2018), convengono e stipulano quanto segue:

1. – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi __________________________________________________

1.2. La prestazione oggetto del contratto consiste in_______________________________________________,
che includa quanto di seguito specificato:
a)

b)
c)



_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________;
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d)

_________________________________________________________________;

1.3. Per il dettaglio della prestazione richiesta all’Appaltatore si rinvia, in quanto parti
integranti del presente contratto, al Capitolato tecnico, all’offerta tecnica presentata
dall’Appaltatore e al progetto esecutivo concordato con il Committente.

1.4. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia al Capitolato
tecnico e al disciplinare di gara che costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di
appalto.
2. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

2.1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni secondo le prescrizioni di cui al
presente contratto, al Capitolato d’appalto e al Progetto esecutivo, cui si rinvia quali parti
integrali e sostanziali del contratto e ad esso allegati.
2.2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi a regola d’arte, prestando un adeguato
grado di diligenza professionale in ogni fase dell’esecuzione, operando secondo buona fede
in conformità ai principi e alle norme del Codice Civile che disciplinano l’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, sia di carattere generale (artt. 1218 e ss.) che di carattere speciale
(contratto di appalto artt. 1655 e ss.).
2.3.L’Appaltatore è tenuto nei confronti del Committente ad un comportamento
costantemente improntato ai canoni di lealtà e correttezza.
2.4. L’Appaltatore si impegna a realizzare le attività richieste con un grado di perizia tecnica
commisurata alle caratteristiche della prestazione e delle attività da realizzare con la
finalità della massima resa estetica e funzionale (cura del dettaglio, qualità dei materiali,
precisione estetica, design generale) degli allestimenti e dello spazio interessato.
2.5. L’Appaltatore è tenuta a conoscere e osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti
poste a tutela della sicurezza dei propri lavoratori e degli ospiti dell’evento predisponendo
tutte le misure necessarie a tutelarne l’incolumità.
2.6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare la tempistica prevista, coordinandosi in ogni fase
con il Committente recependone e attuandone le istruzioni per la buona riuscita delle
attività e della partecipazione dell’ARET all’evento de quo.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE
3.1. Per il servizio________________________________, l’Appaltatore organizzerà e fornirà le
prestazioni di seguito descritto in dettaglio:
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a)
Attività di comunicazione
a.1) ___________________________________________
a.2) ___________________________________________

_________________________________________________
b)

Segreteria organizzativa e accounting

b.1)
b.2)

___________________________________________________
c)

Personalizzazione della location e servizi tecnici

Per ogni tappa si dovrà provvedere a ______________________________con i seguenti elementi minimi:
c.1) ____________________________________
c.2) ____________________________________
________________________________________

d)
Trasporto
d.1) _______________________________________
d.2) _______________________________________
e)

Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale

e.1) __________________________________________
e.2) __________________________________________

____________________________________________________





3

22435

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

***

*

*
*

***

*

*
*

Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

Regione Puglia

PROMOZIONE
,,;1, r
f

,

,

11

'IT1

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse
VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: ___________________________________

3.2. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l’Appaltatore dovrà essere
in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge con particolare riferimento alla
somministrazione di cibi e bevande, alla sicurezza e a tutte le autorizzazioni necessarie.
3.3.Restano a carico dell’Appaltatore i seguenti adempimenti/spese:
1) Stipula di polizza assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose connesse alla
erogazione dei servizi ed alla sicurezza dei lavoratori;
2) Svolgimento delle pratiche amministrative con gli enti di gestione delle spazi e con
eventuali altri enti/autorità per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per le
attività da realizzare (es. somministrazione cibo per il catering, cooking-show e
degustazioni);
3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale;
4) Spese di viaggio vitto e alloggio per hostess/steward e personale catering, Cooking
show;
5) Spese di pulizia dello stand;
6) Oneri e costi di sicurezza
7) Attività di rendicontazione delle spese al Committente
4. – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
4.1. Il presente contratto ha durata n. xx mesi dalla sottoscrizione comprendendo anche il
tempo per le attività di rendicontazione delle spese.
4.2. È escluso ogni rinnovo tacito del presente contratto. È esclusa ogni proroga tacita o
comunque non espressamente proposta o decisa dal Committente per comprovate ragioni
di carattere operativo ovvero per esigenze del tutto complementari alla realizzazione delle
attività previste.
4.3. Per ciascuno degli appuntamenti del road show europeo, l’Appaltatore è tenuto a
garantire la presenza in loco, con proprio personale e propri mezzi (così come specificato al
punto 2) almeno 2 giorni prima dell’inizio dell’evento fino al giorno dopo la conclusione
dello stesso.
5. – LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
5.1. La prestazione deve essere eseguita nei luoghi delle tappe del road show, nelle città
europee stabilite dal Committente, ossia:
____________________________________________________________________
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6. – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
6.1. I servizi oggetto del presente contratto si svolgeranno secondo le modalità operative,
organizzative e gestionali indicate nella proposta/offerta tecnica presentata
dall’Appaltatore, nel Capitolato di gara e nella progettazione esecutiva.
6.2. Il Committente organizza uno o più incontri con l’Appaltatore finalizzati a fornire le
indicazioni preliminari necessarie per l’esecuzione della prestazione.
6.3. È fatta salva la possibilità di apportare talune varianti esecutive e/o migliorative alla
progettazione esecutiva, anche in corso d’opera, compatibilmente con lo stato di
avanzamento dell’esecuzione, su iniziativa del Committente oppure su proposta
dell’Appaltatore, purché le modifiche eventuali non siano tali da snaturare la prestazione o
da trasformarla rispetto a quanto già approvato e recepito nel presente contratto.
6.4. L’Appaltatore fornisce al Committente: a) entro 15 giorni dalle date stabilite per
ciascuna delle tappe previste, una relazione dettagliata sulle location individuate a seguito
dell’attività di scouting (v. supra b.3) e il Piano Operativo della Sicurezza per ciascuna delle
location individuate; b) entro 8 giorni dalle date stabilite un progetto esecutivo per ciascuno
dei roadshow da realizzare.
6.5. Il Committente monitora l’andamento delle attività in corso di svolgimento, in ogni fase,
e ha facoltà di chiedere conto in qualunque momento all’Appaltatore di ogni scelta
organizzativa o comunque inerente l’esecuzione dell’appalto.
6.6. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire al Committente informazioni e, se del caso, veri e
propri rapporti sullo stato di avanzamento delle attività in tutte le fasi esecutive che il
Committente ritenga utile o necessario conoscere o acquisire.

7. – COMPENSO, RIMBORSO E FATTURAZIONE
7.1. Il compenso previsto – corrispondente all’offerta economica proposta dall’Appaltatore in
sede di gara – è pari ad € xxxxxx,xx (oltre IVA). Non saranno riconosciuti adeguamenti in
rialzo, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell’offerta economica.
7.2. È fatta salva per il Committente la facoltà variare la prestazione in aumento o in
diminuzione nei limiti e per gli effetti dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici.
7.3. Il pagamento del corrispettivo, in favore dell’Appaltatore, è disposto riconoscendo un
acconto del 40% che potrà essere richiesto trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto: la richiesta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria corrispondente
all’importo da anticipare. Il saldo è disposto a conclusione dell’ultima data prevista, a seguito
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di presentazione di regolare documento contabile (fattura elettronica) accompagnato dagli
output necessari a comprovare la realizzazione delle attività richieste (saldo), dopo le
verifiche obbligatorie per legge.
7.4. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013,
Pugliapromozione ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture
elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che è il seguente:
Denominazione Ente: Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione
Codice Univoco Ufficio:
Nome dell’Ufficio:
Responsabile dell’Ufficio:
7.5. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura
elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice
Destinatario”. Le fatture devono riportare, obbligatoriamente, i dati relativi al presente atto,
il CIG e il CUP di riferimento.
7.6. Il direttore dell’esecuzione, al termine di ogni tappa del road show (v. art. 5), verifica la
regolare esecuzione della prestazione e rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi
dell’art. 102 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
7.7. A conclusione di tutte le attività previste nel contratto, il responsabile del procedimento
autorizza l’Appaltatore ad emettere fattura per il pagamento del corrispettivo rilasciando il
certificato di pagamento ai sensi dell’art. 102, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016).
7.8. Il pagamento viene effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
7.9. Tutti gli obblighi/oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale,
determinato considerato fisso ed invariabile.
7.10. I costi di affitto delle location saranno anticipati dall’Appaltatore per essere rimborsati
dall’Agenzia al termine delle attività contrattuali.
8. – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
8.1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
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cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
8.2. In particolare, l’Appaltatore comunica all’Agenzia gli estremi identificativi dei c/c
bancari o postali dedicati con l’indicazione dei servizi, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8.3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di BARI – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.

9. – RITARDI E PENALI
9.1. In caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, per cause non imputabili al
Committente, sarà applicata la penale pari all’uno per cento (1%) dell’ammontare del
corrispettivo netto contrattuale che sarà incrementata di ulteriore due per cento (2%) in
relazione alla gravità del ritardo o della mancata prestazione prevista.
9.2. È fatta salva la facoltà del Committente di procedere con la risoluzione del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
9.3. Deve considerarsi ritardo nell’adempimento anche il caso in cui l’Appaltatore esegua il
servizio in modo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
9.4. L’applicazione e il pagamento della penale di cui al punto 9.1. non esonera l’Appaltatore
dall’adempimento delle proprie obbligazioni.
10. – DIRITTI DI PROPRIETA’ E USO ESCLUSIVO. CLAUSOLA DI MANLEVA.
10.1. La elaborazione creativa e l’utilizzo degli allestimenti e di ogni altro output, necessari
per l’esecuzione della prestazione, sono nella titolarità e nella disponibilità esclusiva
dell’Agenzia Pugliapromozione in forza di un diritto di uso esclusivo non ripetibile, né
riutilizzabile e/o cedibile da parte di soggetti diversi dal Committente.
10.2. L’Appaltatore garantisce che la prestazione non violi in alcun modo privative altrui e
assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente Pugliapromozione in
particolare dalla responsabilità per il caso di pretese giudiziarie da parte di terzi che
invochino diritti materiali o immateriali sugli allestimenti ideati e realizzati
dall’Appaltatore.
10.3. L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti ad eventuali pretese
di terzi, incluse spese legali e altri danni eventualmente occorsi a terzi, ferma restando la
facoltà di Pugliapromozione di dichiarare risolto il contratto.
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11. – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA, COPYRIGHT, USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI
11.1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui
venga in possesso, in qualunque modo, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque
in ragione di esso, impegnandosi a non rivelarli a terzi, a non divulgarli in nessun caso e a
non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.
11.2. L’Appaltatore utilizza gli elementi grafici e i loghi istituzionali trasmessi dal
Committente attenendosi alle direttive impartite da quest’ultimo e alle previsioni contenute
nel presente contratto. I loghi devono essere leggibili e ben visibili, apposti correttamente e
fedelmente sugli oggetti che dovranno portare il riconoscimento del finanziamento europeo
dell’azione. Ogni uso indebito e/o non autorizzato dal Committente sarà perseguito ai sensi
di legge.
11.3. Il Committente è titolare dei diritti di copyright su tutto il materiale stampato e
prodotto ad opera dell’Appaltatore il cui uso è rigorosamente circoscritto all’evento in
questione. Ogni altro uso, impiego e/o divulgazione da parte dell’Appaltatore, ove non
autorizzato dal Committente, è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.

12. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1. Il contratto d'appalto può essere risolto dal Committente, con comunicazione
scritta, oltre che nell’ipotesi di cui alle clausole 9.2, 13.1, 13.3., 13.5, anche nei seguenti
casi:
a. In caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella -esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;

b. In caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di
concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
c. Nei casi di cessione del contratto o di sub-appalto contra legem o comunque non
autorizzati dal Committente;
d. Nel caso in cui la prestazione richiesta non sia stata eseguita entro i termini
prescritti o qualora l’Appaltatore non rispetti i tempi pattuiti, fermo restando
quanto stabilito dal punto 9 Ritardi e penali;
e. Quando l'Appaltatore abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
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f. Prima che l’esecuzione abbia inizio, avvalendosi della facoltà di cui all'art.1373,
comma 1, del Codice civile, con esclusione di quanto previsto nel comma 3;
g. In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671
del Codice civile, esercitando il recesso unilaterale;
h. In caso di negligente ed evitabile esposizione a pericolo nell’incolumità fisica degli
ospiti dell’evento e del personale del Committente o dello stesso Appaltatore coinvolto
nelle attività e/o assumendo comportamenti violativi degli obblighi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
12.2. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, il Committente ha
diritto di applicare una sanzione a titolo di penale, calcolata entro la misura pari a 1/3
del corrispettivo, e di affidare a terzi il servizio in danno dell'Appaltatore
inadempiente: a quest’ultimo saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal
Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa,
per contro, nulla compete all’Appaltatore inadempiente.

13. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. AVVALIMENTO.
13.1. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena
di nullità della cessione, di risoluzione del contratto, nonché di risarcimento del danno.
13.2. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolato dall’art. 105
del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016.
13.3. Il subappalto effettuato in violazione della normativa sopra richiamata, ferme
restando le altre responsabilità di legge, comporta la facoltà di risolvere il contratto con
esecuzione in danno dell’Appaltatore.
13.4. L’avvalimento è consentito nei limiti di quanto dichiarato dall’Appaltatore durante la
procedura ad evidenza pubblica e in applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
13.5. L’avvalimento effettuato in violazione della normativa sopra richiamata, ferme
restando le altre responsabilità di legge, comporta la facoltà di risolvere il contratto con
esecuzione in danno dell’Appaltatore.

14. – REFERENTI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
14.1. L’Appaltatore è tenuto ad indicare uno o più referenti delle attività da realizzare,
comunicando i nominativi al momento della sottoscrizione del contratto.
14.2. I referenti del servizio sono soggetti interni all’organizzazione dell’Appaltatore,
responsabili della corretta esecuzione delle attività, con competenze atte a garantire il
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coordinamento con l’Agenzia Pugliapromozione e l’interlocuzione tra le parti, cui saranno
indirizzate tutte le comunicazioni necessarie o utili da parte del Committente.
14.3. In caso di cambiamento delle persone designate quali referenti del servizio, la
sostituzione, pur nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Appaltatore, dovrà avvenire
con persone di competenza non inferiori, con comunicazione tempestiva al Committente.
14.4. Il direttore dell’esecuzione per Pugliapromozione è il dott. Alfredo De Liguori
dell’Ufficio Promozione, Fiere ed eventi.
15. – RESPONSABILITA’ CIVILE
15.1. L’Appaltatore adotta ogni precauzione e ogni misura per evitare danni alle persone
(terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne risponde qualora si verifichino per sua
colpa o dolo.
15.2.L’Appaltatore risponde altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a
terzi ed è tenuto a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, nonché ad usare adeguata cautela nello svolgimento delle attività
lavorative che possano interferire con la incolumità di terzi.
16. – CONTROVERSIE
16.1. Per le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti in relazione al
presente contratto è competente l’A.G.O. di Bari.

17. – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
17.1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata non
autenticata, sottoscritto digitalmente dalle parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

18. – MODIFICHE E RINVII
18.1. Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto.
18.2. Le clausole ivi sottoscritte sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate da leggi
speciali in materia, in quanto applicabili.
18.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno
riferimento e rinvio alle leggi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali e alle altre
disposizioni applicabili, alle consuetudini e agli usi locali.
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19. – RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI
19.1 In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
 la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente al rapporto contrattuale;
 il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
 il conferimento dei dati è obbligatorio: l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità
di stipulare il presente contratto;
 i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di
legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
 i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
 il titolare e responsabile dei dati è l’Agenzia Regionale del Turismo –
Pugliapromozione – Bari.
19.2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei
regolamenti interni.
19.3. I dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003.
19.4. I dati potranno essere comunicati:
- al personale dell’Agenzia che cura il rapporto contrattuale;
- al direttore generale dott. Matteo Minchillo;
- al responsabile del procedimento avv. Miriam Giorgio;
- al direttore dell’esecuzione dott. Alfredo De Liguori.
19.5. Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla
normativa europea, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto di organizzazione
interna di Pugliapromozione.
Allegati:

a) Autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari

b) Dichiarazione sostitutiva iscrizione INPS/INAIL(modello allegato al presente)
c) Dichiarazione di assenza di conflitti d’interesse (modello allegato al presente)



d) Modello per le dichiarazioni di idoneità morali (modello allegato al presente)
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e) Garanzia fideiussoria per esecuzione contratto di appalto
f) Documento di identità rappresentante legale
g) DUVRI/DVR

h) Capitolato tecnico

i) Offerta tecnica (progetto e relazione)
Bari, XX XX 2018
Letto, approvato e sottoscritto.

per PUGLIAPROMOZIONE
Il Direttore Generale
Matteo Minchillo

per _______
Il rappresentante legale
12

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.c., si approvano espressamente le clausole “vessatorie”
contenute negli artt. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19.
Bari, XX XX 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Per PUGLIAPROMOZIONE
Il Direttore Generale
Matteo Minchillo



per _________
Il rappresentante legale
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Delibera 23 maggio 2017, n. 3 Adozione P.A.I. bacino interregionale del fiume Trigno e bacino regionale del
fiume Biferno e Minori.

Seduta del 23 maggio 2017
LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE
OGGETTO: Adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del Fiume Trigno
e del bacino regionale del Fiume Biferno e Minori.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” e in particolare
la parte terza del medesimo, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, nell’ambito della quale sono inseriti
gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma
2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
− al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art.
64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente
pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
− al comma 2 prevede che “nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di
efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale,
le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l’Autorità
di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima
Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le
funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino
distrettuali”;
− al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e
finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale
organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai
provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più
efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto
di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le
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strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali”;
VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai
sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Meridionale;
VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi
ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”;
VISTO, altresì, l’art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui “il decreto di cui al comma
3 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono
soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prinza attuazione, dalla
data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle
Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che
a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino
regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l’emanazione del decreto di cui al comma 3
dell’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di
rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche
dell’attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari
generali di cui al comma 7 dell’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017;
VISTO, in particolare, l’art. 12 comma 1 del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 secondo cui “Ai sensi dell’art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le Autorità di bacino nazionali,
interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. I segretari generali delle Autorità di bacino nazionali
restano in carica e sono incaricati dell’attuazione del presente decreto ai fini dell’avvio operativo delle Autorità
di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle
Autorità di bacino. A tal fine, per i distretti idrografici delle Alpi orientali e dell’Appennino Settentrionale, in
ragione della presenza di più Autorità di bacino nazionali, si fa riferimento all’Autorità di bacino nazionale che
ha svolto ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 funzione di coordinamento nei
rispettivi distretti idrografici”;
VISTO inoltre l’art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto, che dettano disposizioni per disciplinare il periodo
transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell’avvio operativo dei
nuovi enti stabilendo, in particolare, che “Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui
al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali,
interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto
che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino (comma 6).
Fino all’emanazione del d.p.c.m. di cui all’art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività
di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali,
interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al
comma 6. Nelle more dell’emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare approva gli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e
territoriali, d’intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7) (... )”.
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VISTA la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, agli atti di questa Autorità al prot. n. 1709 del 14 marzo 2017,
con la quale la Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha fornito a tutte le regioni e
alle Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l’approvazione degli atti di pianificazione di bacino ai sensi
dell’art. 12 commi 6 e 7 del DM;
VISTA la nota prot. n. 9757 del 10 maggio 2017, agli atti di questa Autorità al prot. n. 3320 del 11 maggio 2017,
con la quale la Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque con la quale è stato comunicato
che la documentazione trasmessa dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale del 19
aprile 2017 prot. n. 2780 sarebbe stata sottosposta all’esame della Conferenza Istituzionale Permanente;
VISTA la nota prot. n. 2780 del 19 aprile 2017 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale,
con la quale il Segretario Generale dell’Autorità ha provveduto a comunicare alla Direzione Generale del
Ministero l’avvenuta adozione con proprio decreto degli atti di pianificazione in oggetto;
Visto il Decreto n. 156 del 18 aprile 2017 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, nelle more dell’emanazione del D.P.C.M. (ex art. 63 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.),
sentite le Regioni interessate, ha adottato i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino interregionale
del F. Trigno e del bacino regionale del F. Biferno e Minori.
VISTI INFINE gli articoli 57, 65, 66, 67e 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in materia di approvazione
dei piani di bacino e, in particolare dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico, da leggersi in combinato disposto
con l’art. 12 commi 6 e 7 del DM;
CONSIDERATA:
- l’attività di coordinamento svolta dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nei percorsi
di pianificazione e programmazione che vedono coinvolte le Regioni e le Autorità di Bacino comprese nel
territorio distrettuale;
- La continuità delle azioni poste in essere d’intesa e in coordinamento con le Regioni e le Autorità di Bacino
interregionali e regionali del distretto, per la predisposizione di programmi di azione, studi ed interventi da
inserire nella programmazione 2014-2020, ai fini dell’attuazione delle misure definite nei piani di gestione di
cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, approvati con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016;
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:
1) l’Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, per ciascuno dei
bacini di competenza, ha adottato i relativi Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con le
seguenti delibere di Comitato Istituzionale:
− Delibera C.I. n. 87 del 28/10/2005 - Progetto di P.A.I. dei Bacini regionali del fiume Biferno e Minori;
− Delibera C.I. n. 99 del 29/09/2006 - Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Saccione;
− Delibera C.I. n. 102 del 29/09/2006 - Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Fortore;
− Delibera C.I. n. 121 del 16/04/2008 - Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Trigno.
2) successivamente alle adozioni dei succitati Progetti di P.A.I. sono state svolte le rituali Conferenze
Programmatiche, indette dalle Regioni interessate, le cui sedute conclusive si sono tenute:
 Per il bacino del F. Trigno:
− R. Molise, seduta di C.P. del 07/05/2012;
− R. Abruzzo, seduta di C.P. del 27/06/2013;
 Per il bacino del F. Biferno e Minori:
− R. Molise, seduta di C.P. del 02/05/2011;
 Per il bacino del F. Fortore:
− R. Molise, seduta di C.P. dell’11/02/2010;
− R. Puglia, seduta di C.P. del 07/11/2011;
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− R. Campania, seduta di C.P. del 16/09/2009;
 Per il bacino del F. Saccione:
− R. Molise, seduta di C.P. del 15/06/2010;
− R. Puglia, seduta di C.P. del 07/11/2011;
3) le suddette Conferenze Programmatiche, hanno avuto esito positivo come si evince dai relativi verbali,
con l’espressione del parere favorevole all’adozione dei singoli P.A.I., con prescrizioni sia in riferimento agli
aspetti normativi che agli elaborati cartografici, ritenute necessarie per procedere alla successiva adozione/
approvazione dei P.A.I;
- occorre completare l’iter di approvazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino
interregionale del Fiume Trigno e del bacino regionale del Fiume Biferno e Minori;
- la Regione Molise con legge n. 8 del 04/05/2015, all’art. 43 ha abrogato la legge regionale 29 dicembre
1998, n. 20 istitutiva dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, prorogando
quest’ultima fino alla conclusione del procedimento di cui al co. 2 dello stesso articolo, secondo cui “Il
Servizio Idrico integrato, istituito all’interno della Direzione IV della Giunta della Regione Molise, sottopone
all’approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario al procedimento di
soppressione, ivi compresa apposita intesa da stipularsi con le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia per la
definizione delle rispettive competenze relative al Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori,
Saccione e Fortore”;
- Che a decorrere dalla conclusione del procedimento di soppressione di cui al succitato comma 2 la Regione
Molise subentra all’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore nell’esercizio delle
funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente al
ruolo regionale, mentre cessa l’incarico di Segretario generale ed è risolto il connesso contratto di lavoro a
tempo determinato;
- Che la Regione Abruzzo, per l’accesso ai fondi della programmazione comunitaria (2014-2021 ), ha come
condizionalità ex ante l’adozione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico entro il 31/12/2016;
- Che tutto il territorio regionale soddisfa tale condizionalità ad eccezione del bacino interregionale del fiume
Trigno, ricadente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno
e Minori, Saccione e Fortore;
- Che con nota prot. n. RA/99596 del 05/05/2016 la Regione Abruzzo ha chiesto all’Autorità di Bacino dei
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno/Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale di portare a termine le
attività necessarie per il completamento del procedimento di adozione ed approvazione del P.A.I. del bacino
del fiume Trigno, in ragione del suo ruolo di governance di cui alla Legge n.221 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;
- Che l’Autorità di Bacino al fine di rispondere a quanto richiesto, in prosieguo della collaborazione istituzionale
con le Regioni del Distretto, ha avuto un confronto sulla questione in parola anche con la Regione Molise
chiedendo alla stessa la disponibilità a portare a compimento le azioni necessarie al completamento del piano
in parola;
- Che il Commissario dell’Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore
con note prot. n. 853 del 26/09/2016 e prot. n. 109870 del 4/10/2016 specificava che:
 per il bacino interregionale del Fiume Trigno e per il bacino regionale del Fiume Biferno e Minori gli
elaborati del Progetto di Piano risultavano aggiornati sulla base delle osservazioni pervenute in sede di
Conferenza Programmatica;
 per i bacini interregionali del Fiume Fortore e del Fiume Saccione non risultava ultimato l’aggiornamento
degli elaborati del Progetto di Piano sulla base delle osservazioni pervenute in sede di Conferenza
Programmatica;
- Che in attesa dell’approvazione dei Piani Stralcio ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 152/2006 è possibile adottare
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specifiche Misure di Salvaguardia ex art. 65 comma 7 del medesimo decreto, le quali con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale saranno immediatamente vincolanti;
- Che sono state condotte attività istruttorie congiunte per la definizione della procedura di adozione ed
approvazione degli elaborati di Progetto di P.A.I dalla S.T.O. dell’Autorità di Bacino/Distretto Idrografico, sulla
scorta di incontri tecnici avuti con i rappresentanti delle Regioni Abruzzo e Molise, nonché, dell’Autorità di
Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- Che, sulla base della documentazione esaminata nel territorio del bacino idrografico dei fiumi Trigno e
Biferno e minori, allo stato attuale non risultano vigenti misure di salvaguardia o qualsivoglia norma in merito
all’uso del suolo nelle aree a rischio idrogeologico, individuate e perimetrate dai P.A.I. e che pertanto, restano
esposte ad un potenziale incremento delle condizioni di rischio;
- Che il Comitato Tecnico integrato con le Regioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, nella
seduta del 15 dicembre 2016, con deliberazione n. 3, dopo la valutazione dell’istruttoria condotta, ha espresso
parere favorevole, per quanto in oggetto, in merito all’adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al bacino regionale del Fiume Biferno e
minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito
in sede di Conferenza Programmatica;
- Che a seguito della corrispondenza intercorsa tra il MATTM ed il Segretario Generale dell’Autorità di bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, si è concordato di procedere all’adozione del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico bacino interregionale del Fiume Trigno e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
del bacino regionale dei Fiumi Biferno e Minori, mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 12 del D.M.
294/2016;
- Che, con nota prot. n. 1428 del 03.03.2017, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale/
Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno chiedeva alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, alla
luce delle nuove procedure adottate e volendo integrare/rafforzare quanto già concordato, di reiterare il
parere favorevole già espresso dai rappresentanti delle Regioni nella seduta di Comitato Tecnico integrato del
15.12.2016;
- Che in relazione alla nota succitata le Regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia hanno dato riscontro
confermando il parere espresso nel succitato Comitato Tecnico come segue:
− con nota prot. n. 68157 /17 del 15.03.2017, la Regione Abruzzo reitera quanto deliberato dal Comitato
Tecnico nel corso della seduta del 15.12.2016 ai fini del completamento del percorso di adozione ed
approvazione dei P.A.I. come previsto dal D.M. n. 294 del 25.10.2016;
− con nota prot. n. 36323 del 28.03.2017, la Regione Molise, in riferimento a quanto deliberato dal
Comitato Tecnico nella seduta del 15.12.2016 reitera il parere positivo con istanza di tenere conto delle
varie integrazioni alle norme richieste in sede di Conferenza Programmatica;
− con nota prot. n. 221919/17 del 27.03.2017, la Regione Campania conferma il parere favorevole
espresso dal rappresentante della Regione Campania nella seduta del Comitato Tecnico integrato del
15.12.2016, relativamente all’adozione delle Misure di salvaguardia nelle aree a pericolosità e rischio
idrogeologico nel progetto di P.A.I del bacino interregionale del fiune Fortore, adottato con delibera di
Comitato Istituzionale n. 102 del 29/09/2006;
− con nota prot. SP_13/Int. n. 606 del 03.04.2017, la Regione Puglia “esprime parere favorevole nelle
more dell’approvazione dei relativi Piani Stralcio, all’adozione di misure di salvaguardia nelle aree a
pericolo/rischio individuate nei progetti di P.A.I dei bacini interregionali del fiume Fortore e del Fiume
Saccione, ai sensi dell’art. 65. comma 7 del D.Lgs 152/2006, con istanza di tenere conto delle varie
integrazioni alle norme richieste in sede di Conferenza Programmatica”;
- Che è necessario provvedere all’adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente
al bacino interregionale del Fiume Trigno ed al bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati
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(cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza
Programmatica;
- Che in merito ai progetti di PAI dei bacini interregionali del Fiume Fortore e del Fiume Saccione si procederà,
medio tempore, in ragione di quanto deliberato dal Comitato Tecnico e di quanto segnalato dalla Regioni
territorialmente interessate, all’adozione ai sensi dell’art. 12 comma 6 e 7 del DM di specifiche Misure di
Salvaguardia nelle aree a pericolosità e rischio individuate nei Progetti di P.A.I. ex art. 65 comma 7 del D.Lgs.
152/2006, atteso che ad oggi per esse non esiste alcuna “regolamentazione” circa l’uso del suolo;
DELIBERA
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2) Sono adottati i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale
del Fiume Trigno ed al bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati (cartografici e descrittivonormativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza Programmatica.
Art. 3) Nelle more dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art.57 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i divieti, i vincoli e
le prescrizioni contenuti nelle allegate Norme di Attuazione hanno valore di Misure di Salvaguardia (ex art.
65, c.7, D.Lgs. 152/06) ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’articolo 5.
Art. 4) Gli elaborati dei P.A.I. del bacino interregionale del F. Trigno e del bacino regionale del F. Biferno e
Minori, su supporto informatico, costituiscono parte integrante della presente delibera.
Art. 5) Del presente atto viene data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- serie generale - e nei bollettini ufficiali della Regione Abruzzo, della Regione Campania, della Regione Molise
e della Regione Puglia.
Roma, 23 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(dr. Gian Luca Galletti)

Il SEGRETARIO GENERALE
(dr.ssa Vera Corbelli)
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 18 apriLe 2017, n. 156
Adozione P.A.I. bacino interregionale del fiume Trigno e bacino regionale del fiume Biferno e Minori.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, che nella Patte III, disciplina la difesa
del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela della acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse
idriche, e che all’art. 64 ripartisce il territorio nazionale in Distretti Idrografici, individuando al comma 1,
lettera f) il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale;
Visti gli artt. n. 56, 65, 66, 67, 68 e 170 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 - “Norme in materia
ambientale” e s.m.i.;
Visto l’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 284 del 8/11/2006, che modificando ed integrando il D.Lgs. n. 152/2006
dispone che “le Autorità di Bacino sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo
che definisca la relativa disciplina” e che “sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30
aprile 2006”;
Visti i contenuti della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, in ambito del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale;
Visti i contenuti della Direttiva Comunitari a 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni;
Vista l’articolazione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio
di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria)
Visto il D.Lgs.n. 49 del 23 febbraio 2010 - “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni” in ambito di distretto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 ha dettato nuove
“Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.Igs. 152/2006
e prevedendo che “in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di
Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni
e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto”;
tale norma, modificando il citato comma 2-bis dell’art. 170 del d.lgs. 152/2006 e il comma 2 dell’art. 1 della
legge 13/2009, ha altresì previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla ex legge 18 maggio 1989, n.
183 “fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare di cui al comma 3 dell’art . 63 del d. lgs. 152/2006” specificando che fino a tale data “sono fatti salvi gli
atti posti in essere dalle Autorità di bacino (...) dal 30 aprile 2006”.
Viste le attività realizzate in corso e programmate dall’Autorità di Bacino a scala di Distretto Idrografico , per
il Piano di Gestione delle Acque ed il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione;
Vista l’approvazione nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, del II ciclo del Piano di Gestione
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delle Acque -DPCM del 27.10.2016 (G.U. n.25 del 31.01.2017)- e del I ciclo del Piano di Gestione del Rischio
di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale -DPCM del 27.10.2016 (G.U. n.28 del
03.02.2017)-;
Visto il DM n. 294 del 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017), avente ad oggetto “Disciplina
dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali,
ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”.
PREMESSO
− Che la L. n. 221/2015 intervenuta a modificare/integrare il D.Lgs. 152/2006 ha sancito di fatto l’avvio del
processo finalizzato all’articolazione ed operatività delle Autorità di Bacino distrettuali;
− Che l’entrata in vigore del DM n. 294 del 25.10.2016 (G.U. n° 27 del 2 febbraio 2017) ha decretato la
soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e l’avvio dell’operatività dei
Distretti Idrografici.
− Che l’attività di coordinamento svolta dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno/Distretto
idrografico nei percorsi di pianificazione e programmazione coinvolge le Regioni e le Autorità di Bacino
comprese nel territorio distrettuale.
− Che l’art. 170, comma 1, del D.Lgs . 152/2006 dispone: “ai fini dell’applicazione dell’art. 65, limitatamente
alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della
parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183”.
− Che in attesa dell’approvazione dei Piani Stralcio è possibile adottare Misure di Salvaguardia ai sensi
dell’art. 65 comma 7 del D.Lgs. 152/2006.
− Che l’Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, per ciascuno
dei bacini di competenza, ha adottato i relativi Progetti di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
con le seguenti delibere di Comitato Istituzionale:
− Delibera C.I. n. 87 del 28/10/2005 - Progetto di P.A.I. dei Bacini regionali del fiume Biferno e Minori;
− Delibera C.I. n. 99 del 29/09/2006 - Progetto di P.A.I. del Bacino interregionale del fiume Saccione;
− Delibera C.I. n. 102 del 29/09/2006 - Progetto di P.A.l. del Bacino interregionale del fiume Fortore;
− Delibera C.I. n. 121 del 16/04/2008 - Progetto di P.A.l. del Bacino interregionale del fiume Trigno.
− Che successivamente alle adozioni dei succitati Progetti di P.A.I. sono state svolte le rituali Conferenze
Programmatiche, indette dalle Regioni interessate, le cui sedute conclusive si sono tenute:
 Per il bacino del F. Trigno:
− R. Molise, seduta di C.P. del 07/05/2012;
− R. Abruzzo, seduta di C.P. del 27/06/2013;
 Per il bacino del F. Biferno e Minori:
− R. Molise, seduta di C.P. del 02/05/2011;
 Per il bacino del F. Fortore:
− R. Molise, seduta di C.P. dell’11/02/2010;
− R. Puglia, seduta di C.P. del 07/11/2011;
− R. Campania, seduta di C.P. del 16/09/2009;
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 Per il bacino del F. Saccione:
− R. Molise , seduta di C.P. del 15/06/2010;
− R. Puglia, seduta di C.P. del 07/ 11/2011.
− Che le suddette Conferenze Programmatiche, hanno avuto esito positivo come si evmce dai relativi verbali,
con l’espressione del parere favorevole all’adozione dei singoli P.A.I., con prescrizioni sia in riferimento
agli aspetti normativi che agli elaborati cartografici, ritenute necessarie per procedere alla successiva
adozione/approvazione dei P.A.I.
− Che l’iter per l’adozione ed approvazione dei suddetti Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ad
oggi non risulta completato, in quanto gli stessi sono ancora in fase di Progetto di Piano.
− Che la Regione Molise con legge n. 8 del 04/05/2015, all’art. 43 ha abrogato la legge regionale 29 dicembre
1998, n. 20 istitutiva dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, specificando
all’articolo succitato quanto segue “1. Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica è abrogata
la legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20. L’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione
e Fortore resta tuttavia prorogata fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 2.
2. Il Servizio Idrico integrato, istituito all’interno della Direzione IV della Giunta della Regione Molise,
sottopone all’approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario al
procedimento di soppressione, ivi compresa apposita intesa da stipularsi con le Regioni Abruzzo, Campania
e Puglia per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino interregionale dei fiumi Trigno,
Biferno e minori, Saccione e Fortore.
3. A decorrere dalla conclusione del procedimento di soppressione di cui al comma 2 la Regione Molise
subentra all’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore nell’esercizio delle
funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente
al ruolo regionale, mentre cessa l’incarico di Segretario generale ed è risolto il connesso contratto di lavoro
a tempo determinato.
4. Le competenze e le funzioni amministrative in precedenza svolte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno,
Biferno e minori, Saccione e Fortore sono attribuite al Servizio Idrico Integrato istituito all’interno della
Direzione IV della Giunta della Regione Molise, o delle successive articolazioni competenti per materia.”
− Che la Regione Abruzzo, per l’accesso ai fondi della programmazione comunitaria (2014-2021 ), ha come
condizionalità ex ante l’adozione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico entro il 31/12/2016;
− Che tutto il territorio regionale soddisfa tale condizionalità ad eccezione del bacino interregionale del
fiume Trigno, ricadente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno,
Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
− Che con nota prot. n. RA/99596 del 05/05/2016 la Regione Abruzzo ha chiesto all’Autorità di Bacino dei
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno/Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale di garantire le attività
necessarie per il completamento del procedimento di adozione ed approvazione del P.A.I del bacino del
fiume Trigno, in ragione del suo ruolo di governance di cui alla Legge n.221 del 28 dicembre 2015.
− Che l’Autorità di Bacino al fine di rispondere a quanto richiesto, in prosieguo della collaborazione
istituzionale con le Regioni del Distretto, ha dato riscontro positivo alla Regione Abruzzo e nel contempo ha
chiesto alla Regione Molise la disponibilità a portare a compimento le azioni necessarie al completamento
del piano in parola e la messa a disposizione di eventuali e ulteriori elementi.
− Che con nota 572/16 del 27.05.2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino interregionale
dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore comunicava, tra l’altro, la disponibilità a portare a
compimento le azioni necessarie al fine di completare il piano entro la fine del 2016.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

22453

− Che con nota 690/16 del 01.07.2016, su richiesta dell’Autorità di Bacino Nazionale, il Commissario
Straordinario dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore
trasmetteva i verbali conclusivi ed i pareri delle Conferenze programmatiche dei progetti di PAI dei bacini
dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
− Che con nota prot. n. 853 del 26.09.2016, l’Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e
Minori, Saccione e Fortore comunicava l’avvenuto aggiornamento degli elaborati del PAI, sulla base delle
osservazioni pervenute in sede di Conferenza Programmatica, relativamente al Bacino interregionale del
Fiume Trigno ed al bacino regionale de i Fiumi Biferno e minori.
− Che con nota inviata a mezzo pec Regione Molise prot. n. 109870/2016 del 04.10.2016 il Commissario
Straordinario dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore
comunicava la non disponibilità di una copia aggiornata dei progetti di PAI dei bacini dei fiumi Saccione
e Fortore, in base alle osservazioni formulate in sede di Conferenza Programmatica, da sottoporre
all’approvazione da patte del Comitato Tecnico.
− Che con nota 878/16 del 06.10.2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino interregionale
dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore trasmetteva su supporto informatico copia del
Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino interregionale dei fiumi Biferno e Minori, così come
aggiornato a seguito delle Conferenze Programmatiche.
− Che con nota 892/16 del 10.10.2016, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino interregionale
dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore trasmetteva su supporto informatico copia del Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Trigno, aggiornato a seguito delle
Conferenze Programmatiche della Regione Abruzzo e della Regione Molise.
− Che con nota prot. n. 6357 del 20.10.2016, l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno inviava,
su supporto informatico, alla Regione Molise ed alla Regione Abruzzo e p.c. al Commissario Straordinario
dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore gli elaborati
dei PAI aggiornati sulla base delle osservazioni pervenute in sede di Conferenza Programmatica, al fine di
una verifica circa il recepimento delle condizioni/prescrizioni di cui ai verbali delle suddette Conferenze
Programmatiche.
− Che, sulla base della documentazione esaminata nel territorio del bacino idrografico dei fiumi Trigno,
Biferno e minori, Saccione e Fortore, allo stato attuale non risultano vigenti misure di salvaguardia o
qualsivoglia norma in merito all’uso del suolo nelle aree a rischio idrogeologico, individuate e perimetrate
dai citati progetti di P.A.l. e che pertanto, restano esposte ad un potenziale incremento delle condizioni di
rischio.
− Che in riferimento al percorso intrapreso e sintetizzato nei punti precedenti, il 22 novembre 2016, previa
convocazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, si teneva
una riunione c/o la sede del MATTM con i rappresentanti delle Regioni Abruzzo e Molise.
Nell’incontro/confronto avuto relativamente alle varie azioni poste in essere si è concordato:
− di procedere con l’adozione ed approvazione dei PAI relativi al bacino interregionale del Fiume Trigno
ed al bacino regionale dei Fiumi Biferno e Minori, al fine della conclusione dell’iter;
− di adottare apposite misure di salvaguardia nelle aree a pericolo/rischio da frana ed alluvione individuate
nei progetti di PAI, relativamente ai bacini interregionali del Fiume Fortore e del Fiume Saccione,
considerato che ad oggi per esse non esiste alcuna “regolamentazione” circa l’uso del suolo.Ciò in attesa
del completamento delle attività di aggiornamento degli elaborati, sulla base delle citate prescrizioni
di CUI alle conferenze programmatiche, necessarie per procedere all’adozione/approvazione dei PAI.
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I suddetti procedimenti prevedono la preventiva acquisizione del parere del Comitato Tecnico e la successiva
adozione dei PAI (F.Trigno, F.Biferno e Minori) e delle Misure di Salvaguardia (F.Fortore, F.Saccione) da
parte del Comitato istituzionale.
Che sulla base del percorso posto in essere condiviso con i rappresentanti delegati dalle regioni Molise
ed Abruzzo, l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con nota prot. n. 7311 del 01.12.2016
comunicava alle Regioni Abruzzo e Molise la proposta di procedere con l’adozione dei PAI relativamente al
Bacino interregionale del Fiume Trigno ed al bacino regionale dei Fiumi Biferno e minori, ed all’adozione di
misure di salvaguardia relativamente ai bacini interregionali dei Fiumi Fortore e Saccione, considerato che
ad oggi per questi ultimi non esiste alcuna “regolamentazione” dell’uso del suolo.
CONSIDERATO
− Che il Comitato Tecnico integrato con le Regioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale nella
seduta del 15 dicembre 2016, dopo la valutazione dell’istruttoria condotta, ha espresso parere favorevole
− all’adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico bacino interregionale del Fiume Trigno e Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino regionale dei Fiumi Biferno e Minori.
− all’adozione delle Misure di Salvaguardia nelle aree a pericolo/rischio individuate nei Progetti di PAI dei
bacini interregionali del Fiume Fortore e del Fiume Saccione.
− Che con nota prot. n. 7648 del 15.12.2016, l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno inviava
alle Regioni Abruzzo e Molise comunicazione del succitato parere del Comitato Tecnico.
− Che con nota prot. n. 7843 del 27.12 .2016 , l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno inoltrava
al MATTM la richiesta di convocazione del Comitato Istituzionale.
− Che nel frattempo è sopraggiunta la pubblicazione del DM n. 294 del 25.10.2016 (G.U. n° 27 del 2 febbraio
2017) che ha decretato l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale
e delle risorse strumentali; ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183.
− Che a seguito della corrispondenza intercorsa con il MATTM, oltre a fornire le integrazioni ed i chiarimenti
richiesti si è concordato di procedere all’adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico bacino
interregionale del Fiume Trigno e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino regionale dei Fiumi
Biferno e Minori ed all’adozione delle Misure di Salvaguardia nelle aree a pericolo/rischio individuate nei
Progetti di PAI dei bacini interregionali del Fiume Fortore e del Fiume Saccione, mediante il ricorso alla
procedura di cui all’art. 12 del DM 294/2016.
− Che in merito, con nota prot. n. 1428 del 03.03.2017, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
meridionale/Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno chiedeva alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania
e Puglia, alla luce delle nuove procedure adottate e volendo integrare/rafforzare quanto già concordato, di
reiterare il parere favorevole già espresso dai rappresentanti delle Regioni nella seduta di Comitato Tecnico
integrato del 15.12.2016.
− Che in relazione alla nota succitata le Regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia hanno dato riscontro
confermando il parere espresso nel succitato Comitato Tecnico come segue:
− con nota prot. n. 68157/17 del 15.03.2017, la Regione Abruzzo reitera quanto deliberato dal Comitato
Tecnico nel corso della seduta del 15.12.2016 ai fini del completamento del percorso di adozione ed
approvazione dei P.A.I. come previsto dal D.M. n. 294 del 25.10.2016;
− con nota prot. n. 36323 del 28.03.2017, la Regione Molise, in riferimento a quanto deliberato dal
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Comitato Tecnico nella seduta del 15.12.2016 reitera il parere positivo con istanza di tenere conto delle
varie integrazioni alle norme richieste in sede di Conferenza Programmatica;
− con nota prot. n. 221919/17 del 27.03.2017, la Regione Campania conferma il parere favorevole
espresso dal rappresentante della Regione Campania nella seduta del Comitato Tecnico integrato del
15/12/2016, relativamente all’adozione delle Misure di salvaguardia nelle aree a pericolosità e rischio
idrogeologico nel progetto di P.A.I. del bacino interregionale del fiume Fortore, adottato con delibera di
Comitato Istituzionale 11. 102 del 29/09/2006.
− con nota prot. SP_13/Int. n. 606 del 03.04.2017, la Regione Puglia “esprime parere favorevole nelle
more dell’approvazione dei relativi Piani Stralcio, all’adozione di misure di salvaguardia nelle aree a
pericolo/rischio individuate nei progetti di P.A.I. dei bacini interregionali del fiume Fortore e del Fiume
Saccione, ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D.Lgs 152/2006, con istanza di tenere conto delle varie
integrazioni alle norme richieste in sede di Conferenza Programmatica;
RITENUTO
− Necessario provvedere all’adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al
bacino interregionale del Fiume Trigno ed al bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui elaborati
(cartografici e descrittivo-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di
Conferenza Programmatica.
− Rinviare l’adozione delle Misure di Salvaguardia per i bacini del fiume Fortore e del fiume Saccione alla luce
delle ulteriori richieste delle Regioni.
− Necessario costituire con urgenza un tavolo tecnico per l’aggiornamento dei PAI (comprese le Norme
Tecniche di Attuazione) sulla base delle prescrizioni espresse dalle Conferenze Programmatiche Regionali.
− Opportuno chiedere agli Enti competenti, nelle more di adozione di misure di salvaguardia, al fine di
garantire l’incolumità delle persone, la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale, di assicurare nelle aree a pericolosità e rischio individuate nei PAI dei bacini interregionali
succitati:
 il monitoraggio dell’intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva
dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
 azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
DECRETA
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2 - E’ adottato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale
del Fiume Trigno ed al bacino regionale del Fiume Biferno e Minori, i cui e laborati (cartografici e descrittivo
-normativi) sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza Programmatica.
Art. 3 - Sulla base di quanto deliberato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino dei fiumi e Volturno/
Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell’Appennino, integrato con i rappresentati di tutte le Regioni, nella
seduta del 15.12.2016 e tenuto conto del parere espresso dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia,
come richiamato nei “considerato”, l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno/Autorità di Bacino
Distretto Idrografico dell’Appennino provvederà:
− ad emanare gli atti di propria competenza al fine di concludere l’iter di approvazione dei PAI inerenti il
bacino interregionale del F. Trigno ed il bacino regionale del F. Biferno;
− a costituire un tavolo tecnico per l’aggiornamento dei PAI (comprese le Norme Tecniche di Attuazione)
sulla base delle prescrizioni espresse dalle Conferenze Programmatiche Regionali.
Art. 4 - Tenuto conto delle istanze formulate dalle Regioni Molise e Puglia per i bacini interregionali dei
fiumi Saccione e Fortore, al fine di garantire l’incolumità delle persone, la sicurezza delle strutture, delle
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infrastrutture e del patrimonio ambientale, nelle more del recepimento delle stesse, si evidenzia la necessità
di assicurare da parte degli Enti competenti, nelle aree a pericolosità e rischio individuate nei PAI dei bacini
interregionali succitati:
 il monitoraggio dell’intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei
fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
 azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
Art. 5 -Tutta la documentazione relativa ai P.A.I. in argomento viene trasmessa al MATTM per il relativo parere
ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
(incaricato ex art. 12 D.M. 25.10.2016)
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 7 dicembre 2017, n. 473
Adozione P.A.I. territorio comunale di Ruffano (LE).
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, in particolare
la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di
Bacino e ai Distretti Idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni” in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di
alluvioni;
Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
Visto in particolare, il novellato art. 63 del D.lgs n. 152/2006
− che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi
dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di
bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs.
152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
− che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità
di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare
un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità
di Bacino interregionali e regionali;
− che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è
interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino,
sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le
inerenti risorse strumentali e finanziarie;
Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 è stato avviato il processo di riordino delle
funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione del DPCM (co. 4, art. 63,
d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre
2016 (pubblicato su G .U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad
oggetto “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio
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1989, n. 183” il quale prevede all’art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i
compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla
stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in
conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la
propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
Visto in particolare l’art. 12 del succitato D.M: che regola e modalità di attuazione delle disposizioni del
decreto ai sensi dell’art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali
delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell’attuazione delle disposizioni del decreto medesimo
e prevede:
− al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma,
delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le
regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
− al comma 7, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.
63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le
attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al
comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per
assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali
Visto l’art. 65, comma 1, del D.Lgs . 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come “piano territoriale
di settore “ ed aggiunge che esso è lo “strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il
quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato”.
Visto il comma 4, del suddetto atiicolo 65, il quale prescrive che “le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i
piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o
comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”.
Visto l’art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che “fino all’emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”;
Vista le Delibere n. 1 e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.
Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n . 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la
dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale.
Vista l’articolazione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio
di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria)
Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto “Istituzione dell’Autorità
di Bacino della Puglia”;
Visto il Decreto n. 94 del 01.03.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha
conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi “Delega di Firma” ai sensi dell’art.12,
comma 6, del D.M. del 25.10.2016;
Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell’Appennino
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Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29.05.2017), ha
revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito “Delega di firma”, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del
richiamato D.M. del 25.10.2016, all’Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal
delegante con nota prot. 1527/2017
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 25 del 15 dicembre
2004 , è stato dottato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.];
visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005
è stato approvato il suddetto Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U . n. 8 del 11.01.2006);
visto che con Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 127/2009, è stato accolto,
limitatamente ai comuni di Lequile, Patù, Muro Leccese, Alliste, Ruffano, Taurisano, Aradeo e Nardò, il ricorso
n. 119/2006 annullando la Delibera n. 39 del 30.11.2005 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
della Puglia, recante Approvazione del Piano di assetto Idrogeologico ai sensi e per gli effetti degli artt.17, 19
e 20 della L.183/1989;
visto che la medesima Sentenza TSAP n. 127/09, ai p.ti 3 e 3.1 in Diritto recita rispettivamente: “Il ricorso deve
essere accolto e il piano di bacino di cui al provvedimento in epigrafe, va annullato per le ragioni e nei limiti di
cui in motivazione”; “restano salvi e riservati gli ulteriori atti e provvedimenti dell’Amministrazione” lasciando
salve, pertanto, le Norme Tecniche del P.A.l., così come approvate dal C.I. con delibera n. 39 del 30.11.2005,
che nella fase di Adozione del Progetto di Piano avranno valore di “Norme di Salvaguardia”.
visto che il succitato Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con Ordinanza Collegiale in data 13.05.2010,
ha richiesto un parziale aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per effetto dell’inclusione
del territorio comunale di Minervino di Lecce (LE) all’interno del dispositivo emesso dallo stesso TSAP con
Sentenza n. 127/09 (Comune di Miggiano (LE)+ 36 c/ Autorità di Bacino della Puglia);
visto che in data 05 febbraio 2010 il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia ha preso atto della
Bozza di Progetto di P.A.I. redatto dalla S.T.O. per i succitati otto comuni della Provincia di Lecce;
visto che l’art. 2 <Soppressione di organismi> e l’art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 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”, ha soppresso anche il Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino della Puglia;
visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre
2013, avente ad oggetto “L.R. Puglia 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”,
sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;
visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del
15 gennaio 2014 avente ad oggetto “Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 “Legge
regionale 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” - applicazione dell’art. 2
<Soppressione di organismi>. Determinazioni.”. Adempimenti.”, che consente al Segretario Generale stesso di
avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti
tecnici all’esame del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia;
visto che il Progetto di P.A.I. del Comune di Ruffano (LE) integra il quadro conoscitivo del P.A.I. e attua i
provvedimenti legislativi attualmente vigenti e le finalità dei medesimi provvedimenti legislativi, attraverso
l’individuazione della pericolosità idraulica connessa sia ai bacini endoreici che ai reticoli idrografici individuati
in territorio comunale di che trattasi, della pericolosità geomorfologica connessa alla presenza di cavità ipogee
di origine antropica e/o naturale, delle situazioni di rischio elevato e molto elevato dovute alla presenza di
infrastrutture o manufatti su parti di territorio con elementi di pericolosità;
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visto che a seguito dei suddetti approfondimenti ed integrazioni del quadro conoscitivo del P.A.I. si è
proceduto all’elaborazione del Progetto di P.A.I. del territorio comunale di Ruffano, sulla base delle specificità
territoriali proprie del territorio comunale di che trattasi, successivamente adottato con Delibera di Comitato
istituzionale n. 09 del 08.04.2015 ;
visto che nel mese di aprile 2015 (15 aprile 2015) è stato pubblicato il Progetto di P.A.I. adottato del comune
di Ruffano sul sito ufficiale dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonchè sul Bollettino della Regione Puglia n.
57 del 23.04 .2015 , sul Bollettino della Regione Campania n. 33 del 25.05.2015, sul Bollettino della Regione
Basilicata n. 19 del 01.05.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale) n. 97 del 28.04.2015, e sono stati
trasmessi gli atti relativi, in uno ai registri di deposito di eventuali osservazioni, a tutte le Amministrazioni ed
Enti comunque interessati;
visto che decorso il periodo di 75 giorni complessivi per la consultazione e il deposito delle osservazioni,
nel mese di dicembre 2015 si è reso necessario reiterare la richiesta di acquisizione dei registri non ancora
trasmessi all’Autorità di Bacino della Puglia da alcune delle Amministrazioni coinvolte;
visto che in data 19.08 .2015 con nota acquisita al prot. AdBP n. 11660 del 24.08.2015, il Comune di Ruffano
ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche ai contenuti del Progetto di P.A.I. - Assetto Idraulico adottato,
nonché n. 15 osservazioni di privati cittadini, delle quali n. 12 sono risultate acquisite nei termini previsti
per legge. Le osservazioni pervenute in merito all’Assetto Idraulico sono state istruite dalla S.T.O. dell’AdBP
con istruttoria prot. AdBP n. 17629 del 16.12.2015 di non accoglimento complessivo delle medesime e
conseguente conferma del Progetto di Piano P.A.l. - e reticolo idrografico adottato;
visto che l’Amministrazione comunale di Ruffano, successivamente al deposito delle osservazioni, ha
trasmesso (prot. n. 11775 del 27.08.2015 acquisita da questa AdBP al prot. n. 11995 del 31.08.2015) il rilievo
Lidar prodotto nel 2015 per l’intero territorio comunale, in riscontro a richiesta dell’Autorità di Bacino della
Puglia (prot. AdBP n. 11876 del 27.08.2015) di acquisizione delle informazioni topografiche menzionate nella
relazione di osservazioni al Progetto di Piano P.A.I. prodotte dalla medesima Amministrazione comunale;
visto che la Segreteria Tecnica Operativa dell’AdBP ha, pertanto, effettuato ulteriore apposita istruttoria, (prot.
17743 del 17.12.2015), in ordine all’aggiornamento dell’istruttoria di disamina delle osservazioni condotta
dalla S.T.O. per l’intero territorio comunale di Ruffano, impostata sulla redazione di nuovi studi condotti sulla
base del rilievo Lidar acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano P.A.I. Assetto Idraulico;
visto che in data 25.02.2016 , la Commissione per la provincia di Lecce ex. att. 25 delle NTA del PAI (chiamata
ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014
già in precedenza richiamata), ha condiviso all’unanimità gli approfondimenti condotti dalla STO e contenuti
nell’istruttoria prot. AdBP n. 17629 del 16.12.2015 di non accoglimento complessivo delle medesime e
conseguente conferma del Progetto di Piano P.A.I. - Assetto Idraulico adottato;
visto che con riferimento, invece, all’Assetto geomorfologico, con la già citata nota acquisita al prot. AdBP
n. 11660 del 24.08.2015, il Comune di Ruffano ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche ai contenuti
del Progetto di P.A.I. - Assetto Geomorfologico adottato in uno ad alcune considerazioni qualitative fornite
da alcuni privati cittadini. Le osservazioni pervenute in merito all’Assetto Geomorfologico sono state
istruite dalla S.T.O. dell’Autorità di Bacino della Puglia con istruttoria prot. AdBP n. 17577 del 15.12.2015
di accoglimento complessivo delle medesime e conseguente aggiornamento del Progetto di Piano P.A.I. Assetto Geomorfologico adottato;
visto che in data 25.02 .2016, la Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata
ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio
2014 già in precedenza richiamata), ha condiviso all’unanimità gli approfondimenti condotti dalla STO e
contenuti nell’istruttoria prot. AdBP n. 17577 del 15.12.2015 di accoglimento complessivo delle medesime e
conseguente aggiornamento del Progetto di Piano P.A.I. - Assetto Geomorfologico adottato;
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visto che la medesima Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI (chiamata ad
esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014),
condividendo il lavoro svolto dalla STO e contenuto nella relazione istruttoria prot. 17743 del 17.12.2015,
relativamente all’aggiornamento dell’istruttoria di disamina delle osservazioni, condotta dalla S.T.O. per
l’intero territorio comunale di Ruffano e impostata sulla redazione di nuovi studi condotti sulla base del rilievo
Lidar (acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano P.A.I.- Assetto Idraulico),
ha proposto all’unanimità di annullare in autotutela il medesimo progetto di PAI adottato nel suo complesso
e di riprendere le attività dalla concertazione iniziale con l’Amministrazione Comunale;
visto che ai sensi della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 , con Disposizione numerata n.
02 del 18.03.2016, il Segretario Generale dell’AdBP ha disposto di esprimere, ai sensi delle NTA del P.A.I.:
− parere favorevole sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione per la Provincia di Lecce ex artt.
24/25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione
segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), in merito al lavoro svolto dalla STO
relativamente alla Disamina delle Osservazioni riferite al Progetto di PAI - Assetto Idraulico e Assetto
geomorfologico adottato per il territorio comunale di Ruffano (LE), accogliendo le sole osservazioni
pervenute in merito all’Assetto Geomorfologico;
− parere favorevole sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione per la Provincia di Lecce ex artt.
24/25 delle NTA del PAI (chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione
segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014 già in precedenza richiamata), in merito al lavoro svolto dalla STO
relativamente all’aggiornamento degli studi idraulici condotti per l’intero territorio comunale di Ruffano
sulla base del rilievo Lidar 2015, acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto
di Piano P.A.I. del territorio comunale di Ruffano. In particolare, di condividere l’esigenza di annullare
in autotutela il medesimo progetto di PAI adottato nel suo complesso e di riprendere le attività dalla
concertazione iniziale con l’Amministrazione Comunale;
− di sottoporre all’esame del Comitato Istituzionale la proposta di deliberazione di annullamento in
autotutela del Progetto di PAI adottato nel suo complesso per il Comune di Ruffano, sia con riferimento al
Progetto di P.A.I. - Assetto Idraulico che al Progetto di P.A.I. - Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico,
riprendendo le attività dalla concertazione iniziale con l’Amministrazione Comunale.
− che la eventuale Bozza di Progetto di PAI, da sottoporre alla concertazione con l’Amministrazione Comunale
di Ruffano (LE), sarà costituita per l’Assetto Idraulico dal nuovo studio redatto dalla STO sulla base del
rilievo Lidar 2015, salvo diverso avviso del Comitato Istituzionale;
− che per effetto delle precedenti disposizioni, e in considerazione dell’unicità del PAI, anche l’aggiornamento
dell’Assetto Geomorfologico del Progetto di Piano P.A.I. del Comune di Ruffano (LE), rinveniente dalla disamina
delle osservazioni presentate, debba essere posto alla base della successiva eventuale concertazione con
l’Amministrazione Comunale, in forma di Bozza di Progetto di PAI - Assetto Geomorfologico, salvo diverso
avviso del Comitato Istituzionale;
visto che il Comitato Istituzionale dell’AdBP, con propria Delibera n. 11 del 30.05.2016, ha deliberato di
condividere nei contenuti e nelle conclusioni la disposizione del Segretario Generale n. 2 del 18.03.2016 ed
ha, contestualmente, accolto le osservazioni pervenute limitatamente al Progetto di Piano P.A.I. - Assetto
Geomorfologico adottato e annullato in autotutela il Progetto di PAI adottato nel suo complesso per il Comune
di Ruffano, stabilendo di riprendere le attività dalla concertazione iniziale con l’Amministrazione Comunale,
tenuto conto dei nuovi studi idraulici condotti dalla S.T.O. per l’intero territorio comunale di Ruffano, redatti
sulla base del rilievo Lidar 2015, acquisito successivamente al deposito delle osservazioni al Progetto di Piano
P.A.I., per effetto dei quali gli studi posti alla base del Progetto di PAI adottato vengono a decadere nella loro
effettiva congruenza con la realtà;
visto che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella citata Delibera del Comitato Istituzionale n. 11
del 30.05.2016, la S.T.O. dell’Autorità della Puglia ha provveduto ad assemblare la nuova Bozza di Progetto di
P.A.I. - Assetto Idraulico, Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico sulla base degli elementi tecnici riferiti
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all’accoglimento delle osservazioni tecniche ricevute, per la parte geomorfologica, e ai nuovi studi condotti
sulla base del Lidar 2015, per la parte idraulica, giusta istruttoria prot. AdBP n. 8091 del 14.06.2016;
visto che nella seduta del 21.06.2016, la Commissione per la provincia di Lecce ex . art. 25 delle NTA del PAI
(chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15
gennaio 2014 già in precedenza richiamata), ha espresso all’unanimità parere favorevole alla redazione della
nuova Bozza di Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, giusto verbale prot. AdBP n. 8568 del
21.06.2016;
visto che con disposizione segretariale n. 28 del 21.06 .2016, il Segretario Generale ha espresso parere
favorevole alla redazione della nuova Bozza di Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, disponendo
di trasmettere gli atti relativi all’Amministrazione comunale di Ruffano per la ripresa delle attività relative alla
concertazione propedeutica all’adozione del nuovo Progetto di PAI del medesimo territorio comunale;
visto che con nota prot. AdBP n. 8668 del 23.06.2016, è stata trasmessa al Comune di Ruffano la nuova Bozza
di Progetto di P.A.I. per l’intero territorio comunale, cui è seguito il primo incontro del tavolo di concertazione
del 05.07.2016, giusto verbale prot. AdBP n. 9540 del 12.07.2016;
visto che il medesimo tavolo di concertazione si è, successivamente, concluso nell’ultimo incontro del
02.02.2017, giusto verbale prot. AdB n. 1451 del 06.02.2017, durante il quale si è condiviso che l’inquadramento
già rappresentato complessivamente (Assetto Idraulico, Assetto geomorfologico e Reticolo Idrografico)
all’interno della Nuova Bozza di Progetto di P.A.I., già nella disponibilità dell’Amministrazione comunale di
Ruffano (LE), potesse proseguire il proprio iter finalizzato all’adozione del Progetto di P.A.I.;
visto che nella seduta del 11.05.2017, la Commissione per la provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del PAI
(chiamata ad esprimersi per il caso in esame in applicazione della determinazione segretariale n. 8 del 15
gennaio 2014 già in precedenza richiamata), ha espresso all’unanimità parere favorevole alla redazione del
nuovo Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano, giusto verbale prot. AdBP n. 6241 del 11.05.2017,
di cui all’istruttoria della STO prot. n. 5615 del 27.04.2017;
visto che con disposizione segretariale n. 11 del 17.05.2017 il Delegato del Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino della Puglia ha espresso parere favorevole alla redazione del nuovo Progetto di P.A.I. per il territorio
comunale di Ruffano, disponendo di trasmettere al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto
dell ‘Appennino Meridionale tutta la documentazione relativa per gli adempimenti di competenza della
Conferenza Istituzionale Permanente;
Considerato che “Atto di Indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee”, redatto
a cura dell’Autorità di Bacino della Puglia e approvato dal Comitato Tecnico nella seduta del 25 luglio 2006,
rappresenta oggi un valido strumento tecnico-normativo per la definizione degli interventi, a protezione degli
abitati e delle infrastrutture, indirizzati alla disciplina, il controllo, la salvaguardia e la sistemazione delle aree
instabili o potenzialmente tali per effetto della presenza di cavità ipogee di origine naturale e/o antropica;
Considerato che redazione della cartografia CTR 1:5.000 della Regione Puglia costituisce a tutti gli effetti
una modifica significativa del quadro conoscitivo, nel frattempo intervenuta rispetto agli ultimi studi di
approfondimento condotti dalla S.T.O. dell’AdB Puglia;
considerato che la Carta Idrogeomorfologica, redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia nell’ambito del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale, contenente alcuni elementi conoscitivi (il reticolo idrografico, le aree di
depressione morfologica, le doline, le voragini, le grotte, etc.) utili al riconoscimento sul territorio pugliese
di aree idraulicamente e/o geomorfologicamente sensibili, rappresenta, oggi, un valido supporto tecnico per
l’individuazione delle aree a potenziale pericolosità idrogeomorfologica;
considerato che l’acquisizione del Lidar 2015 esteso su tutto il territorio comunale di Ruffano costituisce
a tutti gli effetti una modifica significativa del quadro conoscitivo, nel frattempo intervenuta rispetto alla
cartografia ufficiale disponibile riferita alla stessa CTR 1:5.000 della Regione Puglia;
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Considerato che per quanto riguarda i contenuti, il Progetto di Piano P.A.I. del territorio comunale di Ruffano
attua i provvedimenti legislativi vigenti attraverso l’individuazione delle aree ritenute ad Alta (A.P.), Media
(M.P.) e Bassa (B.P.) Pericolosità Idraulica, connesse alla presenza di bacini esoreici ed endoreici nell’ambito
ddel territorio comunale di Ruffano, di cui rispettivamente agli artt. 7, 8 e 9 delle N.T.A. del P.A.I., nonchè le
aree ritenute a Molto Elevata (P.G.3) ed Elevata (P.G.2) Pericolosità Geomorfologica, di cui rispettivamente
agli artt. 13 e 14 delle N.T.A. del P.A.I.;
Considerato che l’adozione del Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Ruffano è conseguente allo
svolgimento della procedura disciplinata dalla normativa nazionale e regionale vigente;
Considerato che l’Autorità di Bacino della Puglia ha individuato, alla luce della vigente normativa in materia,
il percorso di riadozione e riapprovazione del P.A.I. dei comuni per i quali rimangono valide le disposizioni di
cui alla citata Sentenza TSAP 127/09;
Considerato che si può quindi procedere con l’iter di adozione del Progetto di P.A.I. per il territorio comunale
di Ruffano, potendosi definitivamente ritenere meritevole di esame quanto preparato dalla S.T.O. dell’ex
Autorità di Bacino della Puglia costituito dai seguenti elaborati:








ELABORATO_R_00 Relazione di Sintesi
ELABORATO_R_01 Relazione Generale di Progetto di Piano
ELABORATO_R_02.1 - Reticolo Idrografico del Comune di Ruffano
ELABORATO_R_02.2 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Ruffano
ELABORATO_R_02.3 Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Ruffano
ELABORATO_R_03 Elenco degli elaborati
Norme di Salvaguardia del Progetto di Piano P.A.I., coincidenti con le N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera
del C.I. n° 39 del 30/11/2005;

ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di P.A.I per
il territorio del comune di Ruffano (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli
organi della ex Autorità di bacino della Puglia, da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per gli adempimenti conseguenziali, come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la
quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti
di pianificazione di bacino nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all’art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che “L’approvazione da parte del Ministero
dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7
dell’art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente
all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere
gestite con l’avvalimento anche mediante delega di firma, o con l’adozione/approvazione diretta da parte
del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e
all’attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi
compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di
Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di
cui all’art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di
avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”;
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Tenuto conto che è stata espletata l’istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell’Autorità di
bacino della Puglia
ritenuto di poter procedere all’avvio del procedimento di adozione del progetto del Piano di Bacino stralcio
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Assetto Idrogeologico (PAI) dell’ex Autorità di Bacino della Puglia per il territorio del comune di Ruffano (LE);
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1 - Di adottare ai sensi dell’art. 12 co. 7 del D.M. n. 294 del 25/10/2016 il Progetto di Piano di Bacino
stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per il territorio comunale di Ruffano (LE), costituito dai seguenti elaborati
per il quale sono state svolte tutte le attività propedeutiche:








ELABORATO_R_00 Relazione di Sintesi
ELABORATO_R_01 Relazione Generale di Progetto di Piano
ELABORATO_R_02.1 - Reticolo Idrografico del Comune di Ruffano
ELABORATO_R_02.2 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Ruffano
ELABORATO_R_02.3 Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Ruffano
ELABORATO_R_03 Elenco degli elaborati
Norme di Salvaguardia del Progetto di Piano P.A.I., coincidenti con le N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera
del C.I. n° 39 del 30/11/2005;

Art. 2 - Gli elaborati di cui al precedente art. 2 formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente
Decreto.
Art. 3 - Il presente decreto e gli allegati (di cui al precedente punto 2) sono depositati presso la sede dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la
Provincia di Lecce ed il Comune di Ruffano interessato al fine di raccogliere eventuali osservazioni;
Art. 4 - Di richiedere alla Regione Puglia - di procedere alla convocazione della Conferenza programmatica di
cui all’art. 68 del D.Lgs 152/2006;
Art. 5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 9 marzo 2018, n. 4
Indennità provvisorie di espropriazione.

Procedimentoespropriativo relativo alla realizzazione della S.P.
127 "Acquaviva - Santeramo" Ammodernamentoe normalizzazione alla
sezione Cl del D.M. 05/11/2001dal km O+ 000 al km 4 + 850. Decreto di
rideterminazionedelle indennitàprovvisoriedi espropriazione.
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Visto il Decretodel SindacoMetropolitanon. 335/DSMdel 11.12.2017,
il quale è stato conferitoal sottoscritto,Ing. MaurizioMontalto, l'incaricodi
Dirigente titolare del ServizioPianificazio
ne TerritorialeGenerale-Viabilità
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Le maenruta provv1sone01 espropnaz1oneaa cornsponaere agu aventi
diritto per l'espropriazione delle aree occupate in forza del Decreto di
occupazione anticipata n. 98 del 19.11.2012sono complessivamente
rideterminatein via provvisoriasecondol'effettivovalore venale delle aree
da espropriare,comprensivodel valoredel soprassuolo,come indicatonell'
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A) "Piano particellaredi esproprio- Elencoditte - Schema economico

definitivo", che si allega quale parte integrante del presente provvedimento,
redatto

dal responsabile

dell 'ist ruttoria

tecnica secondo

i criteri di

valutazione di cui all'allegato B), denominato "Pianoparticellaredi esproprio-

Determinazione dei valori di mercato", che ugualmente costituisce parte
integrante del presente decreto;
A
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tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed

effettive dei beni espropriandi,

con riferimento alla sih1azione delle aree,

degli eventuali manufatti da demolire , insistenti sulle aree da

nonché

occupare, regolarmente
immissione in possesso,

edificati ed autorizza ti, rilevata
nella

misura

in sede di

indicata nell'allegato

"Piano

vartice/laredi esvroprio- Elenco ditte - Schema economicodefinitivo", ~; "";
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corresponsione dell'importo complessivo dell'indennità di espropriazione, o
del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è stata computata
un 'indennità di occupazione, calcolata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del

D.P.R. 327 /2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo
dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un
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··-

dodicesimo di quella annua . Coloro i quali intendano accettare le indennità
provvisorie di espropriazione
dovranno dame comunicazione
perentorio

rideterminate con il presente decreto ,
a questa Amministrazione

di 30 giorni, decorrenti dalla data di

entro il temine
delle

notificazione

- -relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti. A tal
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accettaz10ne e irrevocabile. Il proprietario che condivida la determinazi one

provvisoria dell 'indennità ha diritto di ricevere il pagamento delle indennità
- - -- - - rideterminate, nella misur a del 100% del valore delle stesse, previo
- - -- - -accertamento della libera disponibilità e la piena proprietà dell'ar ea
esproprianda.
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eseguito Il ctecreto e11esproprio, a1 sensi ctell art. 45, I comma, ciel --u:r.1<.
327/2001, hanno

diritto

di convenire

cessione volontaria dell'mmobile

con l'Autorità

espropriante

la

oggetto del procedimento espropriativo,

o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come

segue:

- -

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcol~lo in base al
- -

pag. 3 /6

-

-

22468

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327 /2001, con
l'aumento del dieci per cento, previsto dalcomma 2 dell'art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo
della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art.
38, 1° e 2° comma, del D.P .R. 327 /2001;

- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le
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corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi
del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R.
327 /2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40,

comma 4, del D.P.R. 327 /2001.
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espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui
l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla
cessione volontaria.
Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P .R. 327 /2001, determinata ai
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dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327 /2001 m misura pari al
valore

medio

agricolo

al

corrispondente

(V.A.M.)

tipo

di

-

coltura

-

-

effettivamente praticata, è corrisposta diret tamen te dall'Ente espropriante
nei termini previsti per il pagamento dell'indennità

di espropriazione

al

fittavolo , al mezzadro o al compartecipan te, che per effetto della procedura
in tutto o in parte l'area

espropriati va sia costretto ad abbandonare
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Art. 7

I destina tari del

l'indennità
-

provvedimento,

presente

- - ------

di espropriazione

qualora

non

condividano

- - -- - -- -

offerta, potranno

presentare osservazioni
- - scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifica

del presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si
procederà, previo deposito delle indennita provvisorie di espropriazione
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Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari

interessati mediante

raccomanda ta A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. n.
3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non

eseguite a causa di

irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di
impossibilità di individuazione

dell'effet tivo proprietario, gli adempimenti
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di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio
dei comuni di Cassano delle Murge e di Acquaviva,
-

-

-

- --f--

--

-

-

-

-

-

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

-
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ricadono gli immobili da espropriare,
-

-
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---+----------

nel cui territorio
-

-
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-------

nonché sul sito informatico della

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

--------+--

-

---

-

--

Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005. In ogni caso, il
- -

----+-----

presente provvedimento
-

---

-

dovrà essere pubblicato ali' Albo Pretorio

-

-

-
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-
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Art. 9
-----+-

--

---

Avverso

-

il

giurisdizionale

-

-

-

presente

--

-

-

-

-

-

provvedimento

-

-

può

essere

propo sto

ricorso

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero al

Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs.

reviste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01,

indennità in conseguenza

er uanto concerne la

i natura espropriativa,

nell'osservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.
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_ I.;,,,, .§
\ .~ . · 431 , · I . ~ vi gneto ·
· · zona B.-·~ I~31 lii 1:~zç I:.;·~,~.-.
~ ~
I
- 650
I ·. vigneto ·
: zona E •,#·I ~1.3i:;.J~ ,2;ez:;., 1,.~ <
·" I
zona s:~-•l,:,l,Jtq ,i;) ,82:;.::'!', -.<;:, · •..,.,._~_,
f '.< ..
I
· 504 ·· I ·- vigneto -

116
··

-Ì60
e 200

1

, 19';,a,,.~,...,i-~

.;. · •·

~~~I

. ,:.s•i• . ..,..

zona EZ.
.::J.
· I~:·1;31:E
.j.;,-2·,az:.
~ ;r'.~·. :r '-1l..f: I
··:vigneto . :· · , : zona lì__..-::
L._1.:i_i.]
3•~2 ;, ·
-=~ e

vigneto
·: vigneto

mandorleto
:··vigneto

.mandorleto

• •

, •• :",·

_·
desiin~o'!•
.,~lt. ~--·
:~;:~
-urbanistica . €/mq. ?'~~t_o__";ù,,:
·!/'!lcf"'' ~it1Vato'i-;
..°";:~~:i·. ·dlrett:o ~

-• per area edificab11e = 10% deU'indr,innltà definitiva - p~rarea ~on edUìcabUe >:
:.'V.A.M.é~~sponderitl? e al ttpo di colfur.r ·~ffett
.
. .
.
.
. .
.
·' • ·1~

... det erminata

(ei,273 )
(ex 648)
(ex 185)
(ex 184)
(ex 688)

-

. . .• .~·
.
"T ·

· 888
r---;aJ1dor le to
3S
mandorleto
56 .- 1

5S .
56 . ·
· 35 -110 · · • ·: 145
~140
140
80 -. _80
" 165 ,.··.
. · -165 280
280 ·
·220 205 ·
·.- 180
f5L

'

. . ~·· .
220 · ·: , ..,

'

rill!vati

.

al tipo di col~ra effettivamente' pràti~ta (art.·4o, comm~ .4,del o.F!.J
Ù32
in misura pali al v.A..M,.corrtspondcn te e al tipo d1Colturn; effea:hiamen i:.
~ ·pràtic ata [art
del D.P.R. 327 /2 001) .:

~L2

17 ILATERZAVira
I pro]'_r,!/'l
18 IRJZZlAlberto Giuseppe Francescq propr. l/2

16 ILATERZA Pa sq ~a M_ari~

·.· I JJ_rOpr
. 1/1'

\ e!_O~ l l l

RIZZI Francesco

876
878
880
835
837

874 (ex 652)

117
869 (ex 691)
872 (ex 690)

..

· 1.190 ,., -j_. · -u05

m·q;

e~p~p .rla~

.

" :m9.

1·superflde ::1 ,!="I~

~~perfide
occupata

892 rex603 ) -:' 285 ' ·
882 rex 527) · i:110 .·88 4 [ex169)
50-"
. '60
886 (ex 118)
5 •.
460 -

I propr .-1/1 I· 51 · 1020 (ex 689)

15 (LATERZAVincenza

14 I LATERZAAntonia Maria

agijcoli I.A MOLIGNANA
srl

12 f MIALE Maria Ant onietta
VALENTINO GJovannl
13 1s ocietà cooperativa produttori ·•

l8ERT\NI Domenico
11 IFIOREAnton ia

l'·u•·

51 I 890(cx46BJj

51 ·
51 ·
51 ·
prop1:.-l/l
- 51·
51
propr. 1/1
propr . 1/1 ' 51
·51
propr . 1/1
p_ropr:..1.Ll 5 1,
·si'
pr~pr'.. lll
propr. 1Ll' 51
51
prop r.1/ 1 51
propr . 1/1 51
propr. 1/2 . Sl
propr : 1/2

r

-~1[12
propr . 1/1

ro r.1/12

·

.1 / 12

MARTIEf.1..1Delia

I propr

· ' I_E!OP..!:.
· 8/1~

ro r. l i2

·_ .:...:___

1.,

· 01i1ti1. onen ·~eali fg.

MARTIELLI Claudio.Gabriele

MARTIELLI Anna lisa

4 IENEL OISTRJ8UZIONES.Jl.A:

3

I 10

I

•1

,.

ç3tas~e :

BRUNO Domenica

DI~

- , ..

MARTIELLI Silvia
2 ICHICClil Angela

·N

.

COMUNEDI ACQUAVIVA DELLE FONTI ·

.

'-·
__ Allegat? ·A al Decreto Df'.'.Ìl•~~iale n. 4/201 _8 ;

.

I

€ 7 .491,68

e 2 .136,so

€ 2.729 ,95

€ 12,10
€ 3.422 ,38

€ 2.701 ,51

€ 3.311,83

€192,18
€416 ,89
€5 ,27
€ 57 ,99
€209 ,29
€ 565,81
€ 587,99
€762,72
€ 1.105 ,15
€ 1.801 ,82
€ 3.118,01
€ 723 ,93

€ 19 .247 ,85

€4 .824,44

e 21.422 .sal
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LIGUIGLI
Giovanni

I CAPORUSSO T ere sa .

.. .

.

'.

I

:

propr i l ,'.1

pro pr.1[2

prop r..1/ ~

I

SO

so

395

396

.

450 (ex 315)

I• ·

I

·397

-B

27 0

17 .

22

', 415

820 ·

55
-25
30
-,-110 ·
·. 145":
-22 5
.-25 .
16 .'
460 ;· 20
130 '

BO·,

-· 80 ..

360 .

125 ":,.

!hl

.r
2oo~E

I . • zona li2
:.ifruttCto· ·l .,:--:.zorla E2
:I•l - I • zona B,
· •fru tteto

1,81
·1.,81,

1,81_

l : l,31 --

.zo na.El .·: -1 1,81

··•~ona82 ·

.'

frutte~ .'.· 1 .. ' _zona EZ ·

·-I

•frutteto . :· I

, ,·vigneto

zona E2 . · 1·· 1,11
.zonaEZ ,., . I .'1,11

-·1,81 ,

' -',!' , .

•

.' .

a'
. . .

·227 · ,. -·

. 17

22 .

.

'

·-:.·.·zona

.

E

-zona E'• .

. zorl.iE

zon~ E

,,.

·,. /mq .

"%<••

•~[j
~~ ·
'.'.
P'!;-4.;
'

. :..•· ' .; t''~.r,.:~~-

·1;81',

·.. frutteto --·I·· , zona E
· .. 92 .
·1,81
-110 , .•frutteto'· I -'· 1.00a E- · ' 1,81;
·- 1,60
·orto ·
I •·zonaE
.. --. 87 •
1,60
orto
I·
2oria E
40 '
vigneto : · I · zona E .
1,31 .
59
uiiveto ) I 1: .' zona E
·1,11
238 ·
zon a E.·
1,6 0 ·.
201 ' '
·· :·zona E
,-1,31·
• zonaE ,..·
1,31 ,
·zona E
·,zona E
--351
1 ,31"
,•,:' 10
-zona E .
0,10 •I
Incolto ·.• I · zona E.
0,10
· ·' 95
. zona ti --;
·
.U,lU
636
·325 .-· zona E·
. 0,89 ,-

:,·

¾6
8:•,,

,,935 ,
.. 578 "
137 · .

550 .

;.-148 :

.90 •

935

s1 I 830 (ex 229
-832 (ex321
·51 i 031-[ex 69
51 I 848 [ex 98
51 \ 858 (ex 97]
51 \ 844 [ex 45 1
5 1 I 840"iex 96
68
.51 I
51 I
226
SO I 4 38 (ex 403)
446 [ex 1481
440 (ex 411)
propr.l[! L SO !444( ex4 101
442 (ex 409)
propr . 1/1 1· SO I 448 [ex381

p~opr. 1/ 1

propr. l/1

10

:10

, 1

~

•

.,

;•rralp

l~.:'1
P(e
di

Y.!I.M,

'.€/mg
.

r._.,

a

a trattas i di area legitti mamen~ ed ificata (villino)
_
.
. . _
. .. _ . .
.
.
,~----b · tra ttasi di area legittima ment e edifi cata (fabbricati a· fmi pi-oduttlvo e/o terziarlo) .
.: ·
·
·
·· .
·_·
· -..,··
• '.l'-e· tratta si di unità Immobilia re (loi:aJedepo sito) allibra~ al Catasto Fab.bricatt"at fogiio SO, P.ila438, sub; 1, èatego rl~ Cj2, SuperficiecatastaJ
è
.. . d~ trattasl di poz:zo/vasca jnteramente tnterrat ~ per raci:oltaaC:que:Stimadal Pr0ntuar1o del valori unitaridi costo, .. ltnmabllt ~esdoaztO~e-!p~,
"' . e/f trattasi di r:udere: stima come al punto d · ·
· ·
·
·
··
•·

r.•

• de tenninata in misura pari al V.A.M.-iorr1spondente e aJtipo di coltura effettivamente pr~ticata (art. 4_0; co mma 4 de) O.P.R.327 / ~001) :, ..
•• determinatain mlsu~ pari al.V.AM.comspondente e a1t:IP.o
di coltura effettivamente pra~~ata.(art. 4~ del D.P:R.~2? /2 001) : ,
-.
per are.i edificabile= 10% dell'inden~ità ~efinitJva• per area non·edifìcabil~= V~M. co~~o~de nt;ee _al ~po ~l co!~ ~ -~:ff
ett:1~111ente
_p~~ ~~;(;

.

39 )GARGANO Isabella

CARNEVALERosaona · ·

38 !CARNEVALE Ange la

37 IAZZIZZI Martino

36 ) COMMERCIALE O.G.P. srl · ·

34 )TUNZt tMMOB tLtARE srl
35.,_
I D'AMBROS
IOGiovanni

3 3 I VENTURA Giovanni

32

31 ILENdCI Leonardo

2 9 I SURlCO Nestore Arcangelo Orazi
30 !BOSCO Vera Maria

BV SOLAR srl
28 I CORJNTO LIB ERTO Elvira

Azienda Agricola3Q di
QUATRARO Vito & C. sas .

26 )MARTIE L LI AnJ!.cla

433 .-

.

· zona 05 .
zona·DS
··-· zona D5

urbanistica

:Cc:>!~
.-·1de~~azlOn~

rilevata _.

1569 __- · ·,-1.569 · ·. J·.1:•'ullveto ' 901 · ,,, - ', 901 ·: --1:. .-uliveto ·

, 65
· 160
525

866 (ex 216)
871 {ex 70
51 I 859 _(e_x
72 0)
860 (ex 323,
si
110 ; 667.e
. . 811 .

·'251
-599 ·.

[ex 29)
865 [ex 29

I 864

I

supe rHcie Supei-t1d
1:.
ocqÌpab . 'èspròp _rlàta
,·mq. ·,
mq:-

I 888 (ex 1tJJ

s1

I

''l>-125

~~'.; ~~

51

51
·s1 ·

• I .,.

·,p.lia

576
45
5! I 862 '[ex-462

-51
51 ·

reàùI rg.

i>1t1ttrl.
·

orien

23
24

·- I~::':'.'.:::::'":".'.:'"'":"" .-

22

n

19
20

DitlllcatÒsta1e :

,;'

in den nttà di
occupazione .

.

€ 480 ,00

€~

I _~ 1.122.00
€ 1.721,25 f

_

€ 1.9 36,00

E 24,88

€~

,,'€ 52,87

€ 91.2~ 1-:

€ 346,38
€ 0,21
€ 1,97
, € 109,79
€ 97,74

€69,60

<!B,62
€ 228,43

€ 11,36 1 •
€ 10,86

€ 11,49
. € 13,74

€ 548,54

€893,:10

€362 ,86

€6 .<125~45
€ 7.846,32

· €4 ,607,08

€ 529,64

€12,34

€ 10 ,54

3 .S15,7

€9 .astAO

e-103 ,13

€ 10.4so-;g3

€ 210,00

· € 284,68

· €446,25

-- . € 77 0,00

€ 43 7,57

€ 126,09
·" € 159,8 6
E 277,5 9
€ 30,84
·€ 985 ,39
€ 567,53
€ 3,50
€ 22,75
· € 143,50

· € 27,56
€ 37,0 1

€ 60,64

€ 84,35

€ 84,35

€ 714,88

€~

€"1.621, 12

€2,797,23

€6 2,72
€ 2 .371,39
€ 2.7 11 ,10

€ !O]ii
€ 985,39
€ 7.596,50
€ 7,71

€4:761,54
1.572 ,32
€ 277,59

· € 2 12,02

€247:97

"€311 ,56
€ ~rs::;:fg
€ 291 ,24

·. € 2.009,701 ·, € 13.141 ,02

. € 521,17

€ 985,84
€ 579,91

€94,89

€ 10.54
12 ,34
-€

-€ 1.798,47
€ 1,032,77

· €362,86
. € 893,20
€ 2.930,81

mesi

, Dlrezio·ne'Proviriciale d i Bari. Ufficio Prov1nciaie, TemtOno - dicembre 2016

. .

· ., . €410,871

t:) .;.,

€ 221,72
€ 265.10
€ 219,24
" € 108,751
· € 209,55
€ 166,38
€ 3,783,46 1 € 4.407,02
€ 836,3 3 1 € 1.342,85

i1. 611,101 € 10.582,781 -'

-~ ~02,001 .. ·

€Ì76,00

·e

,',€ 21,42

: € 178,45
€4:1 64,50 1 ·, € 5.557, 48 1'. €288 ,06
-€·5.658,57 1 € 6.964 ,181 . .- € 360 ,97

'€413 ,.321

' € 1.189 ,44 1.' € 3,442,79 1

E 56,64

€3.19 4,SOI ,•€7.305,281 .. -€378,65
· € 2.360,621
€ 122,36

E 1.131:;201 -- € 7.214,79 1 .. · €3 45,32

€ 5.692,85 1·- € 6.682 ;67
€ 4,00
· € 38,00
€ 1.863,70 1. € 2.110.10
290,141 · e ·uoo,001
€ 2.11s,80

€.552,Sll

~

lntei-e ss l

legali dal
vajor'edel'jtnde'n.itltà dJ 17.12 .2012 i~ mporanea d~ INDENNrTA'
· mari.ufattl ·esprtiprlp .
TOTALE
11.12.io12 al,
.- al
28.02.2018 (63
.28.02.2018
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MASTROROCCOFilippo
MASTROROCCOStella . •:·

MASTROROCCO Anna Maria

-:--.:._
;;.-:..•\·

~:::-~ ··~~-:_.,.

r::r A

r, __ _ ,_...__----1

63

COROASCO Felice

BATTISTA Olimpi.i

,

..

PORRECAManaP ,a
62 )MONTENEGRObomen;ca .

,us.e _e

PORR.ECAG.
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~~~==

A

~

I

I

I '

pJJa .

•

I

prop r.

I 55

propr . 3/5
pro pr . 2/5
I propr.1/1155
propr . 1/1
crocr . 1/2
"prop r.1/2
pronr . 1/1
propr.1/1

I propr . 1/lJ

·----- 1 Jn
-"'-'=-'-'"-'-<

I propr.

proprc!fl j 55
propr .1/2
55
I propr , 1/ 2
pro r. l/1
55

prop r . 1/1

I

I
· 140
15

·45 '

. 1.

.1
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.-vigneto

vi
.

· zona E•'·
· zona E

31 ·
~265_

_.L

J

2,52

'zona E• ·. 1 0,89T
zo n a E
0,89

- 2,41
· 2.41 ··

~-:.~
,,;-;-~-:,.:".:1~1:

.I

, -~.._,...

_.1 _ . __

, __

..__

• .

_j
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,e-
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t·Ì· 'tC:•

I

~

1,
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..,,~~ •• .
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:.:~,)~".:
'1.\ ~·n;
· ~ . ··'::··." .

t

_

~

-

-

-

-
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I 64 ] COLAFEMMINAMaria·
' 1 6SCA PORU5S0A ngel a .
'· t -6 6 CAPORU550Anoela
CAPORUSSONicola
; 1 67 CAPORUSSON\cola
60 PETRELLIRocco

_ _ _

, _ _

_ _

_J

_ _

L _

-

., ,

__

, _

•
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€ 78 ,12
· · €50,40 _,
€ 60.48
· -€ 55,44
€83,16

€ 1s1,2 0j_

. -:

.

I''

_·· f

- ~•

' .

..,:,,,,
..:P'.·;:i.;--:!:
,..:.:<Ji·
.-; :- ..._. , ..:~~,.-'!".:.;;,.,
,"-·> .

·,~;-...!..-;:~
1·"l:".;_:
~ 451,001 ·:1 ..i..·.-;'2;_.!',;·
.....
"'·

··.:,;;•~1-1..~;;-~
€:456,12 1 -:-~~
'j!:.-.;
.~.,::J'

- ,Jo; ~ - --•. , . ·. •.~ €.26Z,OB I ~• -- =ii-P".~•-\_'
....
· ·: •~•..\_'.__*~
1~.i-..€-204 ,12 ~
~ :~•

•;,;.;-'. 1,_·.. ,·,.

r

€451,10

,e42a.20

.....
~..~-.. I :r @·l.597,681 ....
-w ~u,":!;-~!i"~'~'
-I € 729,99
~ '..........~ .~ ·" ~€1.040,14 ....::ç.. -~ :.:t-i::,.....~ € 1.560,63
...•~"l,i...'"
€ 850,48
...,..;......_~';'~~..). E-.924,86 .,,-..::t.:.,:·~

·~ :·::':,1
I: , €8U,441

-:~"...~;t"':
.. ..

.i,;;.
~~~ - ,J-i<.·~

:~···-..._:
1-~-E352,eo[ ~

-

€ 352,80 ·
€811, 44
€ 2.327,67
€ 2.60 0,77
€ 1:775,34
· €262,08
€ 204,12
~ 884,32
,€ 902,18

- ..:~: @ 60,48 \ ·._d,:1...~r"-•-J ·....:..r
•.
.,.,, J ,'q,, € 55,44 JA,-""r.•,•-'- ~ ,• • •
• "" >.
/ 1·• ::0::,€ 83;16 1 ::,\: ,;-r.f'r-,,:,· ,
, ,, , +<. -.· .,l ~(
·· · ~ •f<'r,_.;4
~•J:.-''3-f "'i._.. ,..;,·
· •• · ,;• I· è-; € 296 ,lO f ._;_!
;, 'Cf
,.;,,-,;,,. • I_;._ € 842 ,52 ! .-€ 1.138 .62 ·
: -:<,. I .,·, :e -239,10 1~~--T~'>,:
,,, :1- •€ 900,6 0 € 1.148 ,30

· .r. / € 5 0,40{A
·,;t-·,~..f ""'!'·{i;t~;.

-';' r-; ., · €18 ;12 1:.,,;1,0.

;:~~:~.~J~~J
.. ~-:i
;~ti~~ rj~/~
~ ''..:

~-~ €.·1s1.~

€445,56

I
E 174,84 I
.· I · . € 202,00 1

J.
. ~lli

· I·

..,.~J;

~- " -~- >?-il!-~

.....

~ .
·1tt.':.ol,~-~,;- ••_;._
;• iite.-.:. -~-Cf~·•· . :-......
~

€ 65;25

:,:;-_.;,----,.'
I . € -648,9_iL

.,..,:,1_,-....-éf.r.·< ·_l':!ì
..

1·\\'f., €366,321' " •
·):s·~.t ·•.;~ €·33;74 ~ti.:i'P

"

,..tc.,;1,.'i'i;tl.l
,,,-~-,,,•ii.iit:.,i;,-,),, .~•...
. :·'·"'•z.'i,i.,
•I:,!):·;·
, ·,',,-,':"'
,t;·..,.,i;•~l'i,
,->:!~ ·t: •: ·
, _ .~-~ 1
;,"1!~. ,\ · · :· . -~~~.;
1~.rif
~lt.':"'.tr~~-..

~.:- .. :•~
, -.•f-,.:h
--. . -i--i"
,-~ .·r:tt!y.,:-

•

• ~ :;I' , ~.!.

,~

~~~\.-!1•~ ~j-•?;

..._.

..~-' ..

~itt_..;~. ~:ufy•
~,;~,l(\A •~·
,r.~~rth:Ìi
"- ~-- ";'".
i~
~
~,
.,
, ,;,,_<
;3~1,'-'~
,,.-?g:,,,tg
·'I' ···
•.. "t- _.,~•J;t'~l's ~~t:~~-,

~-:';~~._.~..

~

30 8,95

€ 441,31
€441,68
€ 252,92

€ 442,84
€ 8 0 1,94

€ 52,47
€ 130,48
€1.0 12,20 1
€ 2.51r ,25 1

€ 52,62
e s,13

-€ 147,61
€ 15,82

€ 215,91
€374 ,85

€ 88,12
.. € 44,67

€ 40,12
€ 303,76
€ 63,04
€ 28,66
€ 51,58

·€ 214, 99
€ 198,45

€4,21
€42,30 •·
€ 16,17
€3,4 0
€6,11
0

€ 42,06
€ 120,65
' € 134,81
€92,02
€ 13,58
€ 10,5 8
€ 45 ,84
€ 46,76

€ 18,29

€ 154,35
.€ 407,93
€ 804,83
€ 492 ,89
€ 452, 77
€ 132,30
€ 115, 76

€3.449,66

€ 1.5 0 7,50

€ 1.502,29
€2. 8 80,08
€ 5 2 9,27

€ 1.215,50
€ 11 9,94

€ 391 ,13
€9 7,55
€ 175 ,59 1

€ 159 ,96
€ 1.456 ,3 1

€ 1.147,39

€ 1 .14 -S ,14

€ 330 ,46

€ 3.228,46
€ 2.320,13
.e4-07,96

€ 3.253,1 4

€ 1.261,42

€ 525,44

€ 126,06

€ 1.3 27,18
€ 1.312,69

€ 129,54
€104,87
€ 59,02
€ 59,52

€ 2,61
€ 3,13
€ 2,87
€ 4,31

€ 115,24 1
€ 75 ,06
€9:t,18 1
€ 85,88

€22 5,19 1

,€

€ 40 ,12
€•138,03
€ 264, 10

€635,21
€111,04
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€ 33,08
€ 22,05
€ 27,56
€ 27, 56
€ 38,59
€4,05

€ 66,1 51

'€ 40,12
€ 129 ,54
€ 80,19
€ 12,34

€ 52,28
€ 120,16
€ 13,62 ,•
€ 2.318,21
€ 262,73

~;l'~.
;~~---,i.~?'"l
,

· €15 ,20
. € 9,06
· € 14,62

. __,

€ 166,56
€ 111, 04

m esll

· 28~02.20 18 (63

· € 23,09

€7,84

lndefl!lltà di
occupazione

tempora n ea dal
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B al Decreto Dirigenzialen. 4/2018
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CITTA' METROPOLITANADI BARI
SERVIZIOPIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
GENERALE
- V/ABILITA'·TRASPORTI
S.P. 127 ACQUA VIVA - SANTERAMO.Ammodemamentoe normalizzazione
allasezione
Cl del D.M. 05.11.2001 dal Km. 0+000 al Km. 4+850.

PIANOPARTICELLARE
DI ESPROPRIO

DETERMINAZIONE
DEIVALORIDIMERCATO

(secondoi criteri stabiliti da/le "Lineeguida per la determinazionedei valori di mercatonapprovate dalla
Provinciadi Bari con Atto dirigenzialen. 7651 del 27.10.2014e alla luce del D.P.R.08 giugno 2001, n.
327 e s.m.i.- Testo Unicodelle Espropriazioni,dellasentenza della Corte Costituzionalen. 348/2007 modificheall'art 37 del D.P.R.327/2001 - e dellasentenza della Corte Costituzionalen. 181/2011 modificheall'art 40 del D.P.R.327/2001)

1.

Determinazione
dei vqloci di mercatodelle aree qqcicole

li valore dei terreni agricoli è riferito al valore della terra nuda ed è stimato secondo il criterio del più
probabile valore di mercato. li valore di mercato in comune commercio di un fondo agricolo è il valore
che lo stesso ha in un mercato di riferimento ideale ("comune"); si tratta, pertanto, di un genere di
dato costitutivamente teorico, in genere riferito concretamente ad un immobile. La stima del fondo è
stata fatta seguendo il procedimento sintetico monoparametrico (superficie),

li sistema di rilevazione basato su dati relativi a singole compravendite è stato accantonato per motivi
essenzialmente operativi. Infatti con questo tipo di rilevazioni l'attendibilità e la copertura omogenea
di tutte le aree agricole dipende dalla numerosità del campione. Le risorse attualmente disponibili
presso gli uffici periferici e la difficoltà di reperire collaboratori (soprattutto

mediatori o notai)

disposti a fornire informazioni in modo continuativo non consente di seguire questa strada.
In pratica si dubita che un singolo perito possa disporre di una base-dati adeguata per determinare
una media significativa a partire da dati elementari. Appare invece plausibile che debba attingere a un
dato già elaborato da terzi (cfr. JNEA), cioè da chi, per dimensioni o funzione istituzionale, può
disporre di questa mole di dati. Le indagini annuali sul mercato fondiario, realizzate dall'INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria, ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali • attraverso la rete degli Osservatori regionali di
Economia Agraria dagli anni cinquanta in avanti, rilevate in modo sistematico a livello territoriale e
per tipologia produttiva
costituiscono

dei terreni, ed elaborate al fine di realizzare un'apposita

la testimonianza

più attendibile

caratteristiche di questo particolare mercato.

dell'evoluzione

banca dati,

del prezzo della terra

e delle
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banca dati dei valori fondiari • Fonte: INEA(Istituto Nazionale di Economia Agraria). I valori
fondiari sono da considerarsi al netto dei

miglioramenti fondiari. Valori fondiari per tipologia

colturale, regione, provincia e zona altimetrica (in euro per metro quadrato)
Regione

Provincia

PUGLIA
PUGLIA

BARI

PUGLIA

BARI

PUGLIA

BARI
BARI

BARI

Zona
altimetrica
Collina interna
Colllna Interna
Collina in terna
Collina interna

PUGLIA

Collina interna

Tipologia colturale
Oliveti
Seminativi e ortoflorlcole
Prati permanenti e pascoli
Incolti
Frutteti - agrumeti mandorleti
Vilmeti

Media Minimo Massimo
1,67
1,16
0,26

1,11
1,00
0,20

2.62.

1,47

1,00

~

2,06

121

2.82

2.52.
JU;!l

2. Determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili
li disposto nonnativo ex art 37 del D.P.R. 08.6.2001, n. 327 stabilisce che l'indennità di esproprio
dovuta al proprietario è il valore venale dell'immobile aggiornato al momento dell'esproprio, ovvero il
valore venale sulla base del quale deve essere liquidata l'indennità di area edificabile è semplicemente

il prezzo che il proprietario avrebbe potuto ricavare dal terreno espropriato se, invece che subirne
l'esproprio, Io avesse venduto alle condizioni di mercato vigenti al momento. Nell'analisi estimativa di
cui trattasi si è ritenuto di adottare il criterio di "stima a valore di trasformazione•, poiché lo si è
considerato Il più consono per giungere ad un corretto e perequato giudizio estimativo delle aree
fabbricabili, in quanto non si può prescindere da un effettivo collegamento con la realtà edificatoria
attuale, l'unica che pennetta l'oggettività del giudizio stesso. Per questo motivo, la detenninazione del
valore dei terreni edificabili deve essere effettuata sulla base della capacità edificatoria, che si deve
intendere come la capacità edificatoria virtuale di un'area, che viene espressa attraverso un indice
fondiario o territoriale. Tali indici sono fondamentali per individuare la potenzialità del fattore suolo
ad essere edificato e conseguentemente indicano indirettamente il valore economico del suolo stesso.
COMUNE DI ACQUAVIVADELLE FONTI - Zona omogenea di tipo D/5 Mista: Residenziale,
Commerciale e Direzionale (Art. 76.4 delle N.T,A,}
La formula per il calcolo è la seguente: Varea= Vae x Sed dove Vae = Vm x ia, (Vaeè il valore dell'area
edificabile espresso in euro/mq, Vmè il valore di mercato del bene dopo il processo di trasformazione,
ovvero il valore medio unitario di mercato degli immobili nell'area omogenea in esame desunto dalla
media dei valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate OMI e
ia è il coefficiente di incidenza dell'area utile, generalmente 10% + 30%) e Sed è la superficie

edificabile del lotto.
Tabella tratta dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare Banca dati delle quotazioni immobiliari, Risultato dell'interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1
Provincia: BARI • Comune: Acquaviva delle Fonti - Fascia/zona: Periferica/Periferia Nord - Oltre la
Ferrovia - Zona Circonvallazione - Zona Sud. Codice di zona D1 • Microzona catastale n. 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili - Destinazione: Commerciale
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. IlValore di Mercato (€/mg)
Min
Il Max
520
Il 710
Il
760
Il
Il 950

Stato conservativo![

I Magazzini Il
I Negozi Il

Normale

I
I
I
I

Normale
Si attribuisce, come riferimento, il valore medio Vmpari a €/mq. 735,00.
Per determinare il coefficiente ia di incidenza dell'area utile si assume il parametro cosi calcolato:
15% (incidenza area fabbricabile in zona periferica al temine della costruzione) x 0,65 (riporto
all'influenza area nuda) = 0,0975

9,75%. Si giunge cosi a quantificare il valore dell'area edificabile



Vaeespresso in euro/mq: 735,00 x 0,0975 = 71,66 €/mq, edificabile.
Relativamente alla situazione urbanistica del terreno e del compendio di cui fa parte si sono assunte a
base della valuta2ione della superficie edificabile Sed del lotto di mq. 1 le seguenti ipotesi estimative:
volume massimo edificabile mq. 1 x 0,89 mc/mq = mc 0,89 e l'indice di copertura massima mq 1 x
0,50 = mq 0,50; ipotizzando un'altezza media dell'edificio di m. 5,00 si ottengono i mq edificabili pari a
0,89mc/5,00 m. =mq 0,178.
Il valore di mercato dell'area è €/mq 71,66 xmq 0,178 = €/mg,12,76.

COMUNEDI ACQUAVIVADELLE FONTI - Zona omogenea di tipo F2 - Aree per attrezzature ed
impiantidi interesse generale- attrezzaturesanitarieed assistenzialj(Art.90 delle N.T.A.)
Usualmente il mercato immobiliare • dopo aver analizzato il teITitorio comunale, vista l'omogeneità e
la linearità che contraddistingue

Io sviluppo urbanistico e la limitata estensione

dello stesso,

considera l'intero teITitorio come unica zona teITitoriale rappresentativa della realtà di mercato, dello
sviluppo edificatorio sia residenziale che commerciale che produttivo omogeneo per la presenza di
servizi e collegamenti infrastrutturali

- per la detenninazione

del valore di mercato dell'area

fabbricabile destinata alla realizzazione di opere d'interesse pubblico adotta quale parametro di
riferimento il valore dell'area edificabile a destinazione commerciale/produttiva

con l'applicazione di

coefficienti che pesano l'incidenza del più importanti aspetti (posizione relativa nella zona, superficie,
ecc.) sul valore di mercato dei terreni ediflcabilL
•

Detenninazione

del valore

base di liferimento

dell'area

edificabile a destinazione

commerciale/produttiva.
Nella fattispecie si segue il procedimento di "stima a valore di trasformazione"; la formula per il
calcolo è la seguente: Varea = Vae x Sed dove Vae = Vm x ia, (Vae è il valore dell'area edificabile
espresso in euro/mq, Vmè il valore di mercato del bene dopo il processo di trasformazione, ovvero il
valore medio unitalio di mercato degli immobili nell'area omogenea in esame desunto dalla media dei
valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate OMI e ia è il
coefficiente di incidenza dell'area utile, generalmente 10% + 30%) e Sed è la superficie edificabile del
lotto.
Tabella tratta dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare Banca dati delle quotazioni immobiliari. Risultato dell'Interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1
Provincia: BARI - Comune: Acquaviva delle Fonti - Fascia/zona: Periferica/Pelifelia

Nord - Oltre la

Ferrovia - Zona Circonvallazione - Zona Sud. Codice di zona D1 - Microzona catastale n. 1
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~I;

prevalente: Abitazioni civili- Destinazione: Commerciale

. Il

Stato conservativoll

I Ma~zzini li
I Negozi Il

Normale

Valore di Mercato (€/mq)
Min
Max

Il
Il

Il

520

Il

710

II
I
I

760
Normale
Il 950
Si attribuisce, come riferimento, il valore medio Vmpari a €/mq. 735,00.
Per determinare il coefficiente ia di incidenza dell'area utile si assume il parametro cosi calcolato:
15% (incidenza area fabbricabile in zona periferica al temine della costruzione) x 0,65 (riporto
all'influenza area nuda)= 0,0975



9,75%. Si giunge cosi a quantificare il valore dell'area edificabile

Vae espresso in euro/mq: 735,00 x 0,0975 = 71,66 €/mq. edificabile.

Relativamente alla situazione urbanistica del terreno e del compendio di cui fa parte (rif. wna
omogenea di tipo D5) si sono assunte a base della valutazione della superficie edificabile Seddel lotto
di mq. 1 le seguenti ipotesi estimative: volume massimo edificabile mq. 1 x 0,89 mc/mq = mc 0,89 e
l'indice di copertura massima mq 1 x 0,50 = mq 0,50; ipotizzando un'altezza media dell'edificio di m.
5,00 si ottengono i mq edificabili pari a 0,89 mc/5,00 m. = mq 0,17a Il valore di mercato dell'area di
riferimento è €/mq 71,66 x mq 0,178 = €/mq. 12,76.
•

Determinazione dell'indice urbanistico di densità territoriale h = 1.10 sulla base dei parametri
di seguito individuati:

•

range valori Indice di fabbricabilità territoriale di Indice di densità territoriale 11
zona mc/mq.
s0,80
0,80
> o,sos 1,00
0,90
> 1,00 s 1,50
100
> 150
1,10
Determinazione dell'indice di destinazione d'uso lz = 0.40 sulla base dei parametri di seguito
individuati:

Destinaz:lone d'uso
Indice di destinazione d'uso h
Residenziale
100
Artit?ianale- Industriale
0,85
Commerciale
0,85
Agricola
0,50
Servizi pubblici
0,40
Si calcola il valore di mercato dell'area= valore dell'area di riferimento x h x Iz= 12,76 x 1,10 x 0,40 =

€/mq,5,§1.
3. Determinqzi.one dei

valori

dj. mercato delle

aree Legittimamente

edificate
L'ablazione di cespiti del tipo in parola è regolata dall'art 38 del T.U. sulle espropriazioni per opere di
pubblica utilità (D.P.R.327 /2001), secondo il quale alle costruzioni legittimamente edificate compete
l'indennità pari al relativo valore venale, senza riduzioni. Per costruzione legittimamente edificaÙ si
intende un fabbricato, con relative pertinenze, realizzato in conformità della concessione edilizia. Agli
effetti dell'indennità di espropriazione o del risarcimento del danno, il valore dei fabbricati deve
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considerato comprensivo del valore del suolo, effettuandosi la liquidazione con riferimento al
valore di mercato per l'edificio (comprensivo di area di sedime, che da esso non è scindibile né
autonomamente apprezzabile), senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall'espropriante
alla demolizione. È stato, Infatti, ripetutamente affermato (Cassazione Civile, Sez. l, 05.5.2005, n. 9372;
Cassazione 6091/04; 4921/03; 14020/02; 15271/01; 6718/98 e 1113/97) che Il valore del sedime
non è scindibile, né autonomamente apprezzabile, rispetto al valore del fabbricato. Tale impostazione,
che affida la stima degli edifici al crtterio del valore venale, è stata ampiamente recepita dal vigente
testo unico, Per la zona omogenea di tipo E comprendenti la parti di terrttorio comunale interessate
dalla produzione agricola, parametrizzando le potenzialità edificatorie di zone residenziali di
espansione e di zone produttive/terziarie equivalenti, vengono fissati i seguenti valori unici al metro
quadrato,
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI • Zona omogenea dj tipo E Agricole nonna)i (Artt. 78 - 79
delle N,T.A.)

m_~

- Nella fattispecie

si segue il procedimento di "stima a valore di trasformazione"; la

formula per il calcolo è la seguente: Varea= Vae x Sed dove Vae = Vm x ia, (Vaeè il valore dell'area
edificabile espresso in euro/mq, Vmè il valore di mercato del bene dopo il processo di trasformazione,
ovvero il valore medio unitario di mercato degli immobili nell'area omogenea in esame desunto dalla
media dei valori riportati dall'Osservatmio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate OMI e
ia è il coefficiente di incidenza dell'area utile, generalmente 10% + 30%) e Sed è la superficie

edificabile del lotto.
Tabella tratta dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare Banca dati delle quotazioni immobiliari. Risultato dell'interrogazione: Anno 2017 • Semestre 1
Provincia: BARI• Comune: Acquaviva delle Fonti - Fascia/zona: Periferlca/Periferla Nord - Oltre la
Ferrovia - Zona Circonvallazione - Zona Sud. Codice di zona D1 - Microzona catastale n. 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili• Destinazione: Residenziale
Tipologia

Stato conservativo

Valore Mercato (€/mq)

I
I

I
I

Min
Max
Ville e Villini
Nonnale
760
1050
Si attribuisce, come rtfetimento, il valore medio Vmpari a €/mq. 905,00.
Per detenninare il coefficiente ia di incidenza dell'area utile si assume il parametro cosi calcolato:
15% (incidenza area fabbrtcabile in zona periferica al temine della costruzione) x 0,65 (riporto
all'influenza area nuda)= 0,0975



9,75%. Si giunge cosi a quantificare il valore dell'area edificabile

Vaeespresso in euro/mq: 905,00 x 0,0975 = 88,24 €/mq. edificabile.

Relativamente alla situazione urbanistica del terreno e del compendio di cui fa parte (tif. zona
omogenea di tipo C3) si sono assunte a base della valutazione della superficie edificabile Seddel lotto
di mq. 1 le seguenti ipotesi estimative: volume massimo edificabile mq. 1 x 0,38 mc/mq = mc 0,38 e
l'indice di copertura massima mq 1 x 0,20 = mq 0,20; ipotizzando un'altezza media dell'edificio di m.
3,50 si ottengono i mq edificabili pari a 0,38 mc/3,50 m = mq 0,108.

li valore di mercato dell'area è €/mq 88,24 x mq 0,108 = €/mg.9.53.
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ARNI PROQUTIJYlB'OTERZIARIO- Nella fattispecie la stima viene fatta seguendo
il procedimento misto; la formula per il calcolo è la seguente: Varea = Vae x Sed dove Vae = Vm x ia,
(Vae è il valore dell'area edificabile espresso in euro/mq, Vm è li valore di mercato del bene dopo il

processo di trasformazione, owero il valore medio unitario di mercato degli immobili nell'area
omogenea in esame desunto dalla media dei valori riportati dall'Osservatorio

del Mercato

Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate OMI e ia è il coefficiente di incidenza dell'area utile,
generalmente 10% + 30%) e Sed è la superficie edificabile del lotto.
Tabella tratta dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare Banca dati delle quotazioni Immobiliari. Risultato dell'interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1
Provincia: BARI - Comune: Acquaviva delle Fonti - Fascia/zona: Periferica/Periferia Nord - Oltre la
Ferrovia - Zona Circonvallazione - Zona Sud. Codice di zona Dl • Microzona catastale n. 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili - Destinazione: Commerciale

I

Tipologia

I

Stato conservativo

1 Valore di Mercato (€/mq)

I
I

Mini~
s20
no
Normale
760
950
11
Si attribuisce, come riferimento, il valore medio Vmpari a €/mq. 735,00.

I Magazzini I
I Negozi I

Per determinare

Normale

I

I

il coefficiente ia di Incidenza dell'area utile si assume il parametro cosi calcolato:

15% (incidenza area fabbricabile In zona periferica al temine della costruzione) x 0,65 (riporto
all'influenza area nuda) = 0,0975-+ 9,75%. SI giunge cosi a quantificare il valore dell'area edificabile
Vaeespresso in euro/mq: 735,00 x 0,0975 = 71,66 €/mq. edificabile.

Relativamente alla situazione urbanistica del terreno e del .compendio di cui fa parte (rif. zona
omogenea di tipo D5) si sono assunte a base della valutazione della superficie edificabile Seddel lotto
di mq. 1 le seguenti ipotesi estimative: volume massimo edificabile mq. 1 x 0,89 mc/mq "' mc 0,89 e
l'indice di copertura massima mq 1 x 0,50 = mq 0,50; ipotizzando un'altezza media dell'edificio di m.
5,00 si ottengono i mq edificabili pari a 0,89 mc/5,00 m. "'mq 0,178.
Il valore di mercatodell'areaè€/mq

71,66xmq 0,178 = €(mq, 12."76,

FABBRICA
TI A DES'IJNAZIOffill)RDJNARIADLTJJ>Q.çJ.'b..~AG!LZZINI
E LOCALI_illDEPOSITO
Nella fattispecie la valutazione viene fatta seguendo il procedimento di stima diretto per punti di
merito.

Ysd.Qr~.dLtr.asf9rms1z.lQn~:
Tabella tratta dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare Banca dati delle quotazioni immobiliari. Risultato dell'interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1
Provincia: BARI - Comune: Acquaviva delle Fonti • Fascia/zona: Periferica/Periferia Nord - Oltre la
Ferrovia - Zona Circonvallazione - Zona Sud. Codice di zona D1 - Microzona catastale n. 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili - Destinazione: Commerciale
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~!Stato

i

.ilValore di Mercato (€/mq)
conservativo[LM~I
Max
I

11ir=
=M=ag=az=zi=ni=ill
Normale

Il

520

Il~
Il

Negozi il
Normale
760
~
Si attribuisce, come riferimento, il valore medio pari a €/mq. 735,00.

Il

11

P.nmL
dl.mer.i.~o.;

Età
Sanni
tra 6 e 20 anni
tra 20 e SOanni
oltre 50 anni

Caratteri ambientali
1,05
Ottimi
1,00
Buoni
0,95
Mediocri
0,90
Scadenti
Posizione
Periferica
Semiperiferica
Centrale
Degradata

1,00
1,20
1,40
0,90

Panoramicità Orientamento
1,00
Ottima
Media
0,90
Scadente
0,60
Destinazione d'uso
1,00
Residenziale
Artigianale - Industriale
0,85
Commerciale
0,85
0,50
Awicola
Servizi pubblici
0,40

1,00
0,90
0,80
0,70

Caratteri tecnologici
Ottimi
1,00
Buoni
0,90
Mediocri
0,80
Scadenti
0,70
Stato di conservazione
Normale
1,00
Mediocre
0,80
Scadente
0,60

Punti di merito
Caratteri ambientali: mediocri
Età: oltre 50 anni
Posizione: periferica
Caratteri tecnoloEtici:mediocri
Orientamento: media
Conservazione: mediocre
Destinazione d'uso
Prezzo medio di mercato

0,95
0,70
1,00
0,80
0,90
0,80
050
€/mq. 735,00

Valore €/mq. 735,00 x 0,95 x 0,70 x 1,00 x 0,80 x 0,90 x 0,80 x 0,50 = €/mg, 140.77
COMUNE DI CASSANO DELLE .MURGE - Zona E Agricola (Art. 28 delle N.T.A.) - Zone protette PPTR
approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015(aggiornato alla D.G.R. n. 496 del 07.4.2017):boschi e foreste,
bosco di Mesola, aree di rispetto boschi.
Nella fattispecie la valutazione viene fatta seguendo ìl procedimento di stima diretto per punti di
merito.
FABBRICATI A D~STINAZIONE.ORDINARIADI TIPQç/2,_MAGAZZINI E UJCALI DI.DEPOSITO

Valoreditrasformazion~;
Tabella tratta dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare Banca dati delle quotazioni immobiliari. Risultato dell'interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1
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BARI - Comune: Cassano delle Murge - Fascia/zona: Suburbana/Turistica

- Provinciale

Mercadante - Località Fra Diavolo - vicinale Lagogemolo. Codice di zona El - Microzona catastale n. 2
\

Tipologia prevalente: Abitazioni civili - Destinazione: Residenziale

r-===:11
L.~~.'.:'.~:_JStato

. IlValore di Mercato (€/mq) I
conservativoll

Min

li

Il

Il

Max

I
I

lvme e villini
Normale
Il
600
900
Si attribuisce, come riferimento, il valore medio pari a €/mq. 750,00.
f.l-!~tl_{ljm,:.rjJ;Q,

Età
5anni
tra 6 e 20 anni
tra 20 e SOanni
oltre 50 anni

Caratteri ambientali
1,05
Ottimi
1,00
Buoni
0,95
Mediocri
Scadenti
0,90
Posizione
Periferica
Semioeriferica
Centrale
Degradata

Caratteri tecnolol!ici
1,00
Ottimi
0,90
Buoni
0,80
Mediocri
0,70
Scadenti

1,00
1,20
1,40
0,90

Panoramicità Orientamento
1,00
Ottima
0,90
Media
0,60
Scadente
Destinazione d'uso
Residenziale
Artil!ianale - Industriale
Commerciale
Arncola
Servizi oubblici

1,00
0,90
0,80
070

Stato di conservazione
Normale
1,00
0,80
Mediocre
0,60
Scadente

1,00
0,85
0,85

o.so
0,40

Punti di merito
Caratteri ambientali: mediocri
Età: tra 20 e SOanni
Posizione: oeriferica
Caratteri tecnoloizici:mediocri
Orientamento: media
Conservazione: mediocre
Destinazione d'uso
Prezzo medio di mercato

Valore €/mq. 750,00 x 0,95 x 0,80 x 1,00 x 0,80 x 0,90 x 0,80 x 0,50 = €/mg,

Marzo2018

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
Geom. C o menicoMastromatteo

0,95
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80

o.so
€/ma. 750,00

164.16

22485

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

COMUNE DI PESCHICI
Delibera C.C. 9 marzo 2018 , n. 14
Approvazione variante urbanistica.
D.G.R. 22.11.2011, N. 2581 - INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010- PROGETTO
DI “ATTIVITÀ” PRODUTTIVA DA REALIZZARSI IN AMPLIAMENTO AD UN IMMOBILE ADIBITO AD ATTIVITÀ
COMMERCIALE ALLA VIA MONTEGRAPPA, APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE ALLA VIGENTE
STRUMENTAZIONE URBANISTICA. COMMITTENTE SIG. DI LALLA TOMMASO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 17,00, in Peschici e nel Palazzo Comunale.
Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente, con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è
riunito in seduta straordinaria
prima convocazione

1
2
3
4
5
6
7
8
Presenti 7

COMPONENTI
Francesco TAVAGLIONE

Rocco VECERA
Salvatore D’ ARENZO
Donato Albino DI MILO
Nicola Bruno TARDIVO
Nicola MARTELLA
Domenico Elia Rocco MAZZONE
Mattea Maria LAMARGESE

P
X
X

A

X
X
X
X
X
X

Assenti 1
Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del consiglio,
Donato Albino Di Milo, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in oggetto con la proposta che
segue.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO CHE, prima dell’inizio della discussione, si assenta il consigliere comunale D’Arenzo Salvatore
che, pertanto, non partecipa né alla discussione né alla votazione in ottemperanza all’obbligo di astensione di
cui all’art. 78, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
RIEPILOGO QUORUM:
P: 7
A: 1
PREMESSO CHE:
Il Sig. Tommaso Di Lalla - nato a Peschici il 09.03.1960 ed ivi residente alla via Montello, 23, c.t.
DLLTMS60C09G487C - con propria istanza acquisita dal Responsabile SUAP di questo Comune in data
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28.08.2017 al prot. n. 7416 (Rep_Prov_FG/FG - SUPR0/0008453 del 28.08.2017 - Rif. Pratica SUAP
DLLTMS60C09G487C - 02082017-1834 PROT. 0007843 DEL 02.08.2017), proponeva il progetto con il seguente
titolo : “ Realizzazione di una unità produttiva da ubicarsi in abitato di Peschici alla via Montegrappo per cui
si richiede , ai sensi del DPR 160/2010, art. 8, la variante allo strumento urbanistico dell’area da verde privato
ad area per insediamento attività produttiva. L’immobile sarà posto su due livelli piano terra- primo”;
il progetto, in quanto attinente ad una variante puntuale alla vigente strumentazione urbanistica (P.di F.
approvato nel 1976) , ha seguito le procedure di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 ed alla D.G.R. di indirizzo n.
2581/2011;
il Responsabile del Procedimento urbanistico ha primariamente verificato il rispetto dei requisiti di
ammissibilità indicati dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010 e dagli indirizzi di cui al BURP 196/2011;
Il Responsabile del procedimento urbanistico con propria nota prot. n. 7934 del 13.09.2017, ha comunicato
il relativo avvio del procedimento;
trasmessi i documenti progettuali , con nota AOO_079/prot. del 23.10.2017- 0007559, acquisita da questo
Comune in pari data al prot. n. 9173, il Servizio Urbanistica regionale richiedeva integrazioni e chiarimenti ,
riscontrati con pec d’ufficio prot. n. 10260 del 24.11.2017;
la proposta progettuale è stata dapprima oggetto di una prima Conferenza dei Servizi tenutasi presso
questa sede comunale il giorno 31.10.2017, ove si è preso atto dell’acquisizione del parere favorevole
della competente Soprintendenza, agli atti, del Dirigente Medico, espresso in Conferenza, nonchè di quello
preventivamente espresso dalla locale Commissione Paesaggistica, con verbale agli atti del procedimento;
a seguito di apposita nota comunale di convocazione prot. n. 11162 del 22.12.2017, il giorno 17.01.2018
si è tenuta la seconda Conferenza dei servizi alla presenza del sottoscritto, del Responsabile del SUAP e del
coprogettista, durante la quale si è preso dovutamente atto della ulteriore assenza ingiustificato , nonostante
regolarmente convocato, del funzionario delegato della Sezione Urbanistica regionale;
durante i lavori della seconda conferenza - 17.01.2018 - è giunta, da parte del Parco Nazionale del Gargano,
nota pec acquisita in pari data al prot. n. 447, con cui esprimeva “parere favorevole” con alcune prescrizioni,
agli atti del procedimento;
per quanto attiene alla richiamata assenza del funzionario regionale, la Conferenza ha condiviso di
applicare l’art. 14ter, comma 7, della legge 241 /’90 e s.m.i. , così come ulteriormente integrata e modificata
dal D.lgs. 127/2016 (c.d. decreto Madia) che testualmente dispone ... “ Si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ... “ assumendo
dunque per acquisito il relativo parere;
CONSIDERATO, però, che con regionale - Sezione Urbanistica - prot. n. 79/Prot. del 16.01.2018 - 328,
acquisita da questo Comune in data 17.01.2018 al prot. n. 432, si è espresso ... assenso regionale alla
variante allo strumento urbanistico generale proposto dalla Ditta Di Lalla ... con alcune condizioni, agli atti del
procedimento, da intendersi dunque efficace;
il locale Responsabile del Suap, con propria nota acquisita da questo ufficio in data 18.01.2018 al prot.
u.t. n. 2 , ha delegato il sottoscritto a ... “ svolgere, in sua vece, gli atti relativi alla prima fase urbanistica/
paesaggistica e di verifica della fattibilità dell’intervento proposto ... fino alla determinazione di conclusione
del procedimento ... “, agli atti del procedimento;
CONSIDERATO, dunque, che per la conclusione positiva del procedimento di cui trattasi non si rende
necessaria l’acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta, in quanto tutti acquisiti come segue :
- parere favorevole del locale Comitato Paesaggistico > verbale del 25.07.2017, seduta n. 39, agli atti;
- parere favorevole del locale Dirigente Medico acquisito in sede di prima conferenza;
- parere favorevole della competente Soprintendenza espresso con nota 7781 del 27.10.2017, agli atti;
- parere favorevole del Parco Nazionale del Gargano, acquisito da questo Comune in data 17.01.2018 al
prot. n. 447;
- parere favorevole della Sezione Urbanistica Regionale prot. n. 79/Prot. del 16.01.2018 - 328;
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CONSIDERATO, dunque, che a seguito dell’ottenimento di tutti i pareri utili e necessari per la realizzazione
dell’intervento, il Responsabile del Il Settore Arch. Massimo d’Adduzio, all’uopo delegato, con proprio atto
dirigenziale n. 28 del 24.01.2018, ha determinato:
di prendere atto delle due riunioni di Conferenza dei Servizi tenutesi presso la sala Giunta di questo Comune
alle date del 31.10.2017 e del 17.01.2018, con verbali agli atti del procedimento;
la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi simultanea decisoria con riunione ex art. 14, comma
2, della legge 241 /’90 e s.m.i., , coma sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni interessate, acquisiti nell’ambito delle due Conferenze dei servizi e/o a mezzo di note
trasmesse dagli Enti, eseguita e svolta con le procedure della legge 241 /’90 e s.m.i. (in particolare integrato
dal D.lgs. 127/2016, c.d. Decreto Madia);
di dare atto che sono stati acquisiti , ante e durante la Conferenza dei Servizi, i pareri favorevoli di cui in
premesse, utili e necessari alla regolare realizzazione dell’intervento, agli atti;
la richiamata determina dirigenziale n. 28/2017 è stata inviata , a mezzo pec in data 25.01 .2018, a tutti
gli Enti che si sono favorevolmente espressi , nonchè al committente ed ai progettisti, giusta ricevute agli atti;
la stessa determina dirigenziale del II Settore n. 28/2017 - così come prescritto dall’art. 8 degli “ indirizzi
per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
2581 del 22.11.2011 - per il prosieguo dell’iter procedimentale, è stata oggetto, unitamente all’ultimo verbale
di conferenza, di deposito presso la Segreteria Comunale - giusta nota prot. u.t. n. 3 del 29.01.2018 - con
la contestuale affissione e pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni, costituente
proposta di adozione della variante urbanistica;
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei
Servizi costituisce proposta di variante urbanistica adottata, su cui il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi
definitivamente;
nel termine di continuativi trenta giorni di pubblicazione (dal 29.01.2018 a tutto il 28.02.2018, al n. 75)
non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla Segreteria Comunale, così come attestato dal Segretario
Generale e dal responsabile Affari Generali giusta certificazione del 06.03.2018, agli atti;
EVIDENZIATO come lo spirito di innovazione legislativa di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010, sia quello di
favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi;
VALUTATO, pertanto, dover concludere il procedimento di variante urbanistica , ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato e condotto;
TENUTO CONTO altresì che la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a
tempo indeterminato la disciplina urbanistica edilizia di un’area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile
al progetto di attività produttiva da cui deriva e deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione
del singolo progetto, tanto che l’eventuale cessazione dell’attività o la mancata realizzazione del progetto
per qualsiasi motivo, comporta la decadenza della variante ed il ritorno dell’area interessata alla disciplina
urbanistica precedente;
RITENUTO CHE il procedimento urbanistico di cui si tratta possa considerarsi concluso e che si possa
procedere all’approvazione della variante urbanistica puntuale, non essendo tra l’altro pervenute osservazioni
e/o opposizioni;
DATO ATTO CHE
l’intervento rientra fra quelli previsti dall’art.8 del D.P.R. 160/2010 e che per lo stesso sono state seguite le
procedure di cui alla D.G.R. Puglia d’indirizzo n. 2581 del 22.11.2011;
le Conferenze dei Servizi, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, sono state indette in forma
pubblica dal Responsabile del SUAP, ai sensi del punto 1 (aspetti generali) del BURP 196/2011 ... “seduta
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pubblica” ed oggetto di “pubblico avviso” (rif. punto 2, 2) ... al fine di garantire il diritto di intervento a coloro
che potrebbero un pregiudizio alla realizzazione dell’intervento;
il D.P.R. 07.09.2010, n. 160, e s.m.i. individua questo Ente quale amministrazione titolare della competenza
sul procedimento di cui trattasi;
di dare atto che, prima del rilascio del relativo permesso di costruire, si rende necessaria la delibera
consiliare di approvazione definitiva della variante urbanistica;
di dare atto che le prescrizioni e/o condizioni espresse dagli Enti preposti saranno dettagliatamente
riportate e trascritte nel permesso di costruire a rilasciarsi;
TANTO PREMESSO e VISTI
− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare
gli articoli 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi ;
− la legge regionale 31.05.1980, n. 56;
− la legge fondamentale urbanistica 17.08.1942, n. 1150;
− il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
− il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
− la L. R. 15.12.2000, n. 25 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e
pianificazione del territoriale, e di edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii.;
− la L. R. 27.07.2001, n. 20 e s.m.i. “Norme generali di governo e uso del territorio”;
− la L. R. 7.10.2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”;
− il D.P.R. 05.06.1995” Istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Gargano”;
− il D.M. 02.04.1968, n. 1444;
− il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
− il D.lgs. 30.06.2016, n. 127 ed in particolare il comma 7. dell’art. 14 ter;
− lo statuto comunale;
CONSIDERATO l’interesse primario dell’Amministrazione comunale di garantire la realizzazione degli
obiettivi programmati, la correttezza ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon
andamento dei servizi e la trasparenza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che la presente non prevede spese di alcun genere da parte del Comune;
RAVVISATA la necessità di assegnare sistematicamente ai responsabili dei servizi comunali, nell’ambito
dei programmi definiti dall’organo politico e nei limiti delle risorse individuate per realizzarli, livelli prioritari
di intervento per assicurare la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente e per salvaguardarne l’immagine ad
ogni livello;
VISTO il parere del responsabile del Settore II UTC per la regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, no 267 dandosi atto che non si richiede il parere di regolarità contabile e copertura
finanziaria;
UDITA la relazione del Tecnico comunale, redattore dello proposta di Consiglio comunale, arch. Massimo
d’Adduzio: approviamo solo la variante allo strumento urbanistico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della D.G.R.
Puglia d’indirizzo n. 2581 del 22.11.2011. La caratteristica di questa normativa è che se decorsi i tre anni non
realizzi l’intervento, decadi e ritorni alla destinazione precedente.
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad oggetto “D.G.R.
22.11.2011 n. 2581 - Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010- Progetto di “attività”produttiva
da realizzarsi in ampliamento ad un immobile adibito ad attività commerciale alla via Montegrappa.
Approvazione variante puntuale alla vigente strumentazione urbanistica. Committente sig. Di Lalla Tommaso”
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All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 6 consiglieri presenti e
votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale
con voti unanimi espressi dagli aventi diritto,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
1. di prendere dovutamente atto del verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 17.01.2018 e della
determina del II Settore di conclusione positiva del Responsabile del II Settore n. 28 del 24.01.2018;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, le determinazioni contenute nel verbale
conclusivo di riunione della Conferenza del 17 gennaio 2018 indetta per l’esame della richiesta avanzata dal
Sig. Tommaso Di Lalla relativa all’intervento di “ Realizzazione di una unità produttiva da ubicarsi in abitato di
Peschici alla via Montegrappa per cui si richiede , ai sensi del DPR 160/2010, art. 8, la variante allo strumento
urbanistico dell’area da verde privato ad area per insediamento attività produttiva. L’immobile sarà posto su
due livelli piano terra- primo “, in catasto al Foglio di mappa n. 3, p.lle nn. 463 e 146, con variante al vigente
strumento urbanistico ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
3. di approvare pertanto definitivamente la variante allo strumento urbanistico vigente, limitatamente al
fabbricato interessato, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nei verbali di
Conferenza dei Servizi e quelle espresse nelle rispettive note degli Enti interessati;
4. di stabilire, anche ai sensi di quanto previsto nella D.G.R. Puglia n. 2581/2011, quanto segue a pena di
decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
 è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
 le opere di cui al progetto approvato in variante, dovranno obbligatoriamente avere inizio entro
il termine massimo di diciotto mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo e dovranno essere
concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva eventuale proroga dei termini di inizio e fine lavori ex
art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 in caso di mancata realizzazione dell’intervento nei termini di efficacia temporale del permesso di
costruire o di mancata messa in funzione o di intervento diverso rispetto al progetto presentato, l’area
interessata dalla variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione
degli effetti variativi urbanistici, fatte salve eventuali ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente;
 in caso di cessazione, vendita o fattori simili dell’attività o fallimento della ditta proponente, l’immobile
interessato dalla variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione
degli effetti variativi urbanistici, fatte salve eventuali ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente;
 di disporre inoltre che, in caso di cessazione dell’attività, la ditta interessata dovrà darne comunicazione
al Comune per i provvedimenti consequenziali;
 di dare atto che la variante di cui alla presente entrerà in vigore con la pubblicazione all’Albo on line
dell’avviso di deposito della variante approvata e con il contestuale deposito nella segreteria comunale
della presente delibera e di tutti gli atti relativi alla variante ed al progetto;
 la presente delibera consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia con relative ed eventuali spese a carico della ditta richiedente;
 di trasmettere copia della presente a tutte le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato e/o
contribuito alla Conferenza dei Servizi;
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SUCCESSIVAMENTE
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 6 consiglieri presenti e
votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale
5. di dichiarare, altresì, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente
esecutivo e di disporre, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, dello stesso D.Lgs. 267/2000, la sua affissione all’Albo
Pretorio del Comune e la contestuale trasmissione in elenco insieme ad altri provvedimenti della stessa
seduta ai capigruppo consiliari.
Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio comunale
Dott. Donato Albino Di Milo
Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela M. P. Dettoli

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
(per la propria competenza)
Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento finale da parte
dell’organo deliberante.
Viste ed applicate le disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti per la materia.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267,
esprime sulla proposta
parere favorevole per la regolarità tecnica
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.
Peschici, data della delibera
IL RESPONSABILE DEL Il SETTORE
Arch. Massimo d’Adduzio
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI MARTINA FRANCA
Avviso d’asta per alienazione di beni immobili comunali.
Oggetto: Terzo avviso d’asta per l’alienazione di vari beni immobili di proprietà comunale.
Ente: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma – 74015 Martina Franca. Contatti: Settore LL.PP./
Patrimonio Tel. 0804836531 – patrimonio@pec.comunemartinafranca.gov.it
Procedura: pubblico incanto ex R.D. n.827/1924, con il metodo di cui agli artt. 73 lett c) e 76, con il sistema
delle offerte segrete in aumento.
Lotti e importi a base d’asta:
lotto n.1 “Cupa-Blasi”, Foglio 90 Particella 330: € 72.000,00;
lotto n.2 “Capo di Gallo”, F. 26 P.lla 14: € 28.000,00;
lotto n.3 “Bradamonte”, F. 120 P.lla 125: € 48.000,00;
lotto n.4 “Nigri”, F. 36 P.lla 238: € 96.000,00;
lotto n.5 “Sorangelo”, F. 47 P.lla 51: € 96.000,00;
lotto n.6 “Pozzo Tre Pile-Carosino”, F. 122 P.lle 40-236: € 64.000,00;
lotto n.7 “San Domenico-Falcecchia”, F. 216 P.lla 86: € 72.000,00;
lotto n.8 “Lama della Gatta”, F. 251 P.lla 204: € 64.000,00;
lotto n.9 “Primicerio”, F. 137 P.lla 216: € 118.400,00;
lotto n.10 “Pezze Mammarelle”, F. 222 P.lla 125: € 72.000,00;
lotto n.11 “Caliandro”, F. 66 P.lla 303: € 112.000,00;
lotto n.12 “Palesi”, F. 192 P.lla 11: € 40.000,00;
lotto n.13 “Padula Cappa”, F. 147 P.lla 164: € 96.000,00;
lotto n.14 “Conserva Grande”, F. 254 P.lla 112: € 56.000,00;
lotto n.15 “Ferrari”, F. 179 P.lla 112: € 112.000,00;
lotto n.16 “Cupina”, F. 205 P.lla 17: € 96.000,00;
lotto n.17 “Madonna del Pozzo”, F.1950 P.lla 165: € 168.000,00;
lotto n.18 “Cuoco”, F. 252 P.lla 26: € 48.000,00;
lotto n.19 “Specchia Tarantina”, F. 244 P.lla 99: € 144.000,00;
lotto n.20 “Specchia Tarantina”, F. 244 P.lla 124: € 64.000,00;
lotto n.21 “Pentimi-Pratoverde”, F. 30 P.lla 307: € 136.000,00;
lotto n. 22 “Curcio”, F. 22 P.lla 141: € 12.096,00;
lotto n. 23 “Cicerone”, F. 109 P.lla 519 sub 1: € 12.096,00;
lotto n.24 “Finimondo”, F. 108 P.lle 3-4-19-20: € 68.000,00;
lotto n. 25 porzione di area libera in Contrada “Madonna del Rosario”, F. 135 P.lla 124: € 2.400,00.
Presentazione offerte: entro le ore 12.00 del 07/05/2018.
Apertura buste: ore 10.00 del 09/05/2018.
Svolgimento asta: gli immobili saranno compravenduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo
e non a misura, con relativi accessori e pertinenze, con i diritti pro-quota delle parti comuni ai sensi di legge,
e relative servitù attive o passive; l’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10%
dell’importo a base d’asta per ciascun lotto e dal deposito di un’ulteriore somma pari al 10% dell’importo a
base d’asta per ciascun lotto per fondo spese; l’acquirente assumerà, a sue complete cure e spese, gli obblighi
relativi all’Attestazione di Prestazione Energetica, accatastamento, rilascio certificato di agibilità.
Documentazione e informazioni: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma – Settore LL.PP./Patrimonio
– lun. e mer. dalle ore 9.00 alle 12.30 – tel. 0804836531, nonché su www.comunemartinafranca.gov.it area
“bandi di gara e avvisi pubblici”.
Data 22/03/2018
Il Dirigente del Settore LL.PP./Patrimonio
Dott. Ing. Giuseppe Mandina
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CITTA’ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
III SETTORE
LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO
Piazza Roma - 74015 Martina Franca - tel. 0804836415 fax 0804836289

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI VARI
BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
A V V I S O DI TERZA A S T A
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
In conformità alle disposizioni del R.D. n. 827 del 23.05.1924, in esecuzione al Regolamento per
l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 163 del 20.10.2011;
DATO ATTO CHE:
- con Legge 6 agosto 2008 n. 133 è stato convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- la Legge sopracitata all’art. 58 ha disposto un’operazione di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali;
- in particolare, l’art. 58 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Provincie, Comuni ed altri Enti locali" prevede al comma 1 che ciascun Ente con delibera dell’organo di
governo individui, redigendo un apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo così il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 163 del 20.10.2011, con i poteri del Consiglio
Comunale, è stato approvato il “Regolamento comunale per l’alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare”;
- con determina n. 419 del 04.11.2011 è stato bandito Appalto di Servizio relativo al Censimento del
Patrimonio Immobiliare Comunale ed affidata l'individuazione dei singoli beni su aerofotogrammetrico e
le relative criticità;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 47 del 10.03.2017 è
stato predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2017” che
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-

-

-

-

ricomprende anche gli immobili oggetto di alienazione ex determinazione dirigenziale n. 645/2558 del
27.09.2016;
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017
è stato approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali per l’anno 2017 ai
sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008";
con determinazione dirigenziale n. 185/880 del 01.04.2017, si stabiliva di procedere alla seconda asta per
l’alienazione di n. 24 (ventiquattro) immobili, 1 (uno) porzione di area libera da frazionare di proprietà
comunale siti in Martina Franca, mediante asta pubblica;
come dato atto nel “Verbale di seconda asta deserta per l’alienazione di vari beni immobili di proprietà
comunale siti in Martina Franca” del 05.07.2017, nonostante fossero state garantite le forme di pubblicità
previste dall’art. 18 del “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare”,
entro i termini previsti non erano pervenute offerte;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, c. 2, del “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del
Patrimonio Immobiliare”: “se anche il secondo incanto va deserto, il Dirigente del settore Patrimonio ha
facoltà di procedere all’indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad
un massimo del 20%”;

Ciò premesso,

R E N D E

NO TO

che il giorno 09.05.2018 alle ore 10.00 e seguenti, presso la sede di questo Comune in
Piazza Roma, nell’Ufficio del Dirigente del Settore III LL.PP.- Ambiente - Patrimonio,
avrà luogo la terza asta pubblica mediante lotti separati, con gara libera al miglior offerente e
senza vincoli di partecipazione, per la vendita dei seguenti immobili:
LOTTO n. 1:
Ex Scuola Rurale “Cupa–Blasi” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.1
Attualmente allo stato di rudere, vi si accede da un tratturo che costeggia il campo di calcio “Cupa”. Esempio di
fabbricato rurale non a trulli tipico della Valle d’Itria, adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra di circa
130 mq
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 90 - Particella 330
Destinazione Urb. Zona Agricola Valle d’Itria F1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: utilizzazione abusiva da parte di privato come ricovero di attrezzi agricoli
Prezzo posto a base d’asta: € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
LOTTO n. 2:
Ex Scuola Rurale “Capo di Gallo” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.30
Ubicata nei pressi di Alberobello in Contrada Cristi a circa 10.6 km da Martina Franca, in posizione isolata e in
stato di abbandono.
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Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 80 mq con area di pertinenza esterna di circa 1358 mq. Risulta
divelto il cancello di ingresso e privo di infissi.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 26 - Particella 14
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 28.000,00 (Euro ventottomila/00)
Cauzione: 10% - € 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00)
LOTTO n. 3:
Ex Scuola Rurale “Bradamonte” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.4
Collocata sulla via per Mottola, al Km 6,9 da Martina Franca.
Attualmente in completo stato di abbandono e degrado, richiede importanti lavori di manutenzione
straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 110 mq con una pertinenza esterna di circa 450 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 120 - Particella 125
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 48.000,00 (Euro quarantottomila/00)
Cauzione: 10% - € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00)
LOTTO n. 4:
Ex Scuola Rurale “Nigri” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.28
Ubicata sulla strada vecchia Martina Franca - Alberobello, è in buono stato di conservazione e non necessita di
importanti interventi manutentivi.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra, la cui
superficie è di circa 130 mq con una pertinenza esterna di 850 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 36 - Particella 238
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: contratto di locazione a privato del 10.05.2010, con scadenza prevista per il
09.05.2016; permane occupazione abusiva da parte di terzi
Prezzo posto a base d’asta: € 96.000,00 (Euro novantaseimila/00)
Cauzione: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
LOTTO n. 5:
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Ex Scuola Rurale “Sorangelo” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.7
Collocata sulla strada per Noci al Km 11,9, necessita di importanti lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie è di circa 150 mq con un’area di pertinenza esterna di
circa 840 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 47 - Particella 51
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: Determina n. 331/1038 del 22.04.2015 di assegnazione provvisoria e temporanea per
un anno a privato, con scadenza prevista per il 22.04.2016
Prezzo posto a base d’asta: € 96.000,00 (Euro novantaseimila/00)
Cauzione: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
LOTTO n. 6:
Ex Scuola Rurale “Pozzo Tre Pile-Carosino” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.32
Collocata in Via Mottola, subito dopo la Zona Industriale, a 3,4 Km da Martina Franca, necessita di lavori di
manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie risulta essere di circa 80 mq con un’area di pertinenza
scoperta di circa 4600 mq. La superficie di pertinenza si sviluppa prevalentemente lungo la strada MartinaMottola.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 122 - Particelle 40 - 236
Servitù: insiste una servitù di passaggio attraverso la p.lla 40
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2895/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato – alloggio di E.R.P. recentemente ristrutturato con
fondi di cui alla Legge Regionale n. 54/84
Prezzo posto a base d’asta: € 64.000,00 (Euro sessantaquattromila/00)
Cauzione: 10% - € 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)

LOTTO n. 7:
Ex Scuola Rurale “San Domenico–Falcecchia” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.21
Ubicata in Via San Domenico sulla strada che dall’ex pollaio conduce verso la strada per Villa Castelli, a circa
8,3 Km da Martina Franca, necessita di lavori di manutenzione straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie risulta essere di circa 85 mq con un’area di pertinenza
esterna di circa 500 mq.
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Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 216 - Particella 86
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2905/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
LOTTO n. 8:
Ex Scuola Rurale “Lama della Gatta” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.23
Ubicata sulla strada per Villa Castelli, subito dopo Specchia Tarantina, è in cattivo stato di conservazione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra, la cui superficie risulta di circa 90 mq con un’area di pertinenza
scoperta di circa 1800 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 251 - Particella 204
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 64.000,00 (Euro sessantaquattromila/00)
Cauzione: 10% - € 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)
LOTTO n. 9:
Ex Scuola Rurale “Primicerio” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.17
Ubicata in Via Ceglie, gode di un’amena vista panoramica, ma necessita di importanti lavori di manutenzione
straordinaria.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra di circa
130 mq con una pertinenza esterna di circa 940 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 137 - Particella 216
Destinazione Urb. Zona Agricola F1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 118.400,00 (Euro centodiciottomilaquattrocento/00)
Cauzione: 10% - € 11.840,00 (Euro unidicimilaottocentoquaranta/00)
Fondo Spese: 10% - € 11.840,00 (Euro unidicimilaottocentoquaranta/00)
LOTTO n. 10:
Ex Scuola Rurale “Pezze Mammarelle” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.3
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Tenuta in buono stato di conservazione, si raggiunge percorrendo la S.S. 581 per Ceglie Messapica e deviando
a destra in corrispondenza della Cava Petronella.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 120 mq con una pertinenza esterna di circa 570 mq.
Risulta accatastata: variata catastalmente da B/5 ad A/7 a seguito di ristrutturazione.
Dati catastali: Foglio 222 - Particella 125
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: delibera G.M. n. 257 del 29.05.1997, come integrata e modificata dalla delibera G.M.
n. 391 del 25.09.1997, con approvazione schema di contratto di locazione in favore di privato – nessun
contratto sottoscritto
Prezzo posto a base d’asta: € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00)
Cauzione: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00)
LOTTO n. 11:
Ex Scuola Rurale “Caliandro” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.5
Situata nell’omonima Contrada (strada per Sisto, dopo il passaggio a livello), necessita di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 140 mq con un’area di pertinenza esterna di circa 1000 mq.
Nella parte posteriore del fabbricato è stata realizzata abusivamente una tettoia utilizzata come deposito.
Regolarmente accatastata: variata catastalmente da B/5 ad A/7 a seguito di ristrutturazione
Dati catastali: Foglio 66 - Particella 303
Destinazione Urb. Zona Agricola F1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 112.000,00 (Euro centododici/00)
Cauzione: 10% - € 11.200,00 (Euro undicimiladuecento/00)
Fondo Spese: 10% - € 11.200,00 (Euro undicimiladuecento/00)
LOTTO n. 12:
Ex Scuola Rurale “Palesi” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.33
Ubicata in Via Minco di Tata (localita’ Palesi) a 4,6 Km da Martina Franca, necessita di importanti lavori di
manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 70 mq con una pertinenza esterna di circa 1000 mq.
Non risulta accatastato.
Dati catastali: Foglio 192 - Particella 11
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2896/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 40.000,00 (Euro quarantamila/00)
Cauzione: 10% - € 4.000,00 (Euro quattromila/00)
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Fondo Spese: 10% - € 4.000,00 (Euro quattromila/00)
LOTTO n. 13:
Ex Scuola Rurale “Padula Cappa” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.8
Ubicata in Via Padula Cappa a circa 4 Km da Martina Franca, necessita di importanti lavori di manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 130 mq con un’area di pertinenza scoperta di circa 1000 mq.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 147 - Particella 164
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 96.000,00 (Euro novantaseimila/00)
Cauzione: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
LOTTO n. 14:
Ex Scuola Rurale “Conserva Grande” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.29
Ubicata nell’omonima Località sulla strada per Grottaglie, necessita di importanti lavori di manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 90 mq con una pertinenza esterna di circa 900 mq.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 254 - Particella 112
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 56.000,00 (Euro sessantatremila/00)
Cauzione: 10% - € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00)
LOTTO n. 15:
Ex Scuola Rurale “Ferrari” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.13
Ubicata in Contrada Paretone, distante da Martina circa 6 Km, necessita di piccoli lavori di manutenzione.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 150 mq con area esterna di pertinenza di circa 1000 mq.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 179 – Particella 112
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: Verbale del 26.05.1992 di consegna alloggio a privato, previa Autorizzazione
Sindacale prot. n. 8065 del 23.05.1992
Prezzo posto a base d’asta: € 112.000,00 (Euro centododicimila/00)
Cauzione: 10% - € 11.200,00 (Euro undicimiladucento/00)
Fondo Spese: 10% - € 11.200,00 (Euro undicimiladucento/00)
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LOTTO n. 16
Ex Scuola Rurale “Cupina” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.14
Ubicata nell’omonima Contrada, sulla strada Grottaglie-Villa Castelli, necessita di importanti lavori di
manutenzione. Inoltre, risulta realizzata una piccola tettoia per ricovero dei cavalli.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il piano terra di circa 150
mq, formato da due alloggi ERP, con una pertinenza esterna di circa 850 mq.
Non risulta accatastato
Dati catastali: Foglio 205 – Particella 17
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Contratti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2906/UT/LL.PP. del 18.04.2002,
con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 96.000,00 (Euro novantaseimila/00)
Cauzione: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00)
LOTTO n. 17:
Ex Scuola Rurale “Madonna del Pozzo” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.18
Sita in Contrada Madonna del Pozzo a 2,7 Km da Martina Franca, in posizione di particolare pregio sia dal
punto di vista turistico che commerciale, necessita di lavori di manutenzione
Fabbricato di tipo isolato adibito ad abitazione si sviluppa su due livelli: piano terra e piano seminterrato, la cui
superficie complessiva è di circa 180 mq, mentre la pertinenza esterna è di circa 300 mq.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 195 – Particella 165
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 168.000,00 (Euro centosessantoottomila/00)
Cauzione: 10% - € 16.800,00 (Euro sedicimilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 16.800,00 (Euro sedicimilaottocento/00)
LOTTO n. 18:
Ex Scuola Rurale “Cuoco” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.22
Sita nell’omonima Contrada, è mantenuta in stato sufficientemente decoroso.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 80 mq con unarea di pertinenza esterna di circa 500 mq.
Non risulta accatastato
Dati catastali: Foglio 252 – Particella 26
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Prezzo posto a base d’asta: € 48.000,00 (Euro quarantoottomila/00)
Cauzione: 10% - € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00)
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Fondo Spese: 10% - € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00)
LOTTO n. 19:
Ex Scuola Rurale “Specchia Tarantina” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.24
Ubicata in Contrada Specchia Tarantina/Restano subito dopo la Chiesa, è stata trasformata in Edilizia
Residenziale Pubblica, ricavando n. 3 alloggi.
Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 210 mq con una pertinenza esterna di circa 1700 mq,
recentemente ristrutturato con fondi di cui alla Legge Regionale n. 54/84. Peculiare in quanto trifamiliare con
area ad uso esclusivo per ogni alloggio.
Da completare l’iter di accatastamento
Dati catastali: Foglio 244 – Particella 99 (nota: la planimetria del Fg. 244 p.lla 99 risulta essere inserita
erroneamente sul Fg. 244 p.lla 84)
Destinazione Urb. Zona Attrezzature comunitarie - Servizi S
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: autorizzazione all’assegnazione del 08.09.2004 da parte dell’Assessore Antonio
Fumarola
Prezzo posto a base d’asta: € 144.000,00 (Euro centoquarantaquattromila/00)
Cauzione: 10% - € 14.400,00 (Euro quattordicimilaquattrocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 14.400,00 (Euro quattordicimilaquattrocento/00)
LOTTO n. 20:
Ex Scuola Rurale “Specchia Tarantina” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.25
L’altra ex Scuola è ubicata prima della Chiesa. Risulta in buono stato di conservazione.
Fabbricato isolato per edilizia scolastica rurale adattato ad abitazione, comprendente il solo piano terra di circa
80 mq con una pertinenza esterna di circa 1000 mq. Alloggio di ERP recentemente ristrutturato con fondi di cui
alla Legge Regionale n. 54/84
Risulta regolarmente accatastato
Dati catastali: Foglio 244 – Particella 124
Destinazione Urb. Zona Attrezzature comunitarie - Servizi S
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privato con decreto dirigenziale, prot. n. 2892/UT/LL.PP. del
18.04.2002, con custodia provvisoria dell’alloggio assegnato
Prezzo posto a base d’asta: € 64.000,00 (Euro sessantaquattromila/00)
Cauzione: 10% - € 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 6.400,00 (Euro seimilaquattrocento/00)
LOTTO n. 21:
Ex Scuola Rurale “Pentimi-Pratoverde” (Cessata la destinazione a pubblico servizio)
Scheda Censimento Patrimonio 8.31
A breve distanza dalla scuola Maranna e con accesso da una stradina collegata con la Strada LocorotondoAlberobello, è situata in Località Pentimi ed è in buono stato di conservazione grazie ad una recente
ristrutturazione per mezzo di apposito finanziamento.
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Fabbricato di tipo isolato a piano terra di circa 250 mq con una pertinenza esterna di circa 2300 mq. Peculiare
in quanto bifamiliare con area ad uso esclusivo per ogni alloggio.
Risulta regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 30 – Particella 307
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: occupazione abusiva da parte di privato con uso abitativo
Provvedimenti in essere: assegnazione a privati, prot. n. 2899/UT/LL.PP. del 18.04.2002 e prot. n.
2900/UT/LL.PP. del 18.04.2002
Prezzo posto a base d’asta: € 136.000,00 (Euro centotrentaseimila/00)
Cauzione: 10% - € 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento/00)
Fondo Spese: 10% - € 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento/00)
LOTTO n. 22
Trullo in località “Curcio” (Immobile facente parte del Patrimonio Disponibile del Comune)
Scheda Censimento Patrimonio 7.11
A breve distanza dalla ex scuola in Contrada Curcio, il Comune è proprietario di un trullo, un unico cono in
stato di abbandono ma ben saldo, che necessita di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Abitazione tipica del luogo di tipo isolata a piano terra con una superficie, compresa pertinenza esterna, di circa
41 mq.
Non risulta accatastato se non come fabbricato rurale.
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 22 – Particella 141
Destinazione Urb. Zona Agricola F2/1
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 12.096,00 (Euro dodicimilanovantasei/00)
Cauzione: 10% - € 1.209,60 (Euro milleduecentonove/60)
Fondo Spese: 10% - € 1.209,60 (Euro milleduecentonove/60)
LOTTO n. 23
Trullo in località “Cicerone” (Immobile facente parte del Patrimonio Disponibile del Comune)
Scheda Censimento Patrimonio 7.10
In località Cicerone (Zona Industriale) a circa 2,1 Km da Martina Franca, il Comune di Martina Franca risulta
proprietario di un trullo comprendente 2 piccoli coni
Attualmente in stato di abbandono, il rudere necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria.
Abitazione tipica del luogo di tipo isolata a piano terra con una superficie, compresa pertinenza esterna, di circa
30 mq.
Risulta essere regolarmente accatastato.
Dati catastali: Foglio 109 - Particella 519 Sub 1
Destinazione Urb. Industrie
Certificato di abitabilità/agibilità: non rilasciato
Disponibilità: libero
Prezzo posto a base d’asta: € 12.096,00 (Euro dodicimilanovantasei/00)
Cauzione: 10% - € 1.209,60 (Euro milleduecentonove/60)
Fondo Spese: 10% - € 1.209,60 (Euro milleduecentonove/60)
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LOTTO n. 24:
Trulli in località “Finimondo” con terreno circostante (Immobile facente parte del Patrimonio Disponibile del
Comune)
Scheda Censimento Patrimonio 18
In località Finimondo, al termine di un lungo, stretto e tortuoso ma anche affascinante tratturo, il Comune di
Martina Franca è livellario di un interessante complesso di trulli e aliena perciò il proprio dominio utile sul
fondo.
Ormai estremamente degradati, di fatto allo stato di ruderi, necessitano di importanti e sistematici interventi di
recupero.
La superficie coperta del fabbricato rurale è di circa 170 mq , mentre l’area circostante è di ben 14800 mq.
Vi è regolare contratto del 20.01.2009 di affitto di fondo rustico concesso in favore di privato, con scadenza
prevista per il 31.12.2023
Introdotto in mappa al Catasto Terreni – Non accatastato all’Urbano
Dati catastali: Foglio 108 - Particelle 3 (Fabbricato Rurale di Ha. 00.01.88) - 4 (Seminativo Arborato di Ha.
01.00.33) - 19 (Seminativo Arborato di Ha. 00.47.94) - 20 (Fabbricato Rurale di Ha. 00.01.07)
Prezzo posto a base d’asta: € 68.000,00 (Euro sessantotto/00)
Cauzione: 10% - € 6.800,00 (Euro seimilaottocento/00)
Fondo Spese: 10% - € 6.800,00 (Euro seimilaottocento/00)
LOTTO n. 25:
Porzione di area libera di proprietà comunale sita in Contrada Madonna del Rosario, con una superficie di circa
600 mq.
Striscia di terreno di circa 5 mt. per una lunghezza di circa 120
Dati catastali: Foglio 135 – Particella 124 (porzione da frazionare ad onere dell’aggiudicatario)
Destinazione Urb. Zona Agricola Residenziale F2/2
Prezzo posto a base d’asta: € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00)
Cauzione: 10% - € 240,00 (Euro duecentoquaranta/00)
Fondo Spese: 10% - € 240,00 (Euro duecentoquaranta/00)
I suddetti beni sono stati preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Settore
Patrimonio ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del “Regolamento comunale per l’alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare”.
Gli immobili sopra citati saranno compravenduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a
misura, con relativi accessori e pertinenze, con i diritti pro-quota delle parti comuni ai sensi di legge, e relative
servitù attive o passive.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA, CONFORMITA’ IMPIANTI, CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Relativamente agli immobili per i quali verrà manifestato interesse, prima della stipula del contratto di
compravendita dovrà provvedersi, a cure e spese dell’aggiudicatario, agli obblighi relativi all’Attestazione di
Prestazione Energetica ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (modifica del Decreto 26 giugno
2009) “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, se non rientranti nei “Casi di
esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE” come da Appendice A dell’Allegato 1 al D.M. succitato, nonché
al relativo accatastamento.
In relazione a quanto disposto dal D.M. 22/11/2008 n. 37, il Comune venditore dichiara di non garantire
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la conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti posti a servizio degli immobili,
nonché la relativa agibilità come specificato nella descrizione dei singoli lotti.
La parte acquirente esonererà espressamente la parte venditrice da qualsiasi responsabilità, accettando di
acquistare l'immobile nello stato in cui si trova e cioè non dotato di impianti conformi alla normativa in
materia di sicurezza.
L’acquirente dichiarerà di accettare lo stato di fatto in cui si trova l’immobile, assumendosi l’obbligo, a sue
complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie modifiche da apportare all’immobile in oggetto sia
di attivare la procedura di rilascio del certificato di agibilità. L’acquirente esonererà il venditore dalla
responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di ottenere il certificato e dichiarerà di essere ugualmente
interessato all’acquisto e di non avere alcuna eccezione da sollevare al riguardo (ALLEGATO 4).
Sarà, altresì, esclusivo onere della parte acquirente provvedere allo sgombero dell’immobile, qualora occupato
abusivamente.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La vendita sarà effettuata mediante asta pubblica, in osservanza dell’art. 11 del “Regolamento comunale
per l’alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” e delle disposizioni di cui al R.D. 23.05.1924
n. 827, con il metodo di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, con il sistema delle offerte segrete in aumento,
intendendo per tale chi fornirà l’offerta superiore o almeno pari rispetto ai prezzi posti a base di gara sopra
indicati. Non sono ammesse offerte in riduzione rispetto a quelli posti a base.
L’alloggio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida di valore pari o superiore al prezzo posto
a base d’asta.
Se non verranno presentate offerte, la gara sarà dichiarata deserta.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione della gara sulla base dell’esercizio di
autotutela.
VISITA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA GARA
La presa visione degli immobili posti in vendita è obbligatoria e avrà luogo solo su appuntamento
precedentemente concordato con il Settore LL.PP. - Patrimonio al quale seguirà apposito verbale di presa
visione controfirmato (da inserire nella BUSTA N.1 – doc. Amministrativa) – Referente Geom. Giacomo
Abbracciavento – tel. 0804836415.
CAUZIONE E FONDO SPESE
L’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo posto a base d’asta
per ciascun lotto e dal deposito di un’ulteriore somma pari al 10% dell’importo posto a base d’asta per
ciascun lotto per fondo spese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, c. 12, lett. j), del Regolamento per
l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare.
La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione dell’atto di trasferimento per fatto del soggetto
aggiudicatario.
Le garanzie potranno essere costituite sotto forma di cauzione o di fidejussione.
Tali garanzie, a scelta dell’offerente, potranno pertanto essere costituite secondo le seguenti modalità:
1. bonifico bancario su IBAN intestato al Comune di Martina Franca – Servizio Tesoreria n. IT 59 U 05262
79748 T2099 0001111, specificando la causale “deposito cauzionale gara d’asta immobile comunale – n. lotto
di riferimento”;
2. fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da aziende di credito o imprese di
assicurazione debitamente autorizzate oppure fidejussione rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco
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speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 - Causale: “deposito cauzionale gara d’asta immobile
comunale – n. lotto di riferimento”;
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del
fidejussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia
espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Inoltre, dovrà contenere espressamente la
formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile del partecipante alla gara e
debitore principale, nonché l’espressa rinuncia del fidejussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957
del codice civile. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Per l’aggiudicatario, l’importo versato a titolo di cauzione e la parte non utilizzata del fondo spese costituito
varranno come acconto del corrispettivo all’atto della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti la
restituzione avverrà successivamente alla aggiudicazione definitiva.
Nel caso di presentazione di polizza fidejussoria, la stessa sarà trattenuta fino al completo pagamento di
quanto dovuto per la stipula dell’atto; qualora, per impedimenti non dipendenti dalla volontà delle parti,
entro la durata di 180 giorni non venga stipulato il contratto, sarà richiesta polizza sostitutiva, pena
revoca dell’aggiudicazione.
Nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di
compravendita, nei termini e nelle modalità comunicate, non si farà luogo alla restituzione del
deposito cauzionale.
CONDIZIONI DI VENDITA - VINCOLI
Il presente bando d’asta è libero e senza vincoli di partecipazione.
Gli immobili vengono venduti nello stato e grado in cui si trovano, con ogni annesso e pertinenza, diritto o
ragione, servitù attive o passive, anche non apparenti e discontinue, con garanzia di piena libertà da ipoteche,
al prezzo offerto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente
con la Pubblica Amministrazione.
Ogni atto stipulato in violazione di quanto precede è nullo.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati all’acquisto dell’alloggio dovranno presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno
07.07.2018 .
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 12, lett. p), del "Regolamento comunale per l’alienazione e la
valorizzazione del Patrimonio Immobiliare", gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
entro il termine di 10 giorni.
Ex art. 11, c. 8, del succitato "Regolamento comunale per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio
Immobiliare" sono ammesse offerte per procura anche per persona da nominare; le procure devono essere
speciali, conferite per atto pubblico e prodotte in originale.
Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
L’offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 3 giorni dall’aggiudicazione, la persona
per la quale ha agito, ai sensi dell’art. 81, R.D. 827/1924 e s.m.i. e del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti. In caso di mancanza di comunicazione del nome entro il termine sopra indicato, o di mancata
accettazione da parte della persona nominata o di mancanza dei requisiti per partecipare alla gara, in capo a
quest’ultima, l’aggiudicazione ha luogo in favore dell’offerente.
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Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare alla gara congiuntamente, i modelli dovranno
essere redatti e sottoscritti, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti aventi diritto e dovrà essere
dichiarata l’eventuale quota di acquisto dell’immobile espressa in percentuale, in caso contrario
l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.
Il plico dell’offerta dovrà essere indirizzato al Comune di Martina Franca – Piazza Roma, n. 32 – 74015, e
dovrà pervenire (a mano o tramite raccomandata), pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente all’Ufficio
Protocollo di questo Comune entro il termine previsto.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardo recapito
(compreso il disguido postale).
ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO PROTOCOLLO:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30.
Nel caso di presentazione di offerte riguardanti più lotti, dovranno obbligatoriamente essere presentati
plichi distinti.
Il PLICO dell’offerta dovrà pervenire inderogabilmente entro il termine di cui sopra e contenere 2 buste:
BUSTA N. 1 – riportante esternamente le generalità, l’indirizzo, il numero del lotto e la dicitura
“documentazione amministrativa”. La stessa deve essere sigillata e controfirmata dai partecipanti e contenere
la documentazione amministrativa;
BUSTA N. 2 - riportante esternamente le generalità, l’indirizzo, il numero del lotto e la dicitura “offerta
economica”. La stessa deve essere sigillata e controfirmata dai partecipanti e contenere l’offerta
economica;
Entrambe le buste dovranno essere contenute in un unico PLICO idoneamente sigillato e controfirmato nei
lembi di chiusura e, all’esterno del plico, dovrà essere riportata oltre alle generalità e l’indirizzo del mittente
la seguente dicitura: “TERZA ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE –
LOTTO N°…… ” con l'indicazione del numero del lotto per cui intende partecipare alla gara.
BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa
Contenente:
1) La domanda di acquisizione e contestuale dichiarazione, in marca da bollo, su modelli allegati
(allegato 1A per persone fisiche o 1B per imprese o enti di qualsiasi tipo) debitamente sottoscritto,
corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento personale dei soggetti firmatari della stessa, in
corso di validità, nella quale dovranno essere indicati esattamente i dati identificativi dell’alloggio per il
quale viene formulata l’offerta (n. lotto) e i dati del soggetto acquirente.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da parte di imprese (individuali o in forma societaria) o enti di
qualsiasi tipo, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la
partita IVA, nonché le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura, se
ricorre il caso);
2) La documentazione originale relativa alla costituzione della cauzione e del fondo spese;
3) Verbale di presa visione in originale (consegnato al momento della visita degli immobili);
4) Se a concorrere sia ente privato diverso dalle società occorre presentare anche una copia conforme
all'originale dell'atto costitutivo e, se non risulti dall'atto costitutivo, copia conforme all'originale
dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al soggetto sottoscrittore
dell'offerta e ad eventuali altri soggetti. Se a concorrere sia ente pubblico è richiesta, altresì, copia
conforme all'originale del provvedimento di autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente a
partecipare all'asta.
Si rammenta inoltre l'obbligo di allegare, ove occorra per attestare il conferimento del potere di
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rappresentanza dell'Ente all’oggetto sottoscrittore dell'offerta, la procura speciale per atto pubblico o
scrittura privata autenticata in originale o copia autenticata.
5) La dichiarazione di accettazione dello stato di fatto in cui si trova l’immobile, con assunzione
dell’obbligo da parte dell’acquirente, a sue complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie
modifiche da apportare all’immobile in oggetto sia di attivare la procedura di rilascio del certificato di
agibilità. L’acquirente esonererà il venditore dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di
ottenere il certificato e dichiarerà di essere ugualmente interessato all’acquisto e di non avere alcuna eccezione
da sollevare al riguardo (allegato 4).

BUSTA N. 2 – Offerta Economica
Contenente:
L’offerta economica, in marca da bollo, su modello allegato (allegato 2A per persone fisiche o 2B per
imprese o enti di qualsiasi tipo), che consisterà in una dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale il/i
concorrente/i dovrà/dovranno indicare l’importo in cifre e in lettere del prezzo offerto per l’acquisto
dell’immobile, che dovrà essere in aumento rispetto a quello indicato a base d’asta per il lotto richiesto.
L’offerta economica deve essere espressa sia in lettere che in cifre. In caso di divergenze tra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione. Tale offerta non dovrà presentare correzioni che non siano state espressamente
confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta, pena l’esclusione dalla gara.
CAUSE DI ESCLUSIONE
SI AVVERTE CHE SI DARÀ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DELLA GARA DI TUTTI QUEI
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO DELL’OFFERTA NEL LUOGO
E NEI TERMINI SOPRA INDICATI OVVERO PER COLORO PER I QUALI MANCHI O RISULTI
INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo
offerto, a meno che non vengano espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse alla gara le offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta con le
modalità indicate nel presente bando.
La mancanza di sigillatura, nonché la firma dei lembi di chiusura delle buste, comporterà
l’esclusione dalla gara.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara:
a) Coloro i quali si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni
che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) I dipendenti del Comune di Martina Franca, loro parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo,
che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisionale in merito.
ASTE DESERTE
Alla terza asta andata deserta, il Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio:
a) nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l’immobile, può provvedere con procedura
negoziata (trattativa privata) anche ribassando il prezzo fissato a base dell’ultima gara fino ad un
massimo del 10%;
b) nel caso di completa assenza di interesse, può rideterminare il prezzo in ribasso con idonea motivazione
prima di procedere all’indizione di un nuovo esperimento o valutare l’ipotesi di sospendere la procedura
indetta.
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APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 09.05.2018 alle ore 10.00 presso la sede municipale
– ufficio Dirigente LL.PP./Patrimonio, da parte della commissione di gara. In caso di offerte uguali si
procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.24 n. 827. Ove nessuno dei concorrenti che
hanno presentato offerte uguali sia presente, ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della
commissione di formulare un’offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste gli offerenti o propri delegati.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della gara avrà luogo mediante determina del Dirigente del Settore LL.PP. - Patrimonio,
all’interno della quale sarà allegata la relativa graduatoria. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, purché di valore pari o superiore al prezzo posto a base d’asta per il singolo lotto.
L'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto qualora in sede di controllo dei requisiti oggetto di
autocertificazione si dovesse evincere la falsità o la non rispondenza di quanto dichiarato e le
dichiarazioni false saranno segnalate d’ufficio alla Procura della Repubblica.
Contro il succitato provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa nei termini di legge.
In tal caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'immobile al soggetto inserito
in graduatoria immediatamente seguente e in posizione utile, previa verifica del mantenimento dei
requisiti necessari alla partecipazione alla gara.
L'Amministrazione fino alla stipula dell’atto potrà, per esigenze d'interesse pubblico, recedere dalle
operazioni di vendita, con comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, e con restituzione
del deposito cauzionale entro 90 giorni dalla comunicazione, senza interessi ed escluso ogni altro
risarcimento ed indennizzo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI CONTRATTUALI
In seguito alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e della relativa graduatoria,
l’aggiudicatario sarà invitato dal Comune a predisporre tutta la documentazione necessaria per la stipula
dell’atto di compravendita e a comunicare il nominativo del notaio scelto per il rogito. L’atto dovrà essere
stipulato presso la sede comunale in data da concordare con il Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio.
Il pagamento del corrispettivo d'acquisto avviene come segue:
La cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo di acconto sul prezzo offerto; il
pagamento del residuo importo dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, almeno 5 giorni
prima della stipula del contratto di compravendita, mediante versamento su IBAN intestato al Comune
di Martina Franca – Servizio Tesoreria n. IT 59 U 05262 79748 T2099 0001111.
Oltre al corrispettivo per la cessione dell’alloggio offerto in sede di gara, sono poste a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita, comprese quelle di
competenza dell’Ufficiale rogante, quelle per la trascrizione, la registrazione, l’Attestazione di Prestazione
Energetica, l’accatastamento dell’immobile o la voltura catastale, e quelle necessarie per lo sgombero
dell’immobile qualora occupato abusivamente. La stipula del rogito notarile avverrà entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, fatto salvo lo slittamento dei termini
precedentemente indicati per cause non imputabili all’Ente cedente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter
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partecipare alla procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nell’ambito della finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione ed a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martina Franca; il responsabile dei dati personali è l’Ing.
Giuseppe Mandina, Dirigente del Settore LL.PP. - Patrimonio.
I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, e potranno essere
comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti e ad
ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della Legge 241/1990.
Circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196 del
30/06/2003.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Dott. Martino Carrieri, Istruttore Amministrativo del Settore LL.PP. Patrimonio. Per eventuali chiarimenti, per visionare gli atti ed effettuare i sopralluoghi presso l’immobile,
gli acquirenti potranno rivolgersi all’ufficio LL.PP. - Patrimonio (tel. 080/4836531).
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’albo on- line del Comune di Martina Franca, sul sito
Internet dell’Ente http://www.comunemartinafranca.gov.it e, per estratto, alle condizioni e nelle modalità
previste dall’art. 18 del “Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare”, su
B.U.R.P., Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Pubbliche Affissioni.
Sul sito sono inseriti i seguenti documenti:


Bando di gara;



Moduli istanza ammissione/dichiarazione (Allegato 1A - 1B);



Moduli offerta (Allegato 2A - 2B);



Modulo insussistenza dei “motivi di esclusione” rilasciata da soggetti diversi dal legale rappresentante
d’impresa o ente di qualsiasi tipo, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 3);



Modulo di esonero del venditore dall’obbligo di consegna all’acquirente del certificato di agibilità e
dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di ottenere il certificato (Allegato 4).

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso d’asta, si richiamano le norme vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe MANDINA
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ALLEGATO 1A
(persone fisiche)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca - TA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI COMUNALI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
1. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________, PEC___________________________________;
Eventuali altri richiedenti:
2. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________, PEC___________________________________;
3. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________, PEC___________________________________;
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti all’asta)
CHIEDE / CHIEDONO
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di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Martina Franca per la vendita del bene immobile di proprietà
comunale di seguito indicato:
immobile sito a Martina Franca in via ____________________________, LOTTO N. ______________________
(importo in lettere) ______________________________________
Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. n. 445/2000
e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA / DICHIARANO
1) che non sussistono i “Motivi di esclusione” previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in tema di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
3) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
4) di non essere interdetto, inabilitato, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che a proprio carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
5) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta per la vendita
immobiliare;
6) di essersi recato sui luoghi oggetto della vendita e di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti e di impegnarsi, in caso
di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo;
7) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile, compresi i vincoli in generale che lo
riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e la disciplina urbanistica prevista nel
vigente Piano Regolatore Generale;
8) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
9) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità di pagamento del
prezzo come previsto nel bando di gara.
10) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita dell'alloggio come
indicato nel presente bando d’asta;
11) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le trascrizioni, le
registrazioni, l' Attestazione di Prestazione Energetica, gli accatastamenti dell’immobile o le volture catastali,
nonché le spese necessarie per lo sgombero dell’immobile, qualora occupato abusivamente, ed ogni altra spesa
inerente o conseguente alla compravendita.
12) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo (o PEC):
__________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

13) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del
Foro di Taranto.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.

lì, _________________
1. ____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
2. ____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
3. ____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, ha in
allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.
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ALLEGATO 1B
(imprese o enti di qualsiasi tipo)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI COMUNALI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nat__ il _______________________ a _________________________________________________________
residente in ___________________________________ Via ________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via ______________________________________
con sede operativa in _____________________________ via ______________________________________
con codice fiscale _____________________________ e partita IVA n. ________________________________
numero di fax : ________________________________ tel _________________________________________
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________________________
Oppure, in caso di ente privato/ente pubblico
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’ente _______________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ via _____________________________________
con codice fiscale _____________________________ e partita IVA n. _____________________________
numero di fax : ________________________________ tel ______________________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________
In forza di ______________________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà di acquisire l’immobile
per la cui vendita è indetta la gara e da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente
pubblico, del provvedimento autorizzativo del concorso all’asta e di conferimento al
sottoscrittore del potere di impegnare l’ente)
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CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Martina Franca per la vendita del bene immobile di proprietà
comunale di seguito indicato:
immobile sito a Martina Franca in via __________________________, LOTTO N. ______________________
Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) che non sussistono i “Motivi di esclusione” previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in tema di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando d’asta per la vendita
immobiliare;
3) di essersi recato sui luoghi oggetto della vendita e di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti e di impegnarsi, in caso
di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo;
4) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile, compresi i vincoli in generale che lo
riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e la disciplina urbanistica prevista nel
vigente Piano Regolatore Generale;
5) di accettare che, successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, venga acquisita
la documentazione di rito attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge in materia di
contratti con la Pubblica Amministrazione e che siano verificate le dichiarazioni rese nella presente dichiarazioni
e previste dal bando di gara;
6) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
7) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità di pagamento del
prezzo come previsto nel bando di gara.
8) di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della società o procuratore (o altro titolo che abiliti il
soggetto a impegnare la persona giuridica);
9) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, è
iscritta in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016, per attività economica idonea rispetto all’oggetto della gara;
10) che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti soggetti (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di nascita,
codice fiscale e indirizzo di residenza di ciascuno dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari):
A) LEGALI RAPPRESENTANTI
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B) DIRETTORI TECNICI
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C) CHE IL SOCIO UNICO, PERSONA FISICA, O IL SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di SOCIETA’ CON
MENO DI 4 SOCI è:
__________________________________________________________________________________
N.B.- per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa
persona, l’apposito modello “allegato 3”.
Per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società anche potendo contare solo sulla
maggioranza relativa. Si ricorda che, come precisato nella Determinazione AVCP n. 1 del 16 maggio 2012, nel caso di
società con due soli soci al 50%, sono entrambi considerati soci di maggioranza tenuti a rendere le dichiarazioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
11) che negli ultimi 5 (cinque) anni l’Impresa non è stata sottoposta a fallimento, a liquidazione coatta
amministrativa, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata o ad altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
12) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 159/2011);
13) a- (barrare la casella corrispondente)
□

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del c.p.p.,
oppure

□

di

avere

subito

condanne

relativamente

al

seguente

reato:

___________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del c.p.p, data del reato ___________________________ data della
sentenza______________________________________________________________________
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo
trascorso, compresi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza
delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla Amministrazione
comunale. Non devono essere indicate le sole condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti, né le
condanne revocate, né quelle per le quali vi sia stata formale riabilitazione.
N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne.
b- (barrare la casella corrispondente)
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□

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
oppure

□

che il soggetto __________________________________________,cessato dalla carica nell’anno antecedente la
data

di

pubblicazione

del

bando

ha

subito

condanne

relativamente

al

seguente

reato:

___________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del c.p.p, data del reato _______________________________ data della
sentenza__________________________________________________________________
Si rammenta che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a dare
dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima).
14) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
15) che, nell’anno antecedente alla data del bando di gara non sono ricorsi, nei propri confronti, i "motivi di
esclusione" previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
16) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
partecipante alla gara;
17) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del
Foro di Taranto;
18) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo PEC:
__________________________________________________________________________________;
19) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
20) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita dell'alloggio come
indicato nel presente bando d’asta;
21) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le trascrizioni, le
registrazioni, le Attestazione di Prestazione Energetica, gli accatastamenti dell’immobile o le volture catastali, nonché le
spese necessarie per lo sgombero dell’immobile, qualora occupato abusivamente, ed ogni altra spesa inerente o
conseguente alla compravendita.
Data ________________

________________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)

N.B.:
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Qualora per una dichiarazione vi fossero più opzioni è assolutamente necessario che il concorrente indichi quella
corrispondente alla propria situazione mediante apposizione di un segno X nella casella di pertinenza.
La domanda deve essere completata dal concorrente negli appositi spazi.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 11-12-14 devono essere rese personalmente, dai soggetti previsti dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e diversi da colui che sottoscrive la presente istanza, mediante l’Allegato 3.
Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della legge 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella
presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare speciale.
Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie
o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’offerta, in relazione alle specificità
delle posizioni giuridiche da dichiarare.
L’istanza può essere presentata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
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ALLEGATO 2A
(persone fisiche)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
1. Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a ______________________________
in Via _________________________________ C.F. ____________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale _________________________________,
recapito telefonico _______________________________;
Eventuali altri richiedenti:
2. Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a ______________________________
in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________;
3. Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a ______________________________
in Via _________________________________ C.F. ____________________________________________,
stato civile ____________________________ regime patrimoniale ________________________________,
recapito telefonico _______________________________;
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti partecipanti all’asta)
OFFRE / OFFRONO
il prezzo di ___________________________/________ (in cifre)
Euro ________________________________________________/_______________________(in lettere)
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per l’acquisto dell’unità immobiliare sita a Martina Franca in via ______________________________________,
LOTTO N. ________________ , accettando le condizioni tutte indicate nel bando d’asta.

(da compilare in caso di più partecipanti per lo stesso lotto)
Indicazione delle quote di acquisto espresse in percentuale:
- Nome _______________________ Cognome ________________________ quota (%) ____________
- Nome _______________________ Cognome ________________________ quota (%) ____________
- Nome _______________________ Cognome ________________________ quota (%) ____________
Data,_________________
1. ____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
2. ____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
3. ____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 2B
(imprese o enti di qualsiasi tipo)
Marca da Bollo
valore € 16,00
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE

OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________
in Via ______________________________________ C.F. ______________________________________,
in qualità di ______________________________ dell’impresa / ente ______________________________
con sede legale a ___________________________ Prov. (___) Via ________________________________
C.A.P. __________ con C.F. ____________________________________________ con partita IVA n.
_________________________________________ domiciliato, ai fini della presente gara, a
__________________________ Prov. (___) via _______________________________ C.A.P. __________;
OFFRE
il prezzo di ___________________________/________(in cifre)
Euro ________________________________________________/_______________________(in lettere)
per l’acquisto dell’unità immobiliare sita a Martina Franca in via ______________________________________,
LOTTO N. ________________ , accettando le condizioni tutte indicate nel bando d’asta.

Data,_________________
____________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)

22520

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ALLEGATO 3
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DEI “MOTIVI DI ESCLUSIONE” RILASCIATA DA SOGGETTI
DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUI ALL’ART. 80 del d.Lgs. 50/2016.
OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, deve essere corredata a pena
di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
del d.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a ____________________________________________Prov.________
residente a _______________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________ n. __________________
C.F. _____________________________________________________________________________________
in qualità di

(barrare la casella del caso che ricorre)

□

socio se si tratta di società in nome collettivo;

□

socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;

□

amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa
natura giuridica;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,
DICHIARA
1) che non sussistono, né sono sussistiti nell’anno antecedente la data del bando di gara, i “Motivi di esclusione” previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Data ________________
________________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)
Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO 4
AL COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, n. 32
74015 – Martina Franca – TA
DICHIARAZIONE DI ESONERO DEL VENDITORE DALL’OBBLIGO DI CONSEGNA ALL’ACQUIRENTE
DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E DALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL’EVENTUALE
IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE IL CERTIFICATO
OGGETTO: Bando d’asta per l’alienazione di immobili siti a Martina Franca: lotto n. ……………………..
(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, deve essere corredata a pena
di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
del d.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a ____________________________________________Prov.________
residente a _______________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________ n. __________________
C.F. _____________________________________________________________________________________
in qualità di
DICHIARA
1) di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile;
2) di assumere l’obbligo, a sue complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie modifiche da apportare
all’immobile in oggetto sia di attivare la procedura di rilascio del certificato di agibilità;
3) di esonerare il venditore dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di ottenere il certificato e di
essere ugualmente interessato all’acquisto e di non avere alcuna eccezione da sollevare al riguardo.
Data ________________
________________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
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INNOVAPUGLIA
Pubblicazione esito gara telematica a procedura aperta per le opere di messa in sicurezza discarica per RSU
in Trani denominata “Puro Vecchio”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it.
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.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 di progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle
opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio” (CIG
7060424E30).
II.1.2) Codice CPV principale: 71323200-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 223.000,00 di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso, tutto al netto di IVA e contributi previdenziali.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4; sedi interessate
indicate nei documenti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, in termini di “qualità complessiva della proposta/prezzo”: 80/20.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; riserva di richiedere servizi analoghi fino ad un importo
complessivo di € 618.446,53.
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 IV: PROCEDURA
DESCRIZIONE:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2017/S 086167964 del 04/05/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione delle indagini geologiche, nonché l’espletamento di tutte le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

22523

attività necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ambientali, paesaggistiche, deposito dei
calcoli statici (e quanto altro dovesse rendersi necessario), relativamente alle opere di messa in sicurezza dei
Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio”.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/01/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 09.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto unico: (CIG 7060424E30)
– RTI STUDIO ROMANAZZI BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. (mandataria) - FEDERICO CANGIALOSI - INTINI GIANLUCA
- SPECCHIO VITO - ING. VINCENZO CATALUCCI, sede legale Via Amendola 172/c - 70126 Bari (Bari),
C.F. 06182350725 P.IVA IT06182350725.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 223.000,00 IVA esclusa, di
cui € 600,00 IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
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.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 14/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Dr. Antonio Peluso
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INNOVAPUGLIA
Pubblicazione esito gara telematica a procedura aperta per affidamento servizi relativi al sistema informativo
gestione informatizzata anagrafe soggetti vaccinati.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
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 di servizi di conduzione operativa,
assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la
gestione informatizzata dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA) (CIG 7031068CDA).
II.1.2) CPV –oggetto principale: 72263000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento,
manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la gestione informatizzata dell’anagrafe dei
soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 286.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di “qualità complessiva
della proposta/prezzo”: 70/30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; riserva di richiedere una estensione di ulteriori 36 mesi,
fino ad un importo massimo complessivo di € 682.777,50 IVA esclusa.
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 IV: PROCEDURA :
IV.1) DESCRIZIONE:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2017/S 064120550 del 31/03/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: LOTTO UNICO: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa,
addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la gestione informatizzata
dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA).
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/03/2018.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 06.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto unico: (CIG 7031068CDA) – SINCON SRL – CF 00787980739 –
Sede Legale: Via Venezia Giulia n. 70, 74121 Taranto (TA).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 286.000,00 IVA esclusa, €
0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
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.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 13/03/2018.

Il Direttore Generale:
Ing. Francesco Surico

22526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio sostituzione componenti regionali effettivo e supplente rinunciatari, Commissione
esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico di Radiodiagnostica ASL BA - Bari.
SI RENDE NOTO
che in data 12.04.2018 , nella stanza n. 75 - Plesso E1 del I° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, indetto dall’ASL BA di Bari per la copertura di n.4 posti
di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica, relative alla sostituzione dei componenti regionali
effettivo e supplente, precedentemente designati con Determinazione Dirigenziale n.327 del 20.12.2017, in
quanto gli stessi hanno rinunciato all’incarico.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Ingegnere
ASL BR – Brindisi.
SI RENDE NOTO
che in data 12.04.2018, nella stanza n. 75 - Corpo E1 del I° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, indetto dall’ASL BR di Brindisi per la copertura di n.1 posto di Dirigente Ingegnere.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 , comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ARTI PUGLIA
Proroga avviso Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè”.

AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA
Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte di partecipazione al
Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperchè” è prorogato al giorno 16 aprile 2018, ore 12:00
Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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COMUNE DI BITRITTO
Bando di concorso per l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con
conducente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1995, n.14;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio di trasporto pubblico di autovettura con conducente,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 27/06/2000;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n.27 del 21/03/2018,
si è proceduto all’approvazione dello schema di bando e del relativo modello di domanda di partecipazione
per la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 14/01/2016, con cui è stata confermata la posizione organizzativa al Magg.
PETRUZZELLIS dott. Vito per l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, attribuitogli con
Decreto Sindacale prot. n.5719 del 05/05/2014;
RENDE NOTO
1) OGGETTO DEL BANDO
E’ indetto, in esecuzione a quanto disposto con “Regolamento Comunale per il servizio di trasporto pubblico
di autovettura con conducente”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 27/06/2000, il
presente bando di concorso per titoli ed esami ai fini dell’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servizio di
noleggio autovettura con conducente.
2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al bando di concorso i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato che garantisca,
in regime di reciprocità, ai cittadini italiani il diritto di svolgere attività analoghe;
b) Possedere la patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio ed il
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per trasporto persone secondo quanto previsto dal vigente
Codice della Strada;
c) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L.21/92 ovvero in qualsiasi analogo elenco di
uno stato dell’Unione Europea o di altro stato che riconosca il diritto di svolgere attività analoghe;
d) Per le imprese già esercenti l’attività, iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o nell’Albo
degli artigiani, ai sensi della L.443/85;
e) Idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
f) Non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente bando;
g) Non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui al successivo punto 3);
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
3) IMPEDIMENTI
Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente:
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a) L’essere in corso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a
norma degli artt. 178 e seguenti del c.p .;
b) L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n.1423 del 27/12/1956, n.575 del 31/05/1965,
n.646 del 13/09/1972, n.726 del 12/10/1982 e successive integrazioni e modifiche;
c) L’essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di altra
autorizzazione di esercizio anche se rilasciata da altri comuni;
d) L’essere incorso in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, fatti salvi i casi
di riabilitazione;
e) L’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di
legge.
4) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda per la partecipazione al bando di concorso, soggetta all’imposta di bollo di € 16,00, dovrà essere
redatta utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto. Il bando e la modulistica è
ritirabile presso il Comando di Polizia Municipale - Servizio Commercio ed è disponibile sul sito www.
comune.bitritto.ba.it.
Con la domanda di partecipazione al bando, l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Cognome e nome;
Luogo e data di nascita;
Residenza ed eventuale diverso domicilio cui inviare le comunicazioni relative al concorso;
Cittadinanza;
Titolo di studio posseduto;
Recapito per comunicazioni relative al bando e telefono per eventuali contatti;
Dichiarazione d’insussistenza degli impedimenti di cui al precedente punto 3);
Dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al precedente punto 2);
La disponibilità del veicolo da adibire al servizio o dichiarazione d’impegno alla sua acquisizione, anche in
leasing, con la specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap;
La disponibilità di una rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo nel territorio del
Comune di Bitritto, ovvero l’impegno a dotarsene entro la data di rilascio dell’autorizzazione;
Il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui al punto 9);
Dichiarazione di aver preso visione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente
di autovettura ed in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso e di
effettuazione del servizio;
La dichiarazione di essere/non essere già titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., rilasciata dal
Comune di Bitritto;
Dichiarazione di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, sulla trattazione dei dati personali forniti,
anche con modalità informatiche, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la stessa
dichiarazione viene resa.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
5) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
− Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
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− Copia della patente di guida posseduta o autocertificazione riportante i dati della stessa;
− Copia del certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R. n.445/2000;
− Copia del certificato d’iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio o
autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
− Documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli valutabili
e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso all’autocertificazione;
− Certificazione medica, rilasciata da idonea struttura dell’ASL, attestante l’idoneità fisica e l’assenza di
malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
Ai fini dell’autenticazione delle copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al D.P.R.
n.445/2000.
6) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando di concorso, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve pervenire
entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio (ovvero il
______). Ai fini della verifica del rispetto dei termini, farà fede il timbro postale e in ogni caso saranno accettate
esclusivamente le domande inoltrate entro il termine di scadenza, ma pervenute al Comune non oltre una
settimana dalla suddetta scadenza. La domanda deve essere contenuta in apposito plico, controfirmato sui
lembi di chiusura e contenente anche la documentazione allegata. Il plico dovrà riportare all’esterno i dati
identificativi del concorrente, la dicitura: “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n.3
autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente” e indirizzato al Comune di BITRITTO
Servizio di Polizia Municipale - Via Roma n.37 - 70020 BITRITTO con le seguenti modalità:
− con Raccomandata A/R;
− con plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
− con consegna diretta al Servizio di Polizia Municipale in Via Roma n.37 - BITRITTO, che ne rilascerà
apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento;
7) CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Sono causa di esclusione dal concorso:
−
−
−
−
−

La presentazione della domanda oltre il termine di cui al precedente punto 6);
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
La mancata sottoscrizione della domanda;
La mancanza della documentazione da allegare alla domanda di cui al punto 5) del presente bando;
Il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione e comunque la mancata indicazione del
possesso degli stessi, salvo il caso in cui i dati siano evincibili dalla documentazione complessiva allegata.

8) PROCEDURA CONCORSUALE E MATERIE D’ESAME
Tutti coloro che abbiano regolarmente presentato la domanda di partecipazione e che risultino, a seguito
dell’istruttoria, possedere i requisiti per l’ammissione saranno convocati a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante pubblicazione dell’elenco degli ammessi per sostenere una prova d’esame
che consisterà in un colloquio sulle materie sotto elencate:
− Conoscenza della regolamentazione comunale relativa al servizio di noleggio autovettura da rimessa con
conducente;
− Conoscenza di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
9) GRADUATORIA
Per l’assegnazione delle autorizzazioni si procederà alla formazione di una graduatoria.
Ai fini della formazione della graduatoria sono sempre ammessi e valutati i seguenti titoli:
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− Età;
− Anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone;
− Frequenza e gravità delle infrazioni alle norme del Codice della Strada nelle quali il candidato è incorso,
comprovata dal certificato o da attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate.
Non può, in alcun caso, costituire titolo da valutare, la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente
di un’impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per un periodo di tempo
complessivo di almeno 6 mesi.
Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
− L’essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente nello stesso Comune da almeno due anni
ed aver svolto per l’intero periodo di servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
− L’essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
− La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
La Commissione giudicatrice valuterà la regolarità delle domande presentate dandone avviso all’Albo Pretorio
del Comune attraverso l’elenco dei candidati ammessi.
La data della prova orale verrà comunicata ai soggetti partecipanti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Successivamente la suddetta Commissione dovrà redigere la graduatoria di merito dalla
quale risulteranno gli assegnatari delle autorizzazioni. Dell’assegnazione verrà data comunicazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Con la predetta comunicazione viene concesso il nulla osta ai fini
dell’immatricolazione del veicolo e viene assegnato un termine non superiore a 90 giorni per la produzione
della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, qualora
non acquisibili d’ufficio. Nello stesso termine l’assegnatario deve produrre documentazione attestante la
disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, intesa come locale idoneo per lo stazionamento del
veicolo adibito al servizio e la polizza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti
di persone o cose, compreso i terzi trasportati, come per legge.
Qualora l’interessato, nei termini previsti, non provveda alla presentazione di quanto richiesto, decade dal
diritto all’assegnazione che passa di conseguenza al concorrente che segue in graduatoria. Il Responsabile del
Servizio di Polizia Municipale, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta,
provvede al rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente. La graduatoria
ha la validità di un anno. I posti che nel corso dell’anno si rendessero vacanti tra quelli previsti in organico,
dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. Le autorizzazioni che si rendessero disponibili
per rinuncia dell’interessato prima dell’assegnazione ovvero per mancata assegnazione da qualsiasi motivo
determinata, a seguito degli accertamenti disposti dall’Amministrazione, saranno assegnate agli aspiranti che
seguono immediatamente in graduatoria l’ultimo assegnatario.
10) TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara
e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Bitritto, tramite il servizio
amministrativo, nel rispetto della normativa vigente.
Responsabile del procedimento è il Magg. PETRUZZELLIS dott. Vito, Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale - Settore Commercio, disponibile nelle ore d’ufficio o telefonicamente al n. 080/3858250 o per
posta elettronica certificata poliziamunicipale@pec.comune.bitritto.ba.it per chiarimenti e per ulteriori
informazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
Magg. PETRUZZELLIS dott. Vito
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da bollo
€ 16,00

Al COMUNE di BITRITTO
Piazza Leone n.14

70020 BITRITTO
OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER
TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSEGNAZIONE DI TRE AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

Il/ La sottoscritto/ a
nome)

(cognome

e

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la concessione di n. 3 autorizzazioni per
il servizio autonoleggio da rimessa con conducente (NCC) come da bando di concorso pubblico
indetto dal Comune di Bitritto e pubblicato all'Albo Pretorio in data __ _ _ _
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt 46, 47 del D.P.R . 28 dicembre 2000, n. 445
'Testo Unico delle disposizionilegislativee regolamentari
i11 materia di documentazjo11e
amministrativa"e a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità di atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
(IlvIPORTANTE: barrareconuna X ognisingoladichiarazjo11e
resae compilare,
dovenecessario,
in stampatello)
D di essere nato/a il ____

______

a ____

___

______

---

------

D di essere cittadino---------------

_ Prov . (_ _ _,
- -----~
.n.__

D di essere residente in via/piazza ______________________
D Comune _ ________

__________

CAP _______

;

Prov. (_ _ _,

D Codice Fiscale-------------------------------~
D di possedere il seguente titolo di studio _______
___
______
____
__ _
conseguito in data _____
_ __ presso l'Istituto _ __________
__ __ _
_______________________
_ con sede a ____
__ __ ~
D che il recapito presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa al bando è il

seguente: ___



___

__

________

Tel. ______

Cell. -----

--~

(in casodi società)di essere il legale rappresentante dell'Impresa avente la seguente denominazione e
ragione sociale _____
____________________
con sede legale
nel Comune di ____
_________
Via ____________
n. __ _ _
C.F. __________
P. IVA (sediversada C.F) __ ________
__
iscritta
alla CCIAA di ___
_ ________
presso il Registro _ _ __ _ ______
in
data _________
al n._____
_

D di possedere la patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio ed il
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per trasporto persone secondo quanto previsto dal
vigente Codice della Strada;

D di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.21/92, tenuto dalla Camera di
Commercio di _____
__ in data _ ____
__ al N. _ ___
_,
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di essere iscritto nel registro delle imprese presso la CC.I.A .A. di ____
__
In data
___
__
al N. ___
__
o nell'Albo artigiani, ai sensi della L.443/85 (per le impresegià
esercenti
l'attività)in data __ _ __ _
O di possedere l'idoneità fisica e di non avere malattie o impedimenti incompatibili con l'esercizio
dell'attività;
O di impegnarsi a non esercitare altre attività lavorative che limiti il regolare svolgimento del servizio;
O di non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente bando;
dichiarazione d'impegno
O di avere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio o (in casocontrario)
alla sua acquisizione, anche in leasing, con la specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di
portatori di handicap;
O di avere la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo in questo
Comune alla Via ___
__ ____
_ n.__
o (in casocontrario)dichiarazione d'impegno a
dotarsene entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
O di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di
autovettura ed in partico lare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso e
di effettuazione del servizio;
O di essere/non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.;
O di non essere in corso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da
un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
O di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423 del 27 / 12/ 1956, n.575 del
31/05/1965, n.646 del 13/09/1972, n.726 del 12/10/1982 e successive integrazioni e modifiche;
O di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge.
O di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di altra autorizzazione di esercizio anche se rilasciata da altri Comuni;
O di non essere incorso in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due
anni , fatti salvi i casi di riabilitazione;

CHIEDE
inoltre, che siano AMMESSI E VALUTATI i seguenti titoli per i quali allega la documentazione di
seguito riportata, o rende le dichiarazioni sostitutive che seguono :

Titoli prioritari:
1.Età (desumibile dai dati dichiarati prima);
2. Anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto persone :
- Ditta __ _ ____
_______
_______
con sede in ____
esercente il n.c .c., con la qualifica di~---

- --

3.Assenza oppure (______________________
norme sulla circolazione stradale ______
_____

--

- - -

(dal._____
____

_ ________

_____
al __

__

_,
__,

_ _,di infrazioni a
_,

Titoli di Preferenza:
( a parità di punteggio conaltriconcorrenti)
O Dipendente per almeno sei mesi della Ditta
con sede in __________
, esercente il n.c.c., con la qualifica di_ _____
(dal._____
al _____
_,

__

_ _
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Essere in possesso di altra autorizzazione di autonoleggio da rimessa con conducente, rilasciata il
__ ___
dal Comune di Bitritto e di avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità,
regolarità ed efficienza;
O Di essere associato in forma ___
__ __ per l'esercizio del servizio (Denominazione e sede
della società o del consorzio: __________________________
__ __.,
che viene regolarmente svolto;
O Di avere la disponibilità di veicoli attrezzati per il trasporto degli handicappati .

ALLEGA i seguenti documenti o rende le dichiarazioni sostitutive che seguono :
Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia della patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio;
Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per trasporto persone;
Copia del certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio;
Documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli
valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso
all'autocertificazione;
Certificazione medica, rilasciata da idonea struttura dell'ASL, attestante l'idoneità fisica e l'assenza
di malattie o impedimenti incompatibili con l'esercizio dell'attività.
Il/La sottoscritto/la dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs . n.196/2003, che i dati personali
forniti saranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___

_____

,li ______

_
IL RICHIEDENTE
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ASL LE
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Avviso pubblico per incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa della Disciplina di Patologia Clinica dell’Ospedale “Vito Fazzi”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 24 deJ 03/12/2013, si rende noto
che, a seguito della rinuncia dei precedenti componenti sorteggiati, alle ore 10,00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, presso la sede della
Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Via Miglietta n. 5 - Lecce, avrà luogo il sorteggio
di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione esaminatrice dell’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa della disciplina
di Patologia Clinica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n. 1449 del 19/06/2017 e
pubblicato nel B.U.R.P. n. 86 del 20/07/2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami n. 85 del 07/11 /20 17.
Qualora. il giorno prefissato, come innanzi indicato, coincida con il sabato, la domenica o con altro
giorno festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti della normativa innanzi
richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ottavio Narracci)
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di
Operatore Tecnico specializzato autista di ambulanza.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 543 del 15/3/2018 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. 19 del CCNL 20/9/2001 comparto sanità.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. comparto sanità.
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 operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza – cat. BS di cui al
presente avviso di mobilità;
b) Aver superato il periodo di prova;
c) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
d) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato
A), ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121
Taranto, devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale –
concorsi ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità
sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
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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 10.00 - 12.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30)
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. 2 posti di operatore
tecnico specializzato- autista di ambulanza – cat. BS.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
− il cognome e il nome;
− la data, il luogo di nascita e la residenza;
− il codice fiscale;
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− 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);
− l’Azienda e o Ente del SSN o pubblica amministrazione presso cui risultano in servizio, con
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica;
− il profilo professionale e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda
presso cui si presta di servizio;
− la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
− di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
− di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
− la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione
inerente l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato;
− eventuale recapito telefonico;
− l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/00 all’interno dell’istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno
essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla
certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura
convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o
autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione
nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese,
anno).
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relative 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;
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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 220/2001.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di legge quale
notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso
questa Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data
dell’effettiva immissione in servizio. Al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico
ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
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.
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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. 2 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza – cat.
BS, indetto da codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 543 del 15/3/2018,
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 ___________________________________________________________________;
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di
operatore

tecnico

specializzato

autista

di

ambulanza

cat.

BS

presso

________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui presta servizio alla data odierna
è________________________________________________________________________;
9) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di
operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza – cat. BS;
11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione;
6
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13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale
allo svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della
normativa vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il
trasferimento presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di effettiva immissione in servizio presso questa Asl;
16) di autorizzare l’asl Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al
seguente indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del DPR 445/2000;
• copia documento di riconoscimento.

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 OPERATORE
TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA – CAT. BS

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 _______________)
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)

TITOLI DI STUDIO
 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).
CORSI FREQUENTATI:
_
_
PUBBLICAZIONI:
_
_

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

8
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ASL TA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza.

In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 553 del 15/3/2018 è indetto Avviso Pubblico, per
soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico nella seguente
disciplina:
Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina equipollente e/o affine ove
esistente;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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 pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
•

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 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (scadenza bando), 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.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso sono le seguenti:
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a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl
Taranto viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro
e la data dell’Ufficio postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e
recapitate a questa Azienda Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31
– 74121 Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30) 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 avviso 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, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico –
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza”.
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 all’avviso e pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico presentate con modalità diverse
da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
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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 riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
all’avviso pubblico. 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
lezione 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 presente procedura di
selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi alla residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
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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) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando
lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di
aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’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
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.
taranto.it nella sezione Albo Pretorio – concorsi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione esaminatrice, valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, avrà a disposizione 20 punti
così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito,
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secondo i criteri di cui al Dpr 483/97 ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui
all’allegato all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del
Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 189 – 195 (dal lunedì al
venerdì orari: 11:14).
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi

22550

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato come
dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
ed urgenza, indetto da Codesta Amministrazione con
Deliberazione D.G. n. 553 del 15/3/2018,
Dichiara
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:
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 riportate (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza);
 il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con
l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
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 il possesso del diploma di specializzazione in ___________ con
l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
 l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
 i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di
precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR
487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
 il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa all’avviso pubblico. 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.
 l’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 presente
procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al
seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;

•

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI
SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI TEMPO
DETERMINATO COME DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA __________________.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di 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/)

−

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo

_____________________________________

disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
_(GG/MM/AA/)_
 tempo pieno
 tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
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 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal
_(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

-

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/)_

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
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
 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 messa a concorso:
_
_
_

( 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 _________________________
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ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

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)
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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
___________
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 6 posti di Dirigente
Medico, disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 542 del 15/3/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di personale area dirigenza Medica veterinaria,
disciplina medicina fisica e riabilitazione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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Art. 3) 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 del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017; orari
dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30)
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;
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•
•

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 al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
disciplina medicina fisica e riabilitazione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
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 riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. 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;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
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Tutti 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 necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae
(allegato B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e
informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro
(pubblico, privato, case di cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del
rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto
di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore),
eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando
con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha
rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione
riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso,
l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante,
docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico,
le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno/mese/anno).
Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data,
l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’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 selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.
asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio – Concorsi.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
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dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente
bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;

Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
 prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
 prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.

I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
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 e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
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In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso 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 garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Le assunzioni sono subordinate alla disponibilità residua dei posti a seguito della procedura di mobilità già
indetta con deliberazione D.G. 163 del 29/1/2018 e pertanto si procederà all’espletamento del concorso
nella disciplina limitatamente al numero dei posti residui dopo le procedure di mobilità.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’espletamento del concorso nel caso di completa copertura
di tutti i posti messi a concorso attraverso la mobilità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
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Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione 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 - 099/7786189 - 099/7786195
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 6 posti di dirigente medico - disciplina medicina
fisica e riabilitazione, indetto da Codesta Amministrazione con Deliberazione
D.G. n. 542 del 15/3/2018,
Dichiara
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:













il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
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 riportate (in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione
della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato
conseguito;
il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
8
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 il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso pubblico. 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 lezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
 l’ eventuale recapito telefonico;
 ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di
handicap hanno la facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
 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;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

____________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;

•

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

9

22565

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 6 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di 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/)

−

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/)_

-

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 _______________)

10
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 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

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
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
 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 messa a concorso:
_
_
_

( 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

11

22567

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
partecipante
relatore
docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
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

12
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico, disciplina di
Urologia.

In esecuzione della deliberazione n. 524 del 22 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli cd esami,
per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Medico della disciplina di Urologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’alt. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
 Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
 ovvero
 cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1 ,
lett. b) della Legge n. 97/2013;

 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81 /2008 s.m.i., con
l’ osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
 L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell‘ iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Urologia.
 E’ fatto salvo quanto previsto dall‘art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall‘ art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
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Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell‘art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97, in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.


F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
l titoli di studio di cui alle lettere “C’’ ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C’ ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del temline utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera, debitamente sottoscritte, devono essere inoltrate
a quest’Amministrazione entro il tennine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari’’ - Ufficio Concorsi - Piazza Giulio Cesare
n. 11 - 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Concorso Pubblico
di Dirigente Medico- disciplina Urologia~
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
 ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

 Le domande, debitamente sottoscritte, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento
d’identità del candidato, devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere
per oggetto: Domanda per Concorso Pubblico di Dirigente Medico - disciplina Urologia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’ Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei fìles.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autolizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale- Concorsi.
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In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell‘Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mai!.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”; schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza·
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall‘art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 Lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell‘Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall‘elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall‘impiego presso una Pubblica Anuninistrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’ aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’ esame, nonché
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l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell‘handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
tàsi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.


Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 , in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell‘art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.

3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;


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




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

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

 Gli aspiranti dovranno inoltre al!egare alla domanda di partecipazione:

Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
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Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di fìrma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall‘art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certiflcazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specìalizzazione, di abilitazione, ecc.);
 ‘’dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
pmtecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un docunento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono
conformi all’originale.
La ‘’dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazionedeve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Commissario
Straordinario nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n.
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483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella fomulazione delle Commissioni.
Ai sensi dell‘art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
ART. 6: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli·
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripatiizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera;
massimo 10 punti;
titoli accademici e di studio:
massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale:
massimo 4 punti .
I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97 cui si
opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21 , 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio indicato dal candidato in sede di
domanda di partecipazione.
L’ avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
 relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
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b) prova pratica:
 su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 la suddetta prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di suffìcienza espressa in termini di almeno 21 /30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in tennini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell‘ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’ esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista
valutazione di sufficienza.
ART. 7: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’assunzione dei vincitori è subordinata all’esito negativo in ordine all’eventuale sussistenza di personale
dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’ art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , da parte
del Dipartimento della Funzione Pubblica.
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fìne i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie
speciale senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all‘Ufficio Concorsi dell‘ Azienda Ospedaliera
Policlinico - Piazza Giulio Cesare n. 11 -Bari tel. 080- 5593389-5592507.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
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modello di domanda di partecipazione al Concorso visitando il sito web www.sanita.puglia.it - Portale della
Salute (sezione “Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXlll” - sezione “concorsi”).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Commissario Straordinario
Dott. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A
di domanda
Allegarecopia documento di
riconoscimemo in corso di validii.il

A l Comm issario Straordina rio

AziendaOspedaliero-Universitaria
Consorzial e Policlinico di Bari
Piazza Giuli o Cesare, 11
70124 - BARI
Il/ la sottoscritto/a (cognome) ............................................................ ......... (nome) .............. ................ .................. ..
chiede di poter partecipare al concorso pubblico , per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente
Medico di Urologia, indmo dall'Azi enda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, pubblicato
imegmlmem e nel Bollenino Ufficiale Regione Puglia n ..... ......... . del ........................ ., e per esrrano nella Gazzetta
Ufficiale della Repubb lica Irnlìana IV Serie Speciale Concorsi

n. .............. ..... Del ...... ......... ........ ........ ..

dichiarando ai sensi degli am . 46 e 47 del D.P.R . n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 , quanro segue:
-

di essere nato/a a ........................................... ............... ................... pro v ....... ....... il ....................... ..;

-

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

-

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

-

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

-

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

 
 D

di essere

di llvere

di non essere

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

di non avere

rip onato condanne penali 2) ...................................................................................;

• di essere in possesso del diploma dì Laurea in ....... ..................... ............ ........ ........ ............................ ..
conseguito il ........................... presso ............................. ..... .................... ............. .................... .............. ;
• di essere iscritto/a all'Albo ......... .............. ......................... ........... ........... ...................... ...................... .
•di .......................... ..... ............. ............. ..... ......................... dal ........ .................................................. ;

• di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ....... ........................... ............... .......... ...... .......... .
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a dd corso ................ .......................... ... conseguire ai sensi del D. Lgs.......... ...... ................. ........ .

il ...... ............... ....... presso ...........................

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

• di tro varsi r1ellaseguente posizione nei riguardì degli obblighi di leva................................. .............. ........ ;
di aver e

clinon aver

 

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

................................ ............. ............ ..... .......... ..... .... ·····---•·········· .................. ........ ....... dal ............ ........ . al

...................................
,
il cui rapporto è cess.iro per i seguemi motivi

o O"

O

o ••

o o t I o o o o o I o I o o o o o I,.

o o o O o O o o o I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I o o o o o I••

o "

• o•

o•

o o••••••••

,,'

)

• di non essere state escluso dall'eletrornt o polttico attivo;
0

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per .iver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

dì aver e



di

11011 avere

D

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

è in

possesso dei seguenti requisiti previsri dall'ari . 5 D .P.R, n, 487/94 ...... ............... ........... ......... ..... ..............

...................
............
......................
.............................................
.............
...............................
............
........
,
e

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all'avviso al seguente indìrizzo :

Località...................................................................................
Prov...................c.a.p. .............................
Via................................................................................................................................. n . .......................
Telefono .......... ,.............,.................... ,............. ...... ,... celi . ............................... ............ ...................... .
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forllti con la present e richiesta
possano essere rratrati, nel rispert0 del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimemì connessi alla presente procedura
concorsuale.
Dara , ........................... ............ ,....
Firma

l)

2)
J)

In ça.i;odi non iscrizion~ o di avv~nuta cancdlazion~ dal!~list~~l~ttora1iinditarne i motlvi,
Indicare le evorttualicondanneriportate {anchese si, stara concessaamnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la dara del provvedimento e
P,mroritàc;::
hc:l'ha c:mc:sso
.

[n caso in cui il crutdidàtonon ,bbìa prestato servizio in PubblicheAmministrazioniindicare"alcuna AmministrazionePubblica" omettendo di
compilare le indicazioninecessarie.
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Allegato "B"

ienda Ospedaliero- Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi

DICIDARAZIONC
SOSTITUTIVEDI CERTTFfCAZIONI
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/u, (cognome) ........................

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

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

. ....

(nomcJ ..........................

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

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

** Di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data

Il dichiarante

N.B. : **Identificare con precisione l' Istituto o l'Ente che ha rilasciato il titolo con l' indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I daJi sopra riportati sarf111110
utilizzati dagli uffici esc/11sivame11te
ai flui del procedimento co11cors11ale
a tale scopo, ex D. Lgs. 11. /96/03
per il quale .1'0110 richiesti e per lefinalità stretwmellle c:0111,esse
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Allegalo "C"

Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policli.nico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVt DELL'ATTO DI NOTORI ETA'
ai sensi deglì art!. 19 e 47 del 0.P.R. 28/ 12/2000 n. 445

('·per tutti glì stati, fatti e qualìta personali non co111presinell' elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2 000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, pattccìpazìone a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicaz ioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copìa di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o dì servizio sono conformi all'originale").

Il/la sottoscritto/a

(cognumc J .. ... . ...... .... .. . ....................

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

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

(nnmc ) ..... .. . ... .. ...........

... .. .

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p... ....................

via/p iazza/corso ..................... .................. ......... .................................................... ..... n .. ................ ,.. .
consapevole che, aì sensi dell' ait. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/ 12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono punil"iai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
I)

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

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

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

··········································•·'·······································•·····························,
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*

········ ···•···································•-;........................................................ ....... ...
,

,

,

······················································••······························•·•······································"
Data

N.B.:

il dichiarante

*Specljk·are per ogni copia Il numero dei.fogli da cui è composta;
Allegare mpia ,li 1111doc11me11to
di rico11oscime1tto.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia.

In esecuzione della deliberazione n. 515 del 21.3.2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle deliberazioni
n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011 , è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
regionale e interregionale, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia,
appartenenti ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2
giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i ..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 · REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico - disciplina di
Ginecologia e Ostetricia o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova nella medesima disciplina;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
 requisiti specifici professionali:
− documentata esperienza nella gestione autonoma della Sala Parto, particolarmente nelle situazioni di
parto distocico;
− documentata esperienza nel trattamento medico e chirurgico delle neoplasie ginecologiche.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2- MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” - Ufficio Concorsi - Piazza Giulio Cesare
n. 11 - 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità
di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia”.
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’ Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale- Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all ‘Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3- MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e finnata (allegato “A’’: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R n. 445/2000:
− cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
− codice fiscale;
− il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
− modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
− di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
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1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1 .
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.



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

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di fìrma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall‘art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certiflcazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specìalizzazione, di abilitazione, ecc.);
 ‘’dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
pmtecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
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riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un docunento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono
conformi all’originale.
La ‘’dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazionedeve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
Straordinario, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa iàccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina
oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla deteminazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
ART. 6- GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione fomulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del colloquio
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e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/AJbo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
I Dirigenti Medici selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori infonnazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico - Piazza Giulio Cesare n. 11 - Bari tel. 080 - 5592507- 5593389.
Gli aspiranti, inoJtre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it- Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/ Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
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Allegato A

di domanda
Allegare copià documentodi
rièòiltHu:imento i11corso di valldi_là

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospet/ci/iero Universitaria
Consorzia le Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 -BARI

11sottoscritto (cognome) ....... ............ .................. ............. .................. . (nome) .......... ............... ......... ...
chiede di poter partecipare

all'Avviso

Pubblico,

per titoli e colloquio , cli mobilità regionale e

interregionale per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia,
appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Compatti di contrattazione di cui al C.C. N.Q.
del 2 giugno 1998, ai sensi dell ' art. 20 del C.C.N .L. della Dirigenza Medica e dell ' art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i., pubblicato integr almente nel Bollettino Uffi ciale Regione Puglia

n . .. . .. ...... del ...... ... .. ........ .. ... ..... e, per estratto , nella Gazzetta Ufiìciale della Repubblica
Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n ... ..... del. .............

.. . ........ , dichiarando ai sensi dell ' rut.

46 e 47 del D.P.R . n. 445/2000 , consapevole delle resp onsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P .R.

11. 445/2000 ,

quanto segue:

- di essere nato a ....... ........................ ............. ........... ................. prov ....... .... il ........... ................ ......;
- di risiedere

............................................... prov ......... ....... c.a.p ..... ...... ............. ...... ;
a....................

- Via ......... ................................................ .................. ...................... .............. ....

n .. ..................... ;

- codice fiscale ......... ............ ................. ...... ................. ............ ..................................................... .... ;
- di prestare serviz io a tempo indetenninato nel profilo professionale di Dirigente Medi co -

disciplina ... . .. .. ..................

...........

.........

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

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

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

...........

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

.... .. .. . ...... ..... , ... ... presso

.... dal .. .. . .. ..... . ... . ... . .... ... ;

- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità) .... ........ .. . .. .. .. ... . ..... .. .... .. . ............

.... . .... . ;
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;Jver

D
di uver

D
di esser('

D

di non nver

D

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

di non aver

D

procedimenti disciplinari in corso;

di non essere

D

in possesso dell'idoneità ali' articolazione dell' orario di servizio H24 ;

di essere in possesso dei requisiti specifici professionali richiesto dall 'art. I del bando, ovvero:

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato..............................................................

prov .............. c.a.p .................... ..

Via...................... ....................................................................................... n ...... ............... ,
Telefono. ............................................... cellulare . .. . .. . .. .. ..... .. ..... ... .. ........ .. . ....... .

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

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

Finna ..................................................... .
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Allegato ''B"

Ospedali ero - Universitwìa
Consorziale Policlinico di Bari

Ufficio Concorsi

DICHIARAZIONISOSTITUTIVEDI CERTIFICAZTONI
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(C0(\11\lmC)······"·

.... • ........

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

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

. . . (nome) .....................

.......

. ·· •· · ... . .

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

DICHIARA

** Di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data

Il dichiarante

N.B. : **Identificare con precisione l' Istituto o l'Ente che ha rilasciato il titolo con l'indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivameute ai fi11i del procedimeuto cuucorsuale
per il quale su110richiesti e per le finalità strettamente co1111es
.fe a wl e scopo, e.\: D. Lgs. 11.196/03
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Allegato "C"

Ospedaliero- l lnìversìtaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
OICHJARAZIONI
SOSTITUTIVE DELL ' AT1'O DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/ 12/2000 n. 445

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

II/lasottoscritto/a

(cognome)••. ••• ••• ••• . •• ••• •• .... ..... ••••••..........•.

.• . ••••• .. . . .• . .. •• .•• • ••.. •.. (nome) .... ... ... ........ . .... .... . ..

nato/a a ............ , ....................................... ................................. prov ... ............ il ......................,....... ..

e residente in ........................ ................. ................... ............... prov. ............ . c.a.p .. ... ............ ..... .
via/piazza/corso

consapevole
negli atti e
consapevole
comportare ,

.... .......... ... ...... ..... ...................... ...... ....... ...... ......... ... .... ...... ..... ......... n . ........ ...... ...... .

che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci , la falsità
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
nei casi pìù gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici , sono la propria responsabilità
DICHIARA

1) ·· · ······ ········· ··· · ·•· ···· · ·· ··· ·--·· · ·····--·•·· · ···· ·· ·· · ·· ··· ·· ·· --· ·--···· ·· ·· · ·· ···---· ···· ··· ··· .... ... ..

·············· ······ ••t••t••······ ····· ········ ····················· ··· ····· ······· ········••······•·········· ·· ..,
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali: *

·······················································································-·-•························•·············
·································································•······•···················•···············•····················
Data

il dichiarante

···········•····················
··•························
N.D.:

*Specificareper og11icopia il 11u1111tro
deifogli d« cui è t.:<lmposra;
Allegare copia di u11docu111e1110
di rito11osci111e11to.
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Avvisi
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente CE.RE.BA.
Determinazione Dirigenziale n. 1606 del 20/03/2018
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n.1606/2018: “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 di
ampliamento impianto esistente per attività di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi e
non pericolosi sito in agro di Rutigliano S.P. n. 240 delle Grotte Orientali. Proponente: CE.RE.BA.
s.n.c.”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“...omissis ...”
DETERMINA

1) 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 dalla Società
CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c., con sede in Rutigliano alla S.P. n. 240
delle Grotte Orientali Km.12,80, foglio 21 p.lle 481, 1036 e 1340 relativamente al progetto di ampliamento
impianto esistente per attività di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in
agro di Rutigliano S.P. n. 240 delle Grotte Orientali Km.12,80, secondo la soluzione progettuale indicata
dagli elaborati prodotti;
2) la Società CE.RE.BA. di Arnese Caterina, Maurantonio Marcello e Ivan s.n.c.. è obbligata al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) L’area di messa in riserva deve risultare organizzata in aree distinte per specifiche tipologie di rifiuti
omogenee, delimitate da appositi separatori che ne impediscano la miscelazione. Le specifiche aree
dovranno essere dotate di apposita cartellonistica informativa che faccia specifico riferimento alla
tipologia del materiale stoccato.
b) Provvedere alla bagnatura con acqua nebulizzata dei cumuli di rifiuti stoccati sull’area di messa
in riserva, al fine di limitare significativamente l’eventuale produzione e dispersione delle polveri.
Il sistema di diffusione delle acque dovrà essere progettato in modo tale da collocare gli appositi
irrigatori in punti strategici tali da garantire la completa copertura dell’area predetta. Tale sistema di
bagnatura dovrà essere attivato automaticamente (quando vi siano presenti rifiuti stoccati sull’area
di messa in riserva), tramite apposito anemometro nel momento in cui sussistano condizioni
meteorologicamente sfavorevoli (ad esempio giornate particolarmente ventose).
c) Impedire il rilascio nel sottosuolo delle acque meteoriche nell’area dove vengono stoccati i cumuli di
rifiuti ed altresì nell’area ove vengono sottoposti a lavaggio gli automezzi, questi devono essere dotati
di una idonea pavimentazione impermeabile munita di cordolo di contenimento avente opportuna
pendenza verso le griglie di captazione e convogliamento verso le vasche di raccolta. Tali aree devono
essere dotate di opportuna cartellonistica riportante indicazioni procedurali e di sicurezza.
d) Attuare apposite procedure di raccolta e gestione delle acque destinate all’abbattimento delle polveri
aerodisperse al fine di ottimizzare il risparmio delle risorse idriche.
e) Dotare l’area di sosta dei mezzi di appositi sistemi di bonifica dei materiali lubrificanti, qualora si
verificassero eventi accidentali che ne abbiano determinato lo sversamento. In tali casi si dovranno
rispettare apposite procedure redatte allo scopo.
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f)
g)
h)
i)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Adottare tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri, in particolare:
ridurre al minimo le distanze di movimentazione;
evitare la movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di forte ventosità;
utilizzare idonei sistemi di copertura (ad es. teloni) degli automezzi cassonati e dei cassoni scarrabili,
adibiti al trasporto dei materiali in ingresso/uscita dell’impianto al fine di evitare la diffusione del
materiale polverulento durante il tragitto dello stesso;
j) scegliere la giusta posizione di carico/scarico dei mezzi ed altresì deve essere rispettata la velocità
massima di movimentazione dei mezzi, a passo d’uomo, nonché la corretta disposizione e/o stivaggio
del carico e la perfetta chiusura del portellone posteriore del cassone movimentato, onde evitare
qualsiasi situazione di pericolo;
k) Minimizzare, al fine di ridurre gli impatti dovuti principalmente all’innalzamento di polveri ed alla
produzione di rumori in fase di esercizio, i tempi di stazionamento “a motore acceso” degli automezzi
durante le operazioni di carico e scarico;
l) Garantire la completa funzionalità ed efficienza delle attrezzature e dei macchinari, provvedendo
periodicamente alle normali operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria previste.
m) Provvedere al fine di evitare punte di traffico veicolare concentrate in determinate ore del giorno, alla
pianificazione dei conferimenti presso l’impianto, in modo da ridurre anche i tempi di attesa.
n) Qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai
sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. n.42/2004, la Società è tenuta a sospendere immediatamente
gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.
Il parere del il Comitato V.I.A. espresso nella seduta del 25/09/2017, allegato sotto la lettera A), costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 Rutigliano, 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, al Sindaco
della Città Metropolitana di Bari e alla Ditta interessata;
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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COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARI
Valori agricoli medi anno 2017.
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se 0011 per costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività stessa;



che i Valori Agricoli Medi (VAM) sono stati introdotti dall'art . 16 della legge n. 865/1971
essenzialmente per l'utilizzo nell'ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità delle
aree non edlflcablli di cui al O.P.R. n. 327/2001, e in particolare per la determinazione delle
indennità aggluntive di espropriazione previste per 1 proprietari coltivatori diretti/imprenditori
agricoli a titolo professionale e per I fittavoli/coloni del fondi oggetto di esproprio;



che In ciascuna provincia, l Valori Agricoli Medi sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio,
dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai
valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori, espressi in euro per ettaro,
vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale;



che la funzione dei VAM è di garantire un ristoro effettivo della proprietà espropriata e che
pertanto, l'unico riferimento utile a questo scopo è il prezzo che si forma sul mercato;



che per l'anno 2017 si è ritenuto di modificare alcuni valori relativi al seminativo per le Regioni
Agrarie 4 e 5, al clliegeto per le Regioni Agrarie 3, 4 e 5 e al frutteto per la Regione Agraria 4;

Tutto ciò premesso considerato, la Commissione delibera alrunanlmltà di approvare, per l'anno 2017, i
VAM riportati nella tabella allegata.
Alle ore 18,10 i lavori della Commissione vengono terminati .

Il ~ retarlo
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3 360,00
735,00
21 000,00
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1 050,00
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36 750,00

VAL.€/Ha

Bari, Il

3•OGEN,
2018

\.:.>,_

~
F-

cu

"-

,,:i

",,,

y

..

-~/
,".'./

;:;· ;; I

n

o

i~

Commissione

V

,-

... _\.d

~ ~

pc7lng. Gi vam · DIPIERRO

{tl,,
., ,

;'i>~; /,·,,:j1=•idente
~•",~0 ' 0

9 030,00
18 270,00
9660,00
29 400,00
14 805,00
39 690,00
34 230,00
13 230,00
18 900,00
20 580,00
9 765,00
1 880,00
3 045,00
1 050,00
21 000,00
18 900,00
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10 080,00
15 855,00
10 710,00
24150,00
17 115,00
34 440,00 ,.
30 765,00
16 800,00
18 480,00
19 950,00
9 345,00
1 890,00

VAL.E/Ha
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10 000,00
9135,00
8 295,00
9 870,00
9 660,00
9 870,00
17 325,00
16 800,00
10 920,00
13 755,00
26 880,00
31 920,00 (*'
24 255,00
27 405,00
9 870,00 le•• 11 655,00
16 590,00
19 005,00

VAL,€/Ha

REG.AGR.S

8 400,00 ,.
1 785,00
3 360,00
1 050,00

24150,00
9135,00
15 000,00

12 000,00
15 750,00
12 600,00
16 800,00
11 025,00

VAL. €/Ha

REG.AGR.4
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Puglia, PogglOllllnl Murge, Noci.
Santeramoin Colle

9 030,00 ,.
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14 280,00
9 870,00
16 800,00
13 755,00
31 920,00
27 405,00
11 655,00 ,.l
19 005,00

VAL.€/Ha

VAL.E/Ha

9 345,00
14 280,00
9 870,00
21 000,00
14 700,00
30 450,00
24 780,00
16 695,00
18 165,00

REG.AGR. 2 REG.AGR.3

VAL.€/Ha

REG.AGR.1

LocorotDndo,
Putignano

Bttontc Grurro
Appllla, Palodel
Colle, Tontto

Annotazioni: a) I valori sono riferiti all'anno 2017 al sen  I del 4° comma dell'art. 41 del D.P.R 08/08/2001 n. 327.
b) i valori asteriscati (•) sono relativi alle colture più redditizie che hanno superficie superiore al 5% di quelle coltivate complessivamente nella
Regione Agraria.

SEMINATIVO
SEMINATIVO IRRIGUO
SEMINATIVO ARBORATO
ORTO IRRIGUO
VIGNETO ALBERELLO
VIGNETO UVA DA TAVOLA
VIGNETO ALTO INTEL. DA VINO
ULIVETO
FRUTTETO
AGRUMETO
MANDORLETO
PASCOLO
BOSCO
INCOLTO
ACTINIDIETO
CILIEGIETO
FIORI

TIPI DI COLTURA

Comuni

RUYO
, Corale

Alberobello,
Castellana Grotte,

TABELLA PER L'ANNO 2017

PROVINCIALE DI BARI
PER lA DETERMINAZIONE DEU'INDENNITA'D1 ESPROPRIAZIONE
E DEL VALORE AGRICOLO MEDIO DEI TERRENI
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COMUNE DI TRANI
Rende Noto. Deposito variante urbanistica.
IL DIRIGENTE DELLA III^ AREA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il
Progetto Preliminare relativo all’ampliamento e gestione del Civico Cimitero redatto dal soggetto promotore
del Project Financing “R.T.I. Musicco Antonio s.a.s. – Electra Sannio s.r.l.” con contestuale Adozione della
Variante Urbanistica Semplificata allo strumento urbanistico generale comunale (PUG approvato con delibera
di C.C. n.8 del 31.03.2009) e quale Variante non dimensionale al Piano Regolatore Generale Cimiteriale;
VISTO l’art. 16 della L. R. 11.05.2001, n. 13 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che presso la Segreteria del Comune di Trani è depositata in libera visione al pubblico la deliberazione C.C. n.
3/2018, completa di tutti i relativi allegati, per la durata di quindici giorni consecutivi successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, ai sensi
dell’art.9 della Legge n.241/1990 e s.m.i., entro il termine di venti giorni dalla data di scadenza del periodo
di deposito, può presentare eventuali osservazioni coerentemente con le procedure disciplinate dalle vigenti
disposizioni legislative.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, e quelle che perverranno oltre tale termine non
verranno prese in considerazione.
IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Didonna
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Procedura di verifica di assoggettabilità ambientale. Comune di Taurisano.
Progetto per l’ampliamento delle trincee - recapito finale dell’impianto di depurazione
di Taurisano (LE)
L’Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di soggetto
gestore del Servizio Idrico Integrato, ha redatto il “Progetto per l’ampliamento delle trincee - recapito finale
dell’impianto di depurazione di Taurisano (LE)”. Il progetto prevede la costruzione di nuove trincee drenanti
al fine di adeguare il recapito finale alle previsioni del P.T.A. L’area interessata dall’intervento è ubicata in
adiacenza all’impianto di depurazione alle coordinate geografiche medie 39°55’52.4”N; 18°14’44.6”E,
contraddistinta catastalmente al foglio 23 p.lle 84, 85, 114, 147, 206 del Comune di Taurisano (LE).
L’intervento da realizzarsi, pur non interessando in maniera diretta l’impianto di depurazione, è stato valutato
nell’ambito delle fattispecie previste nell’alleguto B2 della Legge Regionale n.11 del 12 Aprile 2001 e s.m.i., che
disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al punto: “B.2.am - impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”.
Ai sensi dell’art.4 comma 2 della LR “i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato
B ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3’’sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
L’intervento in oggetto, ricade in area perimetrata dal PPTR come “Ulteriore contesto paesaggistico, componenti
culturali e insediative, paesaggi rurali” che, secondo l’art. 89 c. 2 del PPTR, è soggetto ad accertamento di
compatibilità paesaggistica.
A tal fine, per la consultazione, l’Acquedotto Pugliese SpA ha provveduto al deposito di una copia del progetto
definitivo di cui sopra, presso:
− la Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo Strutegico del Territorio - Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambiente- ufficio V.I.A., V.Inc.A. e Derivazioni Idriche- Via Botti n. 1 -73100-Lecce (LE),
con nota prot. 14813 del 07/02/2018;
− Acquedotto Pugliese - Struttura Territoriale Operativa di Lecce - Via Monteroni, 118 - LECCE (LE), (per
consultazione il martedì e giovedì ore 15.00 - 16.15);
− Comune di Taurisano (LE)- Via F.Lopez, con note prot. 16857 del 13/02/2018 e prot. 28791 del
14/03/2018.
Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sull’Albo Pretorio del Comune di Taurisano (LE), chiunque abbia interesse potrà far pervenire
le proprie osservazioni alla seguente autorità competente: Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo
Strategico del Territorio - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente- ufficio V.I.A , V.lnc.A. e Derivazioni IdricheUfficio Protocollo: Via Umberto I, n. 13- 73100 - Lecce (LE)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario PIETROSANTI
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ENEL DISTRIBUZIONE
Decreto di asservimento coattivo n.1963/2018 - Autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto.
Pratica n. 1053184
Oggetto: Pratica Enel 1053184 - Pubblicazione DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1963 del
06/03/2018
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto BT aereo per
potenziamento rete lungo la Via Schiafazzi e allaccio cliente ZANZI Annalisa, nel Comune di Salve.
SGQ VF0000053924882
Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327
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__ -l}- al

collo di que~!?.Ente in d~!~,~ZIQJ!,?O
17___
~.-~:.±5._~~i,
__
''.,~:1_i~tri~~~io,~
_ ___
,__ ~-,--,.....~:i:':A·\~iseg~itodenominata
ENEL,ha presentato
istanzacorredatadai

___
,______
-...Pi~?......
~.cnicodella linea _elettri~_a
da costruire,intesa ad ottener~
l'asservimentcoattivo
o
e l'autorizzazione
allacostruzione
e all'esercizid

......
___
Aii_~piaii,t?_~~~t~!-~~...:
dichiarazione
?n
di pubblicautilità,consistente~fEl.COf'iA-C.O.NEORMf
una.}!_i:!~a
e_l~~~?~-~~:~ ~:!__:_Ee~potenziamen!o
retelungo~~}'iaSchia..i
fazzie allaccioallaclienteZANZIANNALISA
nelcomunedi Salve(Le);
~~c?nd?_9~~--~e~li_?._~e
nto
s.?ri.~?.-~~~!allegatt~1._E
i_~laborati ~~~~!~P_ec_re_-_-----i,
to,delqualeformanoparieintegrante
e sostanziale;
- con.,........
determinaziodirigenziale
ne
delServizioTutelae Valorizzazion
Ame

.,

"'''''''''''"""''''"'"'''''

__... b!~~ten. 1220
__
del2,6/09/201questa
7 Provincia
haprovveduto
adautorizza-!
"

--~'~--..
,.

re l'ENEL
a costruireedesercireil suddettoimpianto
edhadichiarato
la
~--·-·-··----

,... ,.......,.~-

~-···•--

pubblicautìli!à_d_el_l
__
so_;
o_s_te_s
---------------+--------
- ENELharegolann~nt~
~~1:1:~~at?_
proprietari
ai
deiterreniinteressati
chei

22597

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 29-3-2018

discipli11are
___
dei rapporti_traProvincia_ed ENEL _rep: n. 26150 de~
04/06/20Q9;
__________
-____
1_~~-..-1.QI_c_lel_vig~nte
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000JT.U.E.L.) e l'art.
comma 7 L.R. 22.02.2005 n.

3:

in base ai guali sussiste la competenzadi-:

rig_e~ialeall'emissione del pres_enteDecreto;

----~---------------

DECRETA
1) E' ~isp_ostala costituzi?11edi servi!~_?9attivapermanente di elettrodottO
in favore di, ENEL1 sulle aree site in ag_~~
-~i_§c1l'_'.~~I?:),
C<?E.1.e.
__
in_li_i_\li_q~~!~
nell' alle_gat?
..e__le_nco
che costituis?l?.I?~e_
__
in!iewan!e__~e_l
__
r!e_~-~~te_de_~:e_t<?_,_oc..!
...ponenti per la realizzazione_dell'interventoindicato in ogge_1:to:
...
2) La_~e_rvitùsarà e_ste_s11
a,~_y11a
f.a_s~i11
di !e.1!e.E?.
..~e_!l~--l~ghe_~za
di metrÌ

..._},00 (tre), a.vent?l?~!.
11~se
ql1_1=:!!~_?e
11a li~e__a._e
l2?!.!~$~e__zz3:.9uejn_d~atl:lzi
!~<l ___

_

a fronte delle particelleriportate nell'elenco allegato.
3) L'indennità di asservi_1!1_ento
da corrispondereal proprietario dell' immo~
__________
bile_interessato in_forza del presente decreto, disposta in vi~a_d_'_ur_,gc...e_n
-------~
z_a_e,_:
_. -~e_11za
p~~:9la!~ i_ndagi11L~
formalità, è dete__1211inata
nella misura indicata:
:

:

nel~'._allegato
"Elenco Di_~e_'~_Ai_~e_11.:~L-~e_!l'~:
..?2 del D.P.R.

~??l~~q1_j___
·--······
_

pr.oprìet~(~~e int~r.i:~~.!1?
accettare tale in~~~t~ dovranno~~-(:_-~<:_1~"LJ._nic~~--;zio11~_
~_ENEI.,i:i~Ite~E:~-~i t_re_,1:~~i<?~8-ll~~<::ssivi
all'~i~~_ion~_~n_p_o~:
____
:sessodei beni asserviti. La dichiarazionedi accettazioneè irrevocabile.Ri-.
cevuta la comunicazione di accettazione,nonché la dichiarazione di inesi.;
··-r.

o

•

·-

...........

,~······"·---"-----

---·-

.. ·•--•-•••+

"·-·-----·~·

..•· ..

Stenza di diritti di terzi sul bene e la_documentazionecomprovantela piena e
libera proprietà del ?ene, ENEL disporrà il pagamento dell'indennità offer..!
.. ··-.

ta .

••-•····-·------------------------;---------Decorsi trenta giorni dall'immissione in possesso, in assenza di una formai~
-...-~-----~-·-~
,

,·,~-

3
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con lapresenza di almeno.due testimoni che_nonsiano dipendenti di ENEU
.

'

..}~~-~sonopartet:ipaT~~!~prndette op~~~j~ni i_tit(}!~i di diritti reali o perso~

~--;-----

··-····

nali sui beni di che trattasi.
··········--·------·--------------ENEL indicherà, in calce,----~-al presente
decreto, la data in cui e avvenutJ'
----··--·

~-,..,·,~---·---•-«•--------'----·,,

)'immissione in possesso del bene asservito, e trasmetterà copia del relativo:
;

··-~~_rlJaj_e
al}~_C::onservatoria
dei Re~istri Immobiliari per la relativa iillilotaJ.

-----------

..

z10ne.

to in favore di ENEL conserveranno laloro_ efficacia anche qualoralapre~

_____________ _

A~tta soc.iet~_modifi.C.~(l
ten~!9!:1~,Jl
a
_:i1:~~~!~
e tiE?...~~i sostegni e dei.~on::_
___
. ---·-dutto~i elettri-:~,}~denolllillazione·-~l~-~~-~t-~ll:~ione
dell'elettrodotto di C.~!c_
___
... ---,--····------tr8:ttasi, _s!ÙY.?
il p::igamentodi ~_:1entu8:!:
..~~ggiorazione ~~!l~!!:1~~11!_1ità
<§_
:

servitù._Sulle zone_asserviteil personale di ENEL avrà il diritto di libero ac~
:

----~cesso ~ __
di transito, anche con i mezzi necessari per pr~9_ed_e_r_e_a_i_I_a_v_on_'_d_i"'j
_______
·---·-·-- _ manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere uJteJ
;rioricompensi. Sl1l11DD.o
ri:5~~?iti
da ENEL., di volta in volta, eventual_~_danni!
subiti ~ai privati,_opportunamente provati _daglistessi, derivanti da ripara-~:
-~-----rzioni di carattere straordinario_o_da modifiche strutturali_all'impianto.__
Pe~
tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto --~,,.,_,.,_.,,_
il terreno
libero da coltivazioni
••-•••
• n.,.,.

•- -

• •-

••,.-~~---••nn""'"'

••••

•-••-•••••->,<>•-,.••è••.-~••••n•

•

__..: ..?a pi~E.:1.~~_ioni
che pos~a_?.9
__!1:1!?_3.1e
__
i_l
___
~golare esercizio e la sicm.:_:~~~__ --,-dell'elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate a non eseguire sulle a~
,

•••••••••·-

,,.,,.

•--

•-•-

·

••••

wmn•'""'""'''"""·••••m•••••-.-••

•--~-••---••-.,••••••••

•••-•••--••--~••-•;-••~•••

--~~ asse~it.:!__
qual~q1:_~i1~11_ovazione,
costruzione od impianto che_~?s_tring~
__
l'ENEL a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi ad
apportare mo~~~chealle parti costJtuenti la linea o che, comunque, non sia4
no
compatibili--"---------------------con questa.
____________
,_
,----------

5

_
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_-:i.

ELENCOPROPR[ETA'ATTRAVERSATEDALLA LINEA B.T. DA REALIZZARE
.
PERLA NUOVA FORNITURADI ENERGlA ELETTRICAAL CLIENTEZANZI ANNALISÀ~,,:;;;.,

••'

'

~

~

o:
i:!:
::, w
" o:
o..

·B
.,

w

DITTA

U1

5

1

COMUNE

Fog. Partic.

COL11JRA

~
Q,

.e
.,
.s ·1:
..
X. ., e"., E
., "'
N
N

'C

"'

~
ij
.,
O!
e:,
e _,
'E
"'
g .,
c.

·~

.t:.

Q,

1 GRECUCCIO ANTONIO
nato a SALVE (LE) il
30/10/1951

SALVE

16

77

ULIVETO

1/1

110

IL

"'

:,
U1

3

330

:::;

ij

;;
c.

2

~

>

l
o

e residente In

DI FIRMARE

..,

2 DE MICHELIVITO
nato a PATU' (LE) il
23/11/1955

SALVE

16

.44

ULIVETO

1/3

35

3 '105

o

1

e residente In

23/10/1981

DI FIRMARE

SALVE

16

44

ULIVETO

1/3

35

3

105

o

1

e residente In

DI FIRMARE

DE MlCHELIMAURO
nato a SVIZZERA {EEl il
18/06/1984

SALVE

16

44

ULIVETO

1/3

35

3

105

o

1

e residente In

5 DE GIORGI MARIA ELISA
nato a SALVE (LE) il
30/04/1936

DI FIRMARE

SALVE

16

45

ULIVETO

1/1

65

3

195

2

o

e residente in

DI FIRMARE

6 COLELLAMARINA
nato a MORCIANO DI LEUCA (LE) 11
13/10/1949

SALVE

16

40

ULIVETO

1/1

110

3

330

2

o

e residente In

7 BOSCOANTONIO
nato a SALVE (LE) il

e 2ss,oo
SI RIFIUTA

Via Castromediano, 217 a MORCIANO DI LEUCA (LE)

5

e 17s,oo
SI RIFIUTA

Via 2 Giugno a GAGLIANO DEL CAPO (LE)

4

e 29,80
SI RIFIUTA

Via BARI a UGENTO (LE)

3

e 29,so
SI RIFIUTA

Via Trento, 13 a PA11J'(LE)
4

e 29,eo
SI RIFIUTA

Via Trento, 13 a PATU' (LE)
3 DE MICHELIELISA
nato a SVIZZERA (EE) il

e 26s,oo
SI RIFIUTA

VIA XXIV MAGGIO, 85 a SALVE (LE)

2

Indennità

'a

DI FIRMARE

SALVE

16

39

ULIVETO

1/2

15

3

45

o o

10/03/1946 e residente in

e 14,so
SI Rll'IUTA

Via Giosuè Carducci a SALVE (LE)

DI FIRMARE

8 TOMMASEOLUCIA
nato a SALVE (LE) il
28/12/1948

SALVE

16

39

ULIVETO

l/2

15

3

45

o o

e residente in

Via Giosuè Carducci a SALVE (LE)

6

9 ZANZI ANNALISA
nato a BOLOGNA (BO) Il
03/11/1971

e residente in

VIA Marchlonna, 14 a CARPI (MO)
Tèl. 059/640400

C 14,S0
SI RIFIUTA
DI FIRMARE

SALVE

16

189

ULIVETO

1/1

s

3

15

1

o

C36,00
SI RIFIUTA
DI FIRMARE
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""

'""
LEGENDA
LINEA AEREA BT ESISTENTE

UNEA AEREA 8T DA REALIZZARE

,.,
'I•

r,.

A I

l

tr-

0

PALO ESISTENTE

@

PALODAINSTALLARE
-·-..

..

t

,..

"""'
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ENEL DISTRIBUZIONE
Decreto di asservimento coattivo n.1965/2018 - Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica.
Pratica n. 1180348.
Oggetto: Pratica Enel 1180348 - Pubblicazione DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1965 del
19/03/2018
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica BT aerea per
potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente Luberto Anna Abbondanza in via
Cimitero nell’agro di Melpignano (LE).
Codice SGQ VS0000034641684
Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327

___,!_

IL

DIRIGEN;;-~iii'Y.~ircIO
ESPROPRIAZ~Q~;:~~~
.
=~

[Premesso
che:

... LC.?.!:1:J?rot.
E~~I?!~l'l:_Q5._?J188
del 29/09/2017,
acquìsitaal protocollod~
.

'

•
I questo
Ente in
data02/10/2017
al n. ...........
45852,"e-distribuzione
S.p.A.",
d~.
··--·..·····-··---·,,···r-·
........
,,
····
·-· ...............
·-·-··--·--·-··t··------: seguitodenominata
ENEL,ha presentatoistanzacorredatadalpianotecni-1

----~-,-•-~--~-

--~,,~--~~~-~"'"'"'''

----

~u,~ ,è~h,=~-u,=c,~,,N,nwu,~--;---

1

l'asservimento
coat~
-----1----,_,,,. CO dellalineaelettricada costruire,
, intesaad ottenere
.
!
I

tivoe l'autorizzazione
allacostruzione
e all'eserciziodi impiantoelettricoj

·············-··"·'······-------------------"'------------

. condichiarazione
dipubblicautilità,consistente
in unalineaelettricaaereJ
, , w.,

•

m~"'""'

,~,M-,

"""-•--,~-

,w"""'-"'"

m""~

___ _,,iTp~rp?t~nziamento
retee ~?~ituradi energiaelettricaal clienteLU~
!
------,•··-••«••··""""'•"'"•""

BERTOANNAABBONDANZA
in Via Cimiteroin agrodi MelpignanJ
.....

"···-·

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

-.

I

: ..(LE),
secondoquanto
meglio..............................
descrittoneglielaboratiallegatial presente!
···········•·"·"·"'·"··•·...........
,_,____

----+:•-

.

. .Decreto,del.qualeformano
parteintegrante
e sostanziale;
- condeterminazione
dirigenziale
del ServizioTutelae Valorizzazione
Am..:

'"'=",..,,,,.,u-,we,m~"=,=••~--M=s~o=,_~,---~•-•

;

-------

: bienten. 1265del 03/10/2017
questaProvinciaha provveduto
ad autoriz~

~~. ..
·-··-·-·--

I

:b:;:~:~i:à
:e:es::;sercire i~,:~detto
hmpianrohadichiITTRto
I~

---------

ed

I
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I

~h-

I

'

--~-1_·1_Q.PK
n. 327 del11s~9~,:~00l.zl:.Fi11_~11_Etteria
di espr_()_:eriazioni
di JJ.1:1
..
..

·--····-·

1
_ _

~

blica utilità e, in particolare, gli artt. 22 e 52 quinquies e ss.; _

/

il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed ENEL rep. n. 26150 del

i 04/0612009;
~

----.......;..-----t------

----

---

i,

-----1--

---

l'art. 107_~~1vigente D. L~S.
..:2:1:267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 3

:----------

comma 7 L:~: 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza di-.,...[
__

_

I rigenziale all'emissione del presente Decreto;

-~•--+----=---

,_e,---"

"••~-~-- """"'---'---DECRETA

.)L . _:E:'
~~posta la c~~!i.tuzioned~-~~l"_\:'itù
coatt._tva
pennanentc.di elettro~

____

di ENEL,··---·sulle aree site in agro di Mclpignano
(LE),.. com~
-:·-·idotto in favore
····--.
_ .....,....

_ ........
..-~111iJ
..idm1t~Eell'allegatoelenco che costituisce parte integrante del present~
decreto, occ.?n-en~p~rla realiz~~zionedell'intervento indicatoin oggetto.

;2-)
____

___

'

La servitù sarà estesa ad una fasc_iadi terreno delll).larghezz~di m_e_tr-+~---

!
i
. p,00 (tre), avente per asse quello della linea e per lunghezza_g_~u_e_Il_a_in_d_i_
________
ca_t_a,-;-!

....) fronte delle particelle riportate nell'elenco all_e_g_a_to_.
_________

i3)

-;--______

L'indennità di. asservimento da corrispondere al proprietario dell'I

!immobileint~~e_ss_ato
in forz~..~~! ..
presente decreto, disposta in_v_ia_d_'_u_rg_e_nz_aè-----

J_se!12aparticolari indagini.o..formalità, è determinata nella misura indicat;
i

proprietari che intenda11J~_[lCC~ttare
tale inde.llilitàdovranno d'1!11~_comunicaJ
...................
:Zione~ENEL, nel termine dì trenta giorni _s~ccessiviall'imn1issionein pos-:

----

sesso dei beni asserviti. La dichiarazione di accettazione..-èirrevocabile..Ri~
bevuta la comunicazione di accettazione, nonché la dichiarazione di inesiJ
--------..

.

e
--~~--;-------

·+-

~tenza di diritti di terzi sul bene e la documentazionecomprovantela piena

3

_

_
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:

quali potranno operare congiuntamenteo disgiuntamente.

.

L____
11verbal~i'immissione

---

---i---

in possesso e stato di consistenza sarà redat~

~o dai tecnici incaricati dell'esecuzi"°nedel presente decreto in contradditto----~i_o_co_n)!_.~~~!ario

presente, ov,r~~()L_nel
caso di assenza o rifiuto dello_[________

_

stesso, con layresenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di

.

'

~NET.._P~c,

___

1
partecipare alle predette operazioni ~ tito!a_r_i_d_i_d_ir_itt_i_r_·e_a_li_o_
______
_

personali sui_benidi che trattasi.______________________________

_

E~EL_~~i_cherà,in calce al presente decreto, la data in cui eavve_n_u~~-~
ta l'immissionc)np_c:,~8-~~~?
~~l___~_ene
asservito~!fasmetterà copia del rela~
ver~-~~-ll!!ll
<=:onservatoria
dei Registri Immobili~_iper la relativaa_m_1_0_..-i
__
tazione.

i

I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costih1iticon il presen~
--·--

'

-

-··--

-·~--

··---.--•

--

----

---+--"
.

~e atto in favore di ENEL conserveranno la loro efficacia anche qualora 1J
_________
yredetta ·società modifichi la tensione, il numero e tipo dei sostegni c_d_e_~f-.
_______
·~-·-r-··
---·--···

_

conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione dell'elettrodotto d[
-q

.

buitranasi, salvo il pagamento
di eventuale maggiorazione dell'indennità d~
-:--·
---··------------.

\

:servitù.
Sulle zone asservite il personale di ENEL avrà il diritto di lib~_r9accesso e di 1:tansito,an_c~~-~_()_11_}1:1
necessari
:L_ezziper procedere_ru_·
_la_v_o_r_i_d-'-i
______
.

_

I

manutenzione e riparazione degli impi3:_11_!i,
__
~~l)_~~dover
corrispondere t:l_te_-,_I
__
riori_compensi.Sarannorisarciti da ENEL,di_volta in volta, ev~ntu_al_i_d_ann_i
_____+-:

_

subiti dai privati, opportunamente provati dagli stessi, derivanti da ripara~
·--iborri di carattere straordinario o da modifiche strutturali all'impianto. Peii
---+--!

~,-,-,.--

----·-----

---

'" ---

-

_}utta l'are~__
asservit~ do~~_essere ma!ltenuto il terreno libero da coltiva~_io_,~·if----------~--+--e_da__pJ_a11ta~~~--~-~~-possano
turbare il regolare esercizio e la sicurezz~

5
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..._J2er quanto_concernela tutela giurisdizionale dei so~,g-e_t_ti_i_n_te_r_es_s_a_ti~
_a_q~ual_-+-:
________
,

_

GENTE

----·--··---·····

--;-----

-~F-··-··-

-·-.

-

--·

---

-~

·-------,-

- ---·-·----

---,----.

~-•-··_--·~

---~-t.~·----···-··
-- -·····
···-··--····
-·· ··
-

···--··•···-•-······-

---------·----~·-~--

7

--······-·
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ELENCOPROPRIETA'ATTRAVERSATE
DALLALINEAB.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVAFORNITURADI ENERGIAELETTRICAALLASIG.RA LIBERTOANNA ABBONDANZA

J'.l

DITTA

COMUNE

Fog. IPartic.

'.19
.,
COLTURA

·e

D.

e

Il.

.s ';!:
u
'"
D.
'"
l';! eiB ~.,
Ul
~., -.::
:::;

.e

a,

e:
::,
..J

Ml

uUl
fU

u.

1

1 SPECCHIA Mario

MELPIGNANO

3

331

ULIVETO

,nato a MELPIGNANO( LE) Il

1/1

46

..., ii
Vl

i:i

3

<(

'E
D.

ii

o..

::,

>

Indennità

-5
;;;

o..

<Il

138

o o

e 9s,oo
SI RIFIUTA DI

25/04/1930 e residente in

FIRMARE

Via Santa Marlr,a, 20 a Minervino (LE)

2

2 iSPECCHIA Giorgio
i;;ato a MELPIGNANO(LE) Il

MELPIGNANO

3

332

ULIVETO

1/1

65

3

195

11/12/1958 e resldec,te_i_ll__ ---------+

O

O

e 139,oo
SI RIFIUTA
DI
FIRMARE

Via Garibaldi, 8 a Melpignano (LE)

3

3 LUBERTO Anna Abbondanza

-·--

nata a MELPIGN/\Nc::0:..c(c::L=-E)c.:i.:
----------+----..I -+---+

MELP:GNANO _,4--3_3_3-+_U_LI_VET_o_,i-1/_1_,__s___,__,

1----;..::1.:,0/..=1:::,2f_:1c.::.94.;.;9:._•=--'--'rec.::.sl-=d-'-er--',t"-e.:..:ln'-------------+-----+--.,----+----t,-----fiaaa

Isonzo, 4 a Cursi (LE)

15

o--t-o-+____

1---+------+--+---+-+--+-+--+---S_I
--t--1----t----lr-+--+----F_IRMARE

'·--·-•

c_o~,o_o.,

_RI_FI_U_T_A_D--11
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ENEL DISTRIBUZIONE
Decreto di asservimento coattivo n.1968/2018. Costruzione ed esercizio elettrodotto. Pratica n.1134244.

Oggetto: Pratica Enel 1134244 - Pubblicazione DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n. 1968 del 26/03/2018
per Imposizione coattiva della servitu per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327/2001 Procedimento
autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto BT aereo per potenziamento rete lungo
la Strada Comunale Masseria Colomba e allaccio cliente Negro Luigi, nei COMUNI DI ACQUARICA
DEL CAPO e PRESICCE.
SGQ VF0000056816565

IL-DIRIGENTE
DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI
Premessoche:
---·-·····-·-··------------i-condetermin
azione
dirigenzialedel ServizioTutelaeValorizzazione
Am---·---·-··------••
....
-- ..··•·...- ........
bienten. 1593del28/11/2017questaProvinciaha autorizzatol'ENELa co- i

. .:1

struireed esercire elettrodottoaereoBTperpot~nzi~entoretelungola

1

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

;

\StradaComunaleMasseriaColombae allaccioclienteNegroLuiginei co_, .....
-......
-·
----,.-----~uni dì AcquaricadelCapoe Presiccee ha dichiaratola pubblicautilità

----'r•··

;

~ellostesso;
-------------------------··-•·
1§_NELha regolarmente
comuni~~!o
ai propriet8:!i
deiterreniinteressatiche!

..

h?n hannoc~~~~~~o il bonariocomponimento,
il suindicatoprovvedimento!
brovinciale,offrendol'indennitàprovvisoriaedassegnando
un termineper
---.....;

!

~ventualosservaz
i
ioni
o addivenireallacessionevolontariadegliimmobili;I

i-connotaprot.E-DISn. 0161169del l~/0~_/2018,
acquisitaal protocollod~
~uestoEnte al n. 15481del 14/03/2018,ENELha chiestol'emissionede~
~ecretodi asservimento
coattivoin via d'urgenza,indicandole ditteinteresl
---

/satechenonhannoconvenutola cessionevolontaria;

..-!-,

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

J
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ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005i
i

n. 3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008,le ammini~
strazioni interessatepossono emanare, per la realizzazionedi opere di urJ,
banizzazioneprimariae afferentiservizi a rete d'interesse pubblico,in par~
ticolare in materia di energia,il decreto di esproprio,e segnatamentedi as~
servimentocoattivo,senza particolariindaginio formalità;

VISTI:
il T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato!
con Regio Decreton. 1775/1933;
. la L.R. n.. 20 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province l'esercizio.

dell'attività amministrativa relativa all'istruttoria e al rilascio di autorizza~
zione per elettrodotticon tensioneiµferiore a 150 kv;
.

'

, la L;R. Puglia n. 3 del 22/02/2005,in materia di espropriazionidi pubblicai
utilità, e la L.R. n. 25 del 09/10/2008,in materia di autorizzazionealla co~
struzioneed eserciziodi linee e impiantielettrici con tensione non superio~
re a 150 kv;

· il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001,1\U. in materia di espropriazionidi pub,
blica utilità e, in particolare,gli artt. 22 e 52 quinquiese ss.;

!
!

, il d1sc1plinaredei rapporti tra Provmc1a ed ENEL rep. n. 26150 de~i

[--·

·....

: l'mt. 107 del

.

vi"'""'

I

D. Lgs. o. 267 del 18/08/2000 (T.U.EL.) e l'mt. 3

comma 7 L.R. 22.02.2005n. 3, in base ai quali sussiste la competenzadiJ
rigenzialeall'emissione del presenteDecreto;

DECRETA
!
tl

2
··.· ...

..
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..

---------

hell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, oc~
I
.
····---···
,--------·······---'~~!!enti_p~_~1:._~ii.J:~~azione
dell'intervento indicato in oggé-..e_tt_o_.
------+.-____

'

'
!1) E' disposta la costituzione dì servitù coattiva permanente di elettrodotto:
!
I
~nfavore
di"""''____
El\EL, sulle
aree site in"'"'~"agro di Presicce- (LE),
come
individuate :-! __ ,,____
,,,,__
~•
'

..

12)La

,,

"ì

servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza dì metr~
'"
.,••,,'
••"
' -··--··•--;~-----··------

~--··

,_

......
____
),Q.O(tr~),avente
--~

_

per as_sequello della lin~a e pe~ lunghezza quella indicata,[ ________

f'rontedelle partic~~riportate

_

nell'elenco allegato .

. ~) L~inder~_nj~à--~--·asservimento

da

corrispondere

dell'immobile intere~E_<1;to
in forza_~~}presente dc.creta

al . proprietario ____

_

è,s.t_a_ta_d_e_t_e_rm_in_a_ta_in~•---------

······· ~ia d'urgenza esenza particolari indagini o formalità, nella misur_a_i_n_d1_·___
c_at_a_, _
... pe11'.allegato_''Elenco Ditte"._Ai~ensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, i______
'proprietari
che i11tcndano accettare tale indennità dovranno darne comunica~
_,__~_io_n_e_~_nel
El'{EL,
termine di trenta giorni successivi all'immissione in pos~,

____
~--,_,.,,,
___

_

sesso dei beni asserviti. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
--··"-------~~"•'~
..--•·

,.,-~, -·-t---•"'-'"

ì

cevuta la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti

----

RiJ
+------•-•·~--~--'

dii

~erzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera proprietà
bello stesso bene, ENEL disporrà il pagamento dell'indennità offerta.i
··b~c~;~~-tr-en~: ~-io-m~-~al-l_'_il11missione_1_·
n_p_o_s_s_e-ss_o
_i_n_a-ss_e_nz_·:
_,
ad_i_un_
·;o-rm-~-e~[
--/~Jccettazione
'

•••-"•-;

da parte delle ditte interessate, le indennità provvisorie si in~,

~-~·

,/

;

~enderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indenniJ
-•"•'"~---•••~-••-•--•--

-•

-

•••

·•••~••"•u••--.,

• '•••--

••------

••

--""-~

~à offerte, ENEL attiverà le procedure per la determinazione definitiva dell~
······--······ .. ~nde311fità
diasserviT11ento, come pre._vistodal_l'_art_.
_2_2_c_o_mm
__ i 4_e_5_.
____________

4)La servitù coattivadi

elettrodotto è costituita a favore di ENEL sotto_la

condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito, en-j
. ~ro il termine perentmio di due anni, comeprevisto. dall'art. 24 c. I DPR

3

_
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I

!

i

i

I

p27/01, a cura di ENEL, in qualità.di soggetto beneficiario della present~

I

procedura di asservimentocoattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di ENEL, sarà notificato ai proprietari'

l
· .ne11e fìorme e con 1e moda1·-1.!a
, previste
·
r ·1__ _
~nteressatl
per 1a noti'fi ca d. e_g_1_a_:ttil...,•
l

I

processuali civili, unitamen,!~.~g'avvisocontenente l'indicazione del luogoJ---"~---~
pel giorno e dell'ora in cui e prevista l'esec.llzio11c
dello stesso,~la effettuarst. ____

_

kon
le modalitàdi cui all'art. 24 del citato DPR 327/Q): L'avviso di esecuJ
'
--!--,--

1
jzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in po~sesso,d()_:"~~.P~Eve-

,.

11ireai proprietari
interessati.almeno 7 giorni
prima della
data fissata per
..········---·---···---············--·
........
.............
.....

··.--·----··

----t-~'~ese~~ione

stessa. I tecnici incari_catidell'esecuzione del decret(), 11<Jn_c_h_9+-'
__

----+p_e_ll_a_r_e_d_azi()~t)_
__
1el verbale ~~}~missione~ripossesso e dell()_statodi consd
stenza dell'area da asservire sono i si.gg.:

11)FrnncescoRitucci nato il 02.06.1960 a Lu.cera(FG);____

.. ·---

-- ---·--:_-··_· ---·-····

~) Antonio Cinieri nato il 24.09.1972 a Francavilla Fontana;
!

'

'

6)Giuseppe Miglietta nato il 04.10.1957 a Brindisi, i quali potranno operard
congiuntamenteo disg1_·un_tam
__ en_t_e_.
__________

_

Il verbale d'immissione in possesso e statodi consistenza sarà redatto dai
~ecniciincaricati dell'esecuzione del presente decreto in contraddittorio co~
--~-1 ~P!_()pr~etario
presente,_ovvero, ne..1_~8:_SO.
di assenza o rifiuto dell_CJ.
stes_soJ

_

bon la presenza di almeno due testimorù che non siano dipendenti di El\r:L.1

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

IPossono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o persoJ
-----,---~--~--~---~-------------=---~----;-

Inali3ui beni di che trattasi.

·------------·--~----· ----

ENEL :indicherà,in calce al presente decreto, la data in cui e avvenud
!

:

~'immissione in possesso del bene asservito, e trasmetterà copia del relativo
I

·---·-

+

-------------------·-·--·-·
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--"-----'-··

.

~::·-,-l:~-·:::1
·---·---1--·
·--·---

-·

_.:to.in favore di EJ\."ELconserveranno la loro efficacia anche qualora la pre"'.

-------

detta società modifichi la tensione, il nwnero e tipo dei sostegni e dei conj
........... ···· ··--·········--······-·-··-·········-····--·······~········-·-·······----·-········---~····-·•·-------····--_duttori_

elettrici, la denominazione e)a destinazione del\'elettrodotto di cu~

_trattru;i, salvo ilpagamento .di eventuale ~_giorazione

dell'indennità_d-:-~--------

scrvitù. Sulle zone asservite il personale di ENEL avrà il diritto di libero ac-,
---- --· -~--- -----------~---·---·--~-·----i-----•cesso e cli transito, anche con i mezzi necessari per procedere ai lavori dii
.. ,.
············-·····
·-········•··-···········-'··········-

..

···-

..---··--·

-·,-1-----

:manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere u1te-i
·········~~~~i~~;;~~si:?.~~o
risarcitida-;~~~~·~:·~-:lta,
eve11.~~!!_~amJ----

·-·--········-·-·

----

!subiti~~ p_i-ivattope9rtunarnente provati .dagli stessi, derivanti da rip<1I~.
-·

···-··

:doni di caratter~traor~inari~~-amodifiche

______

1
strutturali all'_im.....;.p_ia_n_to_._P_e
____
r,-+-:
·_'
·_. -----

!tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazion~

------,--------

~ da piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezz~

dell'elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate a non eseguire su1le a~

p.ocompatibili con questa.

------f·----"------=---·------------------

·-,--···

p)E:\!EL provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione de~
~resente atto presso l'Ufiicio del Registro e alla relativa trascrizione pressJ

iaConservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla pubblicazione entrd,
~inque giorni di un estratto del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regio-f

-•,••·

-•~"••-"'"

__

ne Puglia. -···

, __

•-

•

---•

--•~u••--~•·•"•••-•~•

--

5

·"

•

,,,,.

•-••

•

-

•-

,,

:

..

_
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•;

I

L' o osizione del terzo è ro nibile entro i trenta iorni successiviall
1

ubblicazione dell'estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza

'

dii
I

fmpugnazioni,l'indennità di asservimentoresta ·fissata_nella misura deter1
~nata e tutti i diritti relativi agli immobiliasservitipotranno essere fatti va~
i

i

~ereesclusivamentesull'indennità di servitù coattiva ermanente di elettro i
ldott8:ENEI',dovrà poi trasmetterea ·questoEnte copia del presente decreto,!
'1}.unitodi :nota recante·gli estremi di registrazione e trascrizione, nonchJ.
'!

.

kiell'annotazionerelativa alla sua esecuzione,per la conservazioneagli atti
I

ki'ufficio.
1 )

Avverso il presente provvedwento può essere proposto ricorso giurisdi ,

~ionale davanti al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o

J

bffettiva conoscenzadello stesso, ovvero ricorso·straordinarioal PresidentJ
.
i
~:lellaRepubblicanel termine di 120 giorni dalla data·di notifica o di effetti~
I

i

Ivaconoscenzadello stesso, con le modalità previste dalla legge. Si applica1
i;

'

.

i

~o lé' disposizioni previste dall'art, 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm.ii., pe~
i

!

Ruantoconcerne la tutela giurisdizionaledei soggetti interessati,a qualsias~

·.-:·

6
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ELENCOPROPRIETA'ATTRAVERSATE
DALLALINEAB.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVAFORNITURADI ENERGIAELETTRICAALCLIENTENEGRO
Luigi

~.Al~

" -;L·" ~·

..,
COMUNE

1 STEFANACHI ANTONIO
nato a LECC:: il
30/08/1980 e residente in
_ P3l=SICCE '.LE)

Fog. Partic.

COLTURA

oi

·e
o.

I

Indennità

e
c.

~

PRESICCE

:2

52

UllVETO

PRESICCE

lfl-+-370

:2

56

UL,VETO

1/1

50

I 3
3

I

810

t

150

3

e sso,oo
4

SI RIFIUTA
DI FIRMARE

I

2

2 NEGRO LUIGI

nato

------

a PRES!CCE(LE) il

14/04/1951 e resid_e_nt_e_i_n
_________
1---l--t--P_Ri:_S_I_CCE
_(_L,_E),
VIA PROVmCIALE

3 i ZONNO GIUSEPPA
-----' nata a ACQUARICA DEL CAPO (LE) il

15/07/1953 e ,-esidc".!_cin__________
>--+---+--P_RE_S_IC_C
_(_L,_E),
E VIA P~O'✓I~CIALE

i ACQUARICA
o.e.

--;-----+---1

22

1_0_0-+_U_ll_'._'ET_O __
,__s-+_3_,__15+ O+1-+---+----------,1-----~--+--------A_S:,_-E_R_VIT_,_0--1

___

c O,!J_O

BONARIAMENTE

ACQUAR:CA
D.C. 22
100
ULIVETC
-+------t-----+-----+-------t---+---:-----:----+--t-----A_S_S_E_R_V_Il'-tO

C 0,00
BONARIAMENTE
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LINEA AEREA BT ESISTENTE
,=,~•

LINEAAEREABT DA REALIZZARE

e

PALO LINEA BT DA INSTALLARE

€}

PALO LINEA BT ESISTENTE
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Rettifiche
COMUNE DI FOGGIA
Lavori di realizzazione della Orbitale di Foggia – 1 lotto funzionale - Procedura di VIA (art.5 L.R. n. 11/2001,
modificato ed integrato dalla L.R. n.4/2014).

Nel Bollettino Ufficiale del 15/03/2018, n. 38, alla pagina 18913, per mero errore materiale, il testo dell’Avviso
in oggetto, è riportato in modo difforme dall’originale. Si rende, pertanto, necessario ripubblicarlo nella sua
esatta composizione:
Lavori di realizzazione della Orbitale di Foggia – 1 lotto funzionale - Procedura di VIA (art.5 L.R. n. 11/2001,
modificato ed integrato dalla L.R. n.4/2014).
Premesso che:
− con Deliberazione n. 26 del 17.03.2017 la Giunta comunale ha proceduto designare, ai sensi dell’art. 6,
comma 5, della L.R. 11/2001 e ss. mm., l’ufficio competente ai fini dell’espletamento della procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.16 della L.R. 11/2001 e ss. mm., del progetto in
oggetto, il Servizio Ambiente e, per esso, il Dirigente, ing. Francesco Paolo Affatato;
− con la citata deliberazione è stato individuato il Servizio Lavori Pubblici, e per esso il Responsabile Unico
del Procedimento, nominato con deliberazione della Giunta comunale n.55/2016, quale soggetto
proponente in riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.16 della
L.R. 11/2001 e s.m.i.,
− con Determinazione Dirigenziale n.30 del 20.10.2017 il Dirigente/Responsabile del Procedimento
dell’Ufficio Ambiente, Avv. Domenico Dragonetti, in seno alla procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA, ha determinato di prendere atto dell’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità e di
sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 4 comma 3 e dell’art. 5
della L.R. 11/2011 e di confermare quale soggetto proponente della procedura di VIA del progetto
di realizzazione della Orbitale di Foggia - l lotto funzionale, il Servizio Lavori Pubblici e, per esso, il
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maria Tina Morra, nominata con deliberazione della
Giunta comunale n.55/2016;
− il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia, e per esso il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Maria Tina Morra, con nota del 19185, prot. n. 22.02.2018, ha presentato, al Servizio Ambiente
del Comune di Foggia, istanza di avvio della procedura di V.I.A. , ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/01 e ss.
mm.;
− il progetto, localizzato nel territorio del Comune di Foggia (FG), consiste nella realizzazione della
“Orbitale di Foggia - l lotto funzionale”, inquadrato nel processo di potenziamento del nodo stradale di
Foggia principalmente indirizzato dal Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta, concerne il segmento
occidentale della infrastruttura chiamata “Nuova Orbitale”, una nuova viabilità perimetrale alla città con
funzione di riammagliamento del tessuto urbano e miglioramento della raggiungibilità dei principali
servizi pubblici dislocati nella prima cintura periferica del tessuto cittadino. Il tracciato di interesse, in
particolare, inizia a partire dall’intersezione con la SS17 Appula Sannitica (denominata via Lucera una
volta entrata in città) e termina con l’intersezione con Viale degli Aviatori e la SS655 Foggia - Candela
(direzione Candela);
RENDE NOTO
che gli elaborati del progetto definitivo oggetto della Valutazione di impatto Ambientale sono consultabili
presso il sito web del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it) e presso la sede del Servizio Ambiente – Via
Gramsci 17 – Foggia, nei seguenti orari: martedi e giovedi dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00.
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURP, chiunque abbia interesse, può far pervenire
le proprie osservazioni, in forma cartacea, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Foggia, sito in corso
Garibaldi 58 - l piano, ovvero in forma digitale, alla seguente PEC: ambiente@cert.comune.foggia.it

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Ing. Francesco Paolo Affatato
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