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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 9 aprile 2018, n. 54
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014). D.D.S. n. 26 del 05/02/2018 (BURP n.
28 del 22/02/2018).
Differimento del termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm. ii;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.D.S. n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferiment o dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca-Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D.S. n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha conferito l’incarico di responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile zone di pesca
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e acquacoltura” al p.a. Vito Di Pierro.
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P. O. “Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, Rag. Maria Amendolara, e
confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
PREMESSO che:
 che con DDS n. 26 del 05/02/2018, pubblicata nel BURP n. 28 del 22/02/2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico relativo alla MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art.
63 del Reg. UE 508/2014);
VISTA la nota di “Richiesta proroga per presentazione della domanda di sostegno degli interventi a titolarità”,
del Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNOFANTINO SRL, in atti al prot. n. 5822 del
04/04/2018;
RITENUTO opportuno accogliere, parzialmente, la succitata richiesta di proroga al fine di consentire la
partecipazione all’Avviso pubblico MISURA 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
del GAL DAUNOFANTINO;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di:
 differire il termine di presentazione delle domande di sostegno, di cui al punto 7 dell’Allegato A del la
DDS n. 26 del 05/02/2018, pubblicata nel BURP n. 28 del 22/02/2018, alla data del 20 aprile 2018;
 confermare quant’altro stabilito con DDS n. 26 del 05/02/2018 di approvazione dell’avviso pubblico
relativo alla MISURA 4.3 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del
Reg. UE 508/2014);
 incaricare il Responsabile di Misura “Sviluppo Sostenibile zone di pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia
e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 Decreto Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

25026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia, e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE DI MISURA
p.a.Vito Di Pierro
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultan ze istruttorie espletate dalla PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”,
p.a. Vito Di Pierro, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, Rag. Maria Amendolara Servizio FEAMP,
confermate dal dirigente del Servizio Programma FEAMP

DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato, e di;
 differire il termine di presentazione delle domande di sostegno, di cui al punto 7 dell’Allegato A della
DDS n. 26 del 05/02/2018, pubblicata nel BURP n. 28 del 22/02/2018, alla data del 20 aprile 2018;
 confermare quant’altro stabilito con DDS n. 26 del 05/02/2018 di approvazione dell’avviso pubblico
relativo alla MISURA 4.6 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del
Reg. UE 508/2014);
 incaricare il Responsabile di Misura “Sviluppo Sostenibile zone di pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia
e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
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− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale ed è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
(Dott. Domenico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 aprile 2018, n. 61
“Comune di Molfetta” – Installazione di c.da Pettine, Molfetta n.c. Autorizzazione Integrata Ambientale, per
costruzione ed esercizio di impianto anaerobico di produzione di compost, codice IPPC 5.3 di cui all’Allegato
VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
 Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
 Vista la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25
del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l’incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile
dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Servizio AIA-RIR;
 Vista la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015
con la quale è stato affidato l’incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile 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;
 Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
 Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
 Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase
attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei
Servizi sino al 31/10/2016;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
 Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
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Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
 Vista la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato il dott. Giuseppe Maestri dirigente
ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
− il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;
− la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
− l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
− la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
− la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “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”;
− il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
− il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti esistenti per
le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico
biologico”;
− il D. Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
− il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
− il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
− il Decreto Ministeriale 272/2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di
riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”
− la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata
e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
− il Regolamento Regionale n. 26/2011 e s.m.i.;
− la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti
di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15/03/2018
Vista la relazione del Servizio, espletata dall’AP ing. Paolo GAROFOLI così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, il progetto prevede l’adeguamento e la rimessa in funzione di una installazione esistente
“non già soggetta ad AIA”, definizione quest’ultima riportata all’articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del
D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED.
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Il procedimento amministrativo riguarda l’esercizio dell’attività di produzione di compost già autorizzata con
provvedimento di VIA, comprensivo di autorizzazione alla gestione rifiuti/emissioni in atmosfera e scarichi
idrici, rilasciato dalla Provincia di Bari con atto dirigenziale n. 681 del 24/07/2012 ai sensi del D. Lgs 152/2006
e smi.
Procedimento amministrativo:
1. in data 09/09/2014 veniva acquisita al prot. 3452 del Servizio Rischio Industriale e Grandi Impianti la
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di produzione di compost del Comune
di Molfetta;
2. con nota prot. 4061 del 17/10/2014 l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti comunicava al Gestore
l’obbligo di consegnare la documentazione dell’istanza su supporto cartaceo, nonché di trasmettere la
stessa a tutte le amministrazioni indicate nella DGR 1388/2006;
3. in data 11/11/2014 veniva acquisita al prot. 4428 del Servizio Rischio Industriale e Grandi Impianti la
copia cartacea e digitale della documentazione tecnica del progetto;
4. con nota prot. 4672 del 21/11/2014, l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti comunicava l’avvio del
procedimento riportando le informazioni previste dall’articolo 8 della Legge 241/90 e smi;
5. in data 03/12/2014 veniva pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia l’avviso dell’avvio
del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall’articolo 29-quater comma 3 del
D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014;
6. con nota prot. 4886 del 03/12/2014 veniva convocato un sopralluogo, ai fini istruttori, presso
l’installazione per il giorno 18 dicembre 2014;
7. in data 18/12/2014 si teneva il sopralluogo presso l’installazione e i rappresentanti della Regione
indicavano la natura dell’AIA quale autorizzazione alla costruzione ed esercizio invitando, quindi,
il Comune ad integrare la documentazione con uno specifico elaborato sullo stato di adeguamento
dell’impianto di trattamento della acque meteoriche al Regolamento Regionale 26/2013 nonché
del sistema di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche al Regolamento Regionale
26/2011;
8. con nota prot. 1689 del 04/05/2015 veniva convocata la prima conferenza di servizi per il giorno
11/05/2015;
9. in data 11/05/2015 veniva assunta al prot. 1805 la richiesta da parte del Gestore di rinvio della
conferenza di servizi;
10. il giorno 11/05/2015 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi, durante la quale il Gestore
esponeva all’Autorità Competente le motivazioni della richiesta di sospensione del procedimento
autorizzativo in attesa della definizione del procedimento amministrativo ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006
e smi. L’Autorità Competente, ritenute valide le motivazioni addotte, sospendeva il procedimento
autorizzativo fino a nuova esplicita istanza di riattivazione;
11. in data 19 gennaio 2017 veniva emessa la Determinazione Dirigenziale n. 12 della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche di approvazione degli esiti della caratterizzazione e dell’analisi di rischio sito specifica ex art.
242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
12. in data 02/05/2017 veniva assunta al prot. 4223 del Servizio AIA la richiesta, da parte del Gestore, di
riattivazione della procedura volta al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di
compostaggio e veniva acquisita tutta la documentazione tecnica a corredo del progetto;
13. con nota prot. 5901 del 14/06/2017 l’Autorità Competente riattivava la procedura AIA per l’impianto di
compostaggio e indiceva una nuova conferenza di servizi per il giorno 26/06/2017;
14. in data 23/06/2017 veniva assunta al prot. 36154 la richiesta di proroga del provvedimento di VIA,
ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi, avanzata dal Comune di Molfetta presso la
competente Città Metropolitana di Bari;
15. il giorno 26/06/2017 si teneva la seconda riunione di conferenza di servizi, durante la quale il Gestore
illustrava complessivamente il progetto. Dopo l’esposizione, gli Enti intervenuti alla conferenza,
chiedevano:
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diverse integrazioni attinenti una descrizione puntuale delle modalità di gestione/trattamento dei
rifiuti diversi dalla FORSU;
- l’attenta qualifica dei materiali vegetali in ingresso all’impianto;
- la precisa qualifica dello scarico dall’osmosi inversa;
- evidenze di coerenza dell’intervento alle migliori tecniche disponibili di cui al DM 29 gennaio 2007;
- evidenze di coerenza dell’impianto di gestione delle acque reflue domestiche al Regolamento
Regionale 26/2011 e smi;
- una relazione dedicata all’intero sistema di gestione delle acque meteoriche nel rispetto dei requisiti
previsti dal Regolamento Regionale 26/2013 unitamente alle tavole di progetto;
- l’indicazione puntuale delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti solidi fra cui in particolare quelli
prodotti dalla fase di pretrattamento nonché delle aree da destinare allo stoccaggio del materiale
strutturante;
- l’indicazione delle modalità di gestione e stoccaggio del compost finale;
- la valutazione previsionale dell’impatto acustico;
- l’aggiornamento delle schede AIA alla luce delle integrazioni da fornire;
- la documentazione relativa alle fonti di finanziamento dell’opera;
- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio dell’impianto, quadro economico-finanziario,
indicazione dei tempi complessivi di trattamento e delle quantità di compost da produrre in relazione
ai rifiuti/materiali in ingresso;
il giorno 24/07/2017 veniva assunta al prot. 7286 la Determina della Città Metropolitana di Bari n.
3864 del 12/07/2017 inerente alla proroga, ex art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, del termine per la
realizzazione dell’intervento per un periodo di cinque anni, alle condizioni e prescrizioni della D.D. n.
681 del 24/07/2012;
in data 22/08/2017 veniva assunta al prot. 8127 l’integrazione degli elaborati richiesti durante la
conferenza di servizi del 26/06/2017;
in data 05/09/2017 veniva assunta al prot. 8485 l’integrazione degli elaborati in risposta alla nota prot.
205836/VOR9SISPNORD del 13/09/2017 pervenuta dall’ASL di Bari;
in data 26/10/2017 veniva assunta al prot. 10257 l’integrazione degli elaborati in risposta alla nota
prot. 9462 del 06/10/2017 del Servizio AIA-RIR;
in data 06/11/2017 si teneva la terza seduta di conferenza di servizi, durante la quale gli Enti intervenuti,
dopo ampia discussione sugli aspetti tecnici della proposta progettuale:
- confermavano la soluzione di chiusura dei biofiltri mediante telo goretex installato su idonea
struttura metallica;
- chiedevano integrazioni sulle emissioni odorigene ed acustiche;
- chiedevano integrazioni sulla natura idrogeologica dei terreni al fine del monitoraggio della acque
sotterranee;
- chiedevano un maggior dettaglio in ordine al sistema di captazione delle arie esauste dei capannoni
di lavorazione nonché delle linee di trasferimento dei liquidi di processo ed una caratterizzazione del
retentato, previsto in uscita dal trattamento di ultrafiltrazione e da avviare alla linea di compostaggio
aerobico.
Inoltre venivano richieste le seguenti integrazioni utili alla redazione dell’allegato tecnico dell’AIA:
- esatta destinazione urbanistica della particella catastale interessata dall’installazione AIA, da
rendere preferibilmente mediante apposito certificato di destinazione urbanistica;
- revisione delle schede AIA con indicazione dell’operazione di recupero energetico R1 associato al
biogas prodotto dalla digestione anaerobica nonché dell’operazione R13 per i rifiuti per i quali è
prevista la messa in riserva;
- indicazione della potenzialità dell’operazione di recupero energetico R1;
- indicazione del criterio da adottare per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Precisa indicazione del tempo complessivo previsto del processo di compostaggio aerobico
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(biossidazione accelerata e maturazione lenta);
- Precisazione dell’altezza e della portata delle emissioni E3 ed E4 associate ai due cogeneratori
nonché dell’emissione E5 relativa alla torcia di emergenza, sulla scorta delle schede tecniche delle
macchine;
- Indicazione della frequenza prevista di controllo della qualità del biogas prodotto dal digestore
anaerobico al fine di verificare la conformità alle caratteristiche previste dal DM 05/02/98 e smi –
Allegato 2 suballegato 1 tipologia 2;
- illustrazione organica e dettagliata del sistema di funzionamento di trattamento delle acque con
particolare riferimento allo scarico delle acque meteoriche e industriali;
- indicazione dell’assoggettamento o non assoggettamento dell’attività alla disciplina dei rischi da
incidenti rilevanti;
- verifica, ai sensi del DM 272/2014, dell’eventuale assoggettamento agli obblighi di redazione della
relazione di riferimento;
in data 29/11/2017 veniva acquisita al prot. 11420 l’integrazione degli elaborati in ottemperanza delle
richieste pervenute durante la conferenza dei servizi del 06/11/2017;
in data 05/12/2017 si svolgeva la quarta seduta di conferenza di servizi, durante la quale:
- veniva acquisito il parere favorevole della ASL;
- veniva letta la bozza di allegato tecnico AIA;
- veniva precisata la futura prescrizione di una specifica procedura gestionale di rintracciabilità dei
rifiuti durante le fasi di lavorazione;
- venivano richieste le schede tecniche di abbattimento catalitico delle emissioni dei due cogeneratori;
- veniva richiesta una esauriente documentazione tecnica a sostegno del tempo di messa a regime
dell’impianto di biofiltrazione previsto in progetto;
- veniva richiesta una migliore rappresentazione grafica degli scarichi al suolo della acque di processo
e delle acque meteoriche e dimensionamento degli impianti e posizionamento dei pozzetti di
campionamento;
- veniva reiterata la richiesta di predisporre la relazione di riferimento o dimostrarne l’esclusione ai
sensi del DM 272/2014;
- veniva richiesto da ARPA lo studio previsionale sulle emissioni e diffusione delle sostanze odorigene;
in data 08/01/2018 veniva acquisita al prot. 157 l’integrazione degli elaborati in parziale ottemperanza
delle richieste pervenute durante la conferenza dei servizi del 05/12/2017;
in data 06/03/2018 veniva acquisita al prot. 2209 l’integrazione degli elaborati in ottemperanza delle
richieste pervenute durante la conferenza dei servizi del 05/12/2017;
in data 15 marzo 2018 veniva acquisita al prot. 2609 la documentazione integrativa, su supporto
cartaceo, conseguente alle richieste della conferenza di servizi del 5 dicembre 20178
in data 20 marzo 2018 veniva acquisita al prot. 2797 tutta la documentazione tecnica mancante agli atti
d’ufficio su supporto cartaceo, mentre già trasmessa su supporto informatico;

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
-

-

Il procedimento amministrativo riguarda l’esercizio dell’attività di produzione di compost, già provvista
di provvedimento di VIA rilasciato dalla Provincia di Bari con Atto Dirigenziale n. 681 del 24/07/2012
ai sensi del D. Lgs 152/2006 e smi;
a partire dal 03/12/2014, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’avviso
di avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall’articolo 29-quater
comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla
data odierna non sono pervenute osservazioni;
per l’attività di produzione di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati, codificata al punto 5.3.b.1
dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, alla data odierna non sono pubblicate le
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Conclusioni sulle BAT. Pertanto, anche alla luce delle Linee di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014 secondo cui (punto 13) “per
tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non
costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali
utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari”,
è stato considerato il DM 29 gennaio 2007 quale riferimento tecnico utile a fissare le migliori tecniche
disponibili per la specifica attività di trattamento meccanico-biologico;
con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 19 gennaio 2017, la Sezione Regionale Ciclo Rifiuti
e Bonifiche approvava gli esiti della caratterizzazione e l’analisi di rischio sanitario-ambientale
sito specifica, contenuti nel documento “Analisi di rischio sanitario-ambientale dell’impianto di
compostaggio sito in Molfetta in C.da Torre di Pettine” e successivi elaborati integrativi concludendo
con un rischio sanitario ambientale accettabile per la matrice suolo rispetto agli analiti considerati
(arsenico, antimonio, selenio) per il bersaglio lavoratore. Con detto provvedimento veniva disposto lo
svolgimento di un monitoraggio ambientale, da concordare con ARPA Puglia e da presentare nell’ambito
della riattivazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, finalizzato alla verifica
della permanenza delle condizioni che avevano restituito rischio accettabile per la destinazione d’uso
finale dell’area. Ne deriva che il sito su cui è insediata l’installazione di compostaggio, in esame, è
definito “sito non contaminato” ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera f del D.Lgs. 152/06 e smi.
l’intervenuta Legge Regionale 23 del 16 aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999,
n. 7 come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17” all’art. 1 comma 3
dispone che “Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche,
serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti
in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo
trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.” Per l’installazione, in esame,
il Gestore ha previsto il confinamento delle aree di lavorazione per l’adeguamento alle migliori
tecniche disponibili. Inoltre, su esplicita richiesta di ARPA Puglia, è stata prodotta l’analisi dei processi
di dispersione delle emissioni odorigene che non ha evidenziato, ai recettori individuati nelle aree al
contorno, criticità in relazione agli impatti odorigeni, come mostrato dai valori di concentrazione di
odore corrispondenti al 98° percentile e che l’esposizione olfattiva (espressa come 98° percentile su
base globale delle concentrazioni orarie di picco di odore) per tutti i recettori è pienamente conforme
ai criteri di accettabilità indicati nelle “linee guida per caratterizzazione, l’analisi e l’autorizzazione
delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad altro impatto odorigeno”, DGR IX/3018,
15/02/2012, emanate dalla Regione Lombardia, prese come riferimento per gli impianti di specie.
Quanto al sistema di biofiltrazione, in ragione:
 della natura del sistema di biofiltrazione, non rispondente ad un processo di lavorazione di
cui al richiamato articolo 1 comma 3 della Legge Regionale 23/2015;
 della previsione del DM 29/01/2007 di eventuale copertura/chiusura dei biofiltri fissa
o mobile nei seguenti casi: nel centro urbano (anche se l’impianto è dislocato in zona
industriale); nelle immediate vicinanze del centro urbano (anche se l’impianto è dislocato
in zona agricola); in zone ad elevata piovosità media (acqua meteorica > 2000 mm/anno).
si ritiene di non dover prescrivere al Gestore in prima applicazione l’obbligo di confinamento dei biofiltri.
Si ritiene, invece, scientificamente idoneo demandare ad ARPA Puglia la valutazione dell’efficacia del
sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, al fine di impartire eventualmente la chiusura
dei biofiltri, a valle delle misurazioni in autocontrollo previste nell’allegato documento tecnico. A tal
fine, potrà disporsi un eventuale riesame dell’AIA alla luce di una dettagliata valutazione da parte
dell’Autorità di Controllo.
Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie che il Gestore deve prestare ai sensi dell’art. 208
comma 2 e comma 11 del D.Lgs. 152/06 e smi, si prendono in considerazione i parametri previsti dalla
bozza di decreto interministeriale del 25 luglio 2014, salvo eventuale conguaglio che sarà determinato
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a seguito di pubblicazione del decreto. Tanto anche alla luce delle disposizioni temporanee fornite
dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM con nota prot.
19931/TRI del 18/07/2014;
- Il documento tecnico, riportante le condizioni di esercizio e le misure necessarie a soddisfare i requisiti
indicati all’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e smi, è stato oggetto di valutazione durante la Conferenza
di Servizi conclusiva del 05/12/2017 e gli enti partecipanti, dopo il parere favorevole dichiarato dalla
ASL e dopo la dichiarazione di ARPA Puglia sull’avvenuto superamento di tutte le criticità evidenziate
nella nota prot. 58039 del 28/09/2017, dichiaravano la conclusione dei lavori, subordinando il rilascio
dell’AIA all’acquisizione del parere favorevole di ARPA Puglia sul Piano di Sorveglianza e Controllo;
- A seguito della trasmissione del verbale dell’ultima conferenza di servizi del 05/12/2017 non è
pervenuto alcun ulteriore parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli
enti interessati per effetto dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.
- L’installazione non è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e non è registrata ai sensi del
Regolamento CE 1221/2009 (EMAS). Pertanto, il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi
dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, dell’autorizzazione integrata ambientale viene fissato in
dieci anni;
- L’elaborato 21 “Tariffa di riferimento” rev. 2 del novembre 2017 acquisita al prot. 11420 del 29/11/2017
per la parte inerente alla quantificazione della tariffa di conferimento, necessita di apposita successiva
approvazione da parte dell’Agenzia Territoriale Regionale per il Servizio di Gestione dei rifiuti, come
richiesto in sede di convocazione della conferenza di servizi, ai sensi della Legge 24/2012 e smi;
- Non vi sono gli elementi progettuali minimi per autorizzare il richiesto scarico sul suolo delle acque
reflue industriali (eccesso delle acque di processo) come indicato nel documento tecnico al paragrafo
“Gestione acque”;
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.
Ing. Paolo GARAFOLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
-

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata
e trascritta;

-

in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri resi da:
1. Provincia di Bari con Atto Dirigenziale n. 681 del 24/07/2012 ai sensi del D. Lgs 152/2006 e smi,
di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio,
autorizzazione agli scarichi idrici, autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
2. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari con nota prot. 21774 del 27/09/2017 nonché a
verbale durante la seduta della conferenza di servizi del 5 dicembre 2017;
3. ARPA Puglia – DAP Bari con nota prot. 4199-157 del 22/01/2018 e prot. 20260-157 del 29/03/2018;
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota prot. 22288 del 25/09/2017;
5. In forma di assenso, per effetto dell’articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 da parte di tutti gli
altri enti convocati alle sedute di conferenza di servizi

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
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Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA
di rilasciare al Gestore “Comune di Molfetta” l’Autorizzazione Integrata Ambientale, per la costruzione ed
esercizio della installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all’Allegato VIII alla parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Molfetta in c.da Pettine, stabilendo che:
1. viene autorizzato il progetto di integrazione, adeguamento e rimessa in funzione dell’impianto;
2. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente
provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
3. a seguito delle prime misurazioni in autocontrollo delle emissioni in atmosfera previste nell’allegato
documento tecnico, ARPA Puglia fornirà all’Autorità Competente una valutazione dell’efficacia del sistema
di abbattimento delle emissioni odorigene al fine di impartire eventualmente la chiusura dei biofiltri;
4. Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni riportate nel provvedimento VIA rilasciato con
Determinazione Dirigenziale n. 681 del 24/07/2012 dalla Provincia di Bari, nella parte relativa alla
compatibilità ambientale dell’opera;
5. Il Gestore è tenuto a prestare in favore della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 208 comma 2 e comma
11 del D.Lgs. 152/06 e smi, prima dell’entrata in esercizio dell’installazione, una garanzia finanziaria nei
termini fissati dal Documento Tecnico allegato per la preventiva presa d’atto/approvazione da parte
dell’Autorità Competente;
6. L’elaborato “Tariffa di riferimento”, acquisita al prot. 11420 del 29/11/2017, necessita di apposita
successiva approvazione da parte dell’Agenzia Territoriale Regionale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti,
come richiesto in sede di convocazione della conferenza di servizi, ai sensi della Legge 24/2012 e smi;
7. Non è autorizzato lo scarico sul suolo delle acque reflue industriali (eccesso delle acque di processo)
come indicato nel documento tecnico al paragrafo “Gestione acque”. Conseguentemente, la relativa
gestione dovrà avvenire in forma di rifiuto nel rispetto della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Il Gestore dovrà presentare entro 90 giorni, all’Autorità Competente, ad ARPA Puglia e alla Sezione
Vigilanza Ambientale Regionale, specifico elaborato planimetrico con puntuale rappresentazione di
tutti i pozzetti di campionamento (fiscali e non) delle acque meteoriche, nonché dei pozzi disperdenti
progettati.
9. Il Gestore dovrà attuare il Piano di Sorveglianza e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità
dei diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il “Documento
Tecnico”;
10. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;
11. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi”;
12. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della
presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dieci anni;
13. dovrà essere corrisposto, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il saldo delle tariffe istruttorie da
determinare ai sensi della DGRP 1113/2011 nel rispetto dell’articolo 4 comma 3 del DM 58 del 6 marzo
2017.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al
Gestore “Comune di Molfetta” con sede legale e di impianto in Molfetta (BA) in c.da Torre Pettine;

25036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA e all’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti per i successivi adempimenti;
di dare evidenza del presente provvedimento al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche
e paesaggio, alla Città Metropolitana di Bari, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per
territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
è redatto in unico originale, composto da n. 17 facciate e n. 3 allegati composti da n. 175
facciate per un totale di n. 192 facciate;
b)
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del
22.02.2008:
− nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti”
del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
− nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d)
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e)
sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Dirigente della Sezione
Dott. ssa Antonietta Riccio
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IDENTIFICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE
Denom i nazione

Comune di Molfe ll a - lmpian lo di

da compilare per ogni attività IPPC:

codice IPP C' : 5 .3

codicoNACE ': 90

codice NOSE -p ' 109.Ql

classificazione IPPC ~

Il recupero,o una combinazionedi recupero e
smaltimento
. d1rifiutinonpericolosi

classificazione NOSE·P '

Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti

cia ssifica zio ne NACE '

Smaltime nto ed eliminazione dei nfiuli

codice ISTAT

st-.1toimpianto: in fase d1
riattivazione

ragione sociale

classificazion e ISTAT
Iscrizione al Reg istro delle Imprese presso la

e .e .LA.A. d•

n.

Indirizzo dell'impianto
prov .: BA

comune : Molfetta

CAP · 70 056

frazione o locar ~
via e n . civic o: C/da Torre Pettine (lg 37. p.lla 17)

Fax : 080397482 1

telefono : 0803359201

o-mal i: protocollo@cer1 .comune .mol fet1a.ba.i1

E

coordinalegeografiche

N

Sede legale (se diversa da quella dell'imp ianto)

comune

CAP

prov.

frazioneo localit3via
e n. civico

telefono

e-mail

fax

parti ta IVA

Responsabile legale
Nom e: Tommaso

cognome : Minervmi

nato a

prov . {) prov, { )
CAP

residente a via e n.
civico
telefono

fax

e-mml

codice fiscale
Ref e rente IP PC
Nome: To mmaso

Cognome : Minervini

c-mnil
telefono
Indirizzo Ulfoo(sediverso
da que'Odellin,p,inlll)

s Vedereallegalo I D.Lgs 59/05

'Class,ficazione standardEuropeadelle fonti di emiss,one(Dee 2000/479/CEJ
•Oassificazionestardatd europea cJelle attivitàeconcmict-e(definizione
d1i1µesa adottatadala Cco, nssione UE: coo1unicazione n
96'C213/04del 23107196- richiamata nel Reg. CE 7012000)

D.Lgs. 152106 e s.m.i. - Autoriua zione Integrata Ambientale
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DIPAR
TIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA
, OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZION
E AUTORIZZAZIONI AMBIEN
TALI- SERVIZOAIA-RIR

D.Lgsn.1521
06e smi.Auto
rizzaz
ioneIntegrataAmbientale- COMUNEDIMOLFETTA

2

INQUA
DRAMENTO
URBANISTICOE TERRIT
ORIALE

Impiantoesistente
Foglio

Particelle - destinazione

Comune di Molfetta
Foglion.37

Zona perservizie attrezzat
ure pubbliche e di interess
e pubb
lico
(vedicertificato didestinaz
ione urban
isticadel21/11/2017)

17

AUTORIZZAZ
IONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AM
BITO DELL'AUTORIZZAZ
IONE

3

INTEGRATA
AMBIENTALE
Settore
Interessato

Provvedimento
autorizzativo

Entecompetente

Norme di riferimento

Valutazion
e
d'Impatto
Ambientale

Del. Dir. n. 681 del 24
luglio 2012

Città Metropolitanadi
Bari

L.R. 11101 e smi

Autorizzazione
realizzazione
Del. Dir. n. 681 del 24
edesercizio
luglio 2012
impianto
di
gestion
e rifiuti

Città Metropolitanadi
Bari

Autorizzazione
alle emissioni
inatmosfera

Città Metropolitanadi
Bari

Del. Dir. n. 681 del 24
luglio 2012

Sostituito
da AIA

No

D.Lgs. 152/06e smi

L.R. 11101 e smi

Si'

D.Lgs. 152/06 e smi

L.R. 11101 e smi

Si'

D.Lgs. 152/06e smi

Autorizzazione
L.R. 11101 e smi
Del. Dir. n. 681 del 24 Città Metropolitanadi
Si'
agliscaric
hi
luglio 2012
Bari
D.Lgs. 152/06 e smi
idrici
..
'la Determinazione Dirigenzialen. 681 del 24/0712
012 dellaProvin
ciad1Ban viene sost1tu1ta limitatamente alleparti
inerenti alle autorizzazionialla gestione rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici

DOCUMENTI PROGETTUALI
ACQUISITIDURANTE IL PROCEDIMENTO
ISTRUTTO
RIO

4

Document
azioneacquisitaal prot. A00_169442
8del 11.11.201
4 su supporto cartaceo
R1

Relazione generale

R1

Relazionegenerale- Appendice

R2

Studio di impatto ambientale

R2

Studio di impatto ambien
tale- Append
ice 1
D.Lgs. 152106
e s.m.i. - Autorimz 1one IntegrataAmbientale

I
I
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REGIONE
PUGLIA
DIPARTI
MENTOMOBILITA'
, QUALITA
' URBANA, OPEREPUBBLICHE
E PAESAGG
IO
SEZION
E AUTOR
IZZAZIONI AMBIENTALI
- SERVIZO
AIA-RIR
O.Lgs n. 152/06e smi. Autorizzazione Integrata Ambientale - COMUN
E DIMOLFETTA

Studio di impatto ambientale - Appendice2
R2.1

Sintesinon tecnicadelloStudiodi impattoambien
tale

R3

Elaborati tecnici

R4

Idoneità tecnico economica - Documentazione

R4

Idoneità tecnico economica- Documen
tazione-A ppendici

R5

Certificazioni integrative

R5

Certtti
cazioni integrative - Allegati

R6

Pianodi Sicure
zza secondo il disposto della L. 106/2009

R7

Rilievofotografico dell'impiantoconplanimetria punti di rilievo

RB

Elenco prezzi - Computo metrico estimativo- Quadroeconomico

R9

Capitolato Specialed'Appalto

RS1

Relazionegeologica ed idrogeolog
ica

RS1.1

Relazione geologico tecnicapreliminare

RS 2

Relazione sulle acquemeteoriche

RS 3

Emissioni in atmosfera- Relazione tecnica

RS4

Prevenzionedegli incendi - Relazione tecnica

TAV. T1

Stralcio cartografico 1:25000

TAV.T2

Stralciocartografico1:10000

TAV.T3

Stralcio planimetrico 1:5000

TAV.T3.1

Stralcio planimetrico P.R.G.C. 1:2000

TAV.T3.2

Rilievo planoaltimetrico - stato dei luoghi

TAV. T4

Estrattodi mappa catastale

TAV. T5

Schemafunzionaleimpiantodi digestioneanaerob
ica e compostaggio

TAV.T6

Schema funziona
le impiantoanaerobico

TAV. T7

Planimetria destinazionee caratterizzazionedelle aree produttive

TAV.T7.1

Planimetria dell'impianto con elementi rilevanti perle emissioni in atmosfe
ra

TAV.T8

Impianto di digestioneanaerobica: collegamenti funzionali tra i componenti
D.Lgs. 1511
06 e s.m.i. - Autorizzazion
e Integrata Ambientale
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QUALITA
' URBANA,
OPERE
PUBBLICHE
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZ
IONIAMBIENTALI
- SERVIZO
AIA-RIR
D.Lgsn.152/06
e smi. Autorizzazione
Integrata
Ambientale
- COMUNE
DIMOLFETTA

TAV. T8.1

Sezionevaschedi precaricae digestore

TAV. T9

Impianto
di maturazione
aerobica
: collegame
ntifunzionalitrai componenti

TAV.T10

Planimetria
capannone
A

TAV.T11

Capannone
ricezionerifiuti

TAi/. T12

Planimetria
capannone
maturazione

TAV. T12.1

Capannone
maturazione
lenta

TAV.T13

Palazzina uffici

TAV.T14

Sistemadi smaltimentodelleacquemeteoriche

TAV.T14.1

Sistemadi smaltimentodelleacquerefluedi processoe civili

TAV.T15

Schedetecnichedellemacchine

TAV.T16

Planimetriaimpiantoantincendio

Documentazione
acquisita
alprot.A00_089/PROT
4223
del02.05.2017
viaPEC
e conprot.A00_089/PROT
2797
del 20.03.2018
susupporto
cartaceo
esusupporto
informatico
1

Relazione
tecnica

2

Inquadramento territoriale

3

Planimetria statodi fatto

4

Planimetria generaleimpiantodi progetto

5

Planimetr
ia generaleimpianto di progettoquotata

6

Planimetr
ia collettamento
retepercolatoe acquenere

7

Planimetr
ia collettamento
acquemeteori
che

8

Planimetria
adduzione
idrica

9

Planimetr
ia aerazione

10

Planimetria
presidiantincendio

11

Planimetria
punti di emissionein atmosfera

12.a Arearicezionerifiutiorganici- piantae piantacoperture
12.b Arearicezione rifiutiorganici- prospettie sezioni
lenta - piantae pianta coperture
12.c Maturazione
D.Lgs. 152/06e s.m.i.- Autorizzazion
e IntegrataAmhientale
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D.Lgs
n. 152/06
e smi. AutorimzioneIntegrataAmbi
cnt~lc - COMUNE
DIMOLFETTA

lenta- prospett
i e sezioni
2.d Maturazione
12.e Oigestore- piantae sezioni
e, prospetti
e sezione
12.f Osmosiinversa- pianta,pianta copertur
biogas- pianta,piantacoperturee sezioni
12.g Tettoia trattamento
12.h Vasche- piantae sezione
13

Sezioni di progetto

14

Piano di Sorveglianza
e Controllo

15

Sintesinon tecnica

16

SchedeAIA
Documentazione
acquisita
alprot.A00_089
/PROT
8106
del21.08.2017
susupporto
cartaceo e su supporto
informatico
e conprot.A00_089
/PROT2797
del20.03.2018
su supporto
cartaceo
Elencoelaborat
i
Relazione
adempimenti
AIA

1

Relazionetecnica

2

Inquadramento
territoriale

3

Planimetriastato di fatto

4

Planimetriageneraleimpiantodi progetto

5

Planimetria generale impiantodi progettoquotata

6

Planimetriacollettamento retepercolatoe acquenere

7

Planimetria collettamento
acquemeteoriche

8

Planimetria adduzione idrica

9

Planimetriaaerazione

10

Planimetriapresidi antincendio

11

Planimetriapu11ti
di emissione
in atmosfe
ra

12.a

Area ricezionerifiutiorga11
ici - piantae piantacoperture

12.b

Arearicezionerifiuti organici - prospetti e sezio11
i

12.c

Maturazione
lenta- piantae pianta coperture
D.Lgs. 152/06
e s.m.i. -AutorizzazioneIntegrataAmbientale
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Maturazione
lenta - prospettie sezioni
12.e

Digestore
- piantae sezioni

12.f

Osmos
i inversa- pianta, piantacoperture
, prospett
i e sezione

12.g

Tettoia trattamentobiogas- pianta,piantacoperture e sezione

12.h

Vasche- piantae sezione

13

Sezioni di progetto

14

Piano di Sorveglianza
e Contro
llo

15

Sintesinontecnica

16

SchedeAIA

17.a

Relazionetecnica antincendio

17.b

Dimensionamen
to impiantoantincendio

17.c

Planime
tria generaleclassificazione
attivitàsoggette

17.d

Planime
tria generale presidiantincendio

17.e

Planimetria generale dellevie di esodo

17.f

Planimetria indicantele distanzedi sicurezzainterne,esternee di protezione

17.g

Localetecnicoantincendio

Documentazioneacquisitaal prot. AOO_089/P
ROT 8485del 05.09.2017via PEC

Lettera di trasmissioneprot.44086del03.08.2017
Elencoelaborati per AIA luglio 2017
Relazione
adempimenti
AIA

D.Lgs. 152/06
e s.m.i.- Autorizzaz
ioneIntegrala Ambientale
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Documentazioneacqui
sitadallaSezione
CicloRifiutie Bonifich
ealprot.11516
del03.10
.2017
viaPEC
econprot.A00_089/PROT
2797
del20.03.2018
susupporto
cartaceo
.1.a Palazzina uffici - Piante
12.1.b Palazzinauffici - Prospetti e sezioni
Pianodi monitoraggio e controllo
RiscontroNotaASL Bariprot. 205836del 13/09/20
17
Documentazione
acqui
sitaal prot.A00_089
/PROT
10257
del26.10.2017
viaPEC
econprot.A00_089
/PROT
2797
del20.03.2018
susupporto
cartaceo
Riscontro nota ARPA Puglia/dap Bari-bai prot. 58039 del 28/09/20
17 e ulteriori integrazioni in ordine alla
CDSdel 06/11/2017
Piano di Gestione Operativa
Pianodi Ripristino
Ambientale
Schede AIA
Relazione previsionaleimpatto acustico

Documentazione
acqui
sitaal prot. A00_089/PROT
11420
del 29.11.2017
susupporto
cartaceo
1

Relazionetecnica

2

Inquadramentoterritoriale

3

Planimetriastatodi fatto

4

Planimetriaimpiantodi progetto

5

Planimetria generale impianlo di progello quotata

6

Planimetria collellamento
rete percolatoe acque nere

7

Planimetriacollellamentoacquemeteoriche

8

Planimetria adduzioneidrica

9

Planimetria aerazione

10

Planimetria presidiantincendio

11

Planimetriapunti di emissioniin atmosfera

12.a

Area ricezionerifiutiorganici - Pianta e pianta copertu
re

D.Lgs. 152/06 e s.rn.i. -Autorizzaz
ione Integrata Ambientale
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2.b

Arearicezione rifiutiorganici - Prospett
i e sezioni

12.c

Maturazione
lenta- Piantae piantacoperture

12.d

Maturaz
ione lenta- Prospett
i e sezioni

12.e

Digestore
- Piantae sezione

12.f

Osmosiinversa- Pianta e piantadellecoperture
, prospett
i e sezione

12.g

Tettoiatrattamento
biogas - Pianta,piantacoperture e sezione

12.h

Vasche- Piantae sezione

12.i1

Palazzina
uffici- Piante

12.i2

Palazzina
uffici- Prospettie sezioni

13

Sezion
i di progetto

14

Pianodi sorveg
lianzae controllo

14.1

Pianodi gestioneoperativa

14.2

Pianodi ripristinoambientale

15

Sintesinontecnica

16

SchedeAIA

17.a

Relazionetecnicaantincendio

17.b

Dimensionamento
impiantoantincendio

17.c

Planimetria
generale classificazioneattività soggette

17.d

Planimetriageneralepresidiantincendio

17.e

Planimetria generaledellevied'esodo

17.f

Planimetriaindicantele distanzedi sicurezzainterne
, esternee proiezione

17.g

Locale tecnico antincendio

17.h

Schemalineagas

18

Planimetriadi progettocon individuazionedelleareeper lo stoccagg
io di materie e rifiuti

19

Relazione
previsionaleimpattoacustico

20

Relazionepreliminaredi previsione
di impattoodorigeno

21

Tariffadi riferimento
D.Lgs. 152/06e s.m.i. -A utorizzazioneIntegrataAmbientale
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Certificato
di destinaz
ioneurbanist
ica
Documentazione
acquisitaal prot.A00_089/PROT
157del08.01.2018via PEC
e con prot.A00_089/PROT2797del 20.03.2018su supportocartaceo

Pianodi sorvegl
ianzae controllo
Analisidei processidi dispersione
delleemissioni
odorig
ene

20.1

Documentazione
acquisitaal prot.A00_089
/PROT2209del06.03.2018via PEC
e al prot.A00_0891PROT
2609del15/03/2018
su supportocartaceo

Ali.A
AII.B
AII.C

Documen
tazionetecnicarelativaal trattamento
catalitico di abbattimento
degli ossidi di azotoinerentele
emissioni
deiduecoqeneratori
Documentazione
tecnica a sostegnodella definiz
ione del tempo di messaa regime dell'impianto di
biofiltrazione
proposto
Relazionesullagestionedella acque meteoriche
in eccesso, con relativodimensionamento
della rete di
disoersione

Ali. D

Aggiornamento
del Pianodi Sorvegl
ianzae Controllo

AII. E

" ai sensi
Relazione finalizzataad esplicitarel'esclusionedall'obbligodella "Relazione di riferimento
dell'allegatoI del DM272/2014

N.B.: Gli originalidei document
i progettualiconsegnati dal proponen
te, sono parie integrantedel presente
provvedimen
to.

5

DESCRIZIONE
SOMMARIA
DELPROCESSO
PRODUTTIVOINSTALLAZIONE
ESISTENTE

Quantodi seguitoè uno stralcio tratto, ai fini descrittivi, dalla' Relazionetecnica' rev. 2 acquisita al pro!. 11420 del
29.11.2017.

5.1

I diversicompartiimpiantistici

Lefasi del processodi compostaggio sonocosidefinite.

RICEZIONE/PESATURA
Latotalequantità di rifiutoin ingressosaràcostituita quasiesclusivamenteda FORSU e sfalci di potatura.
La ricezionedei rifiuti organici avverrà nell'"edificio ricezione' di nuova realizzazione
, direttamente a mezzodegli
autocompattatori
del gestoredel serviziodi raccolta
, previosvolgimento
dellepraticheamministrative
di ingressoe delle
operaz
ioni di pesatura.

O.Lgs. 152/06e s.m.i. - AutorizzazioneIntegrataAmbientale
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A tal proposi
to, è statariscontrata sui luoghila presenzadi unapesaa fossaesistentema inattivada lungotempo; in
conside
razione della impossibilita, riscontratain sito, di procede
re ad una messa in pristinodi dettastruttura, si prevede
di realizzareuna nuovapesaa completamentodella dotazioneimpiantistica minimanecessaria.
Al fine di depositare la FORSUsull'areadi ricezione, senzail rischio che le ruotedei mezzi in ingressovengano
accidentalmente in contattoconi rifiutie/o possanotrascinare
eventualipercolati all'esternodella areeconfinate,è stata
prevista unarampa di ingressodi larghezza8 m, altezzafinale 2 m, pendenza massima8 %, mentre l'areadi ricezione
rimane a quotastrada.
perla ricezionedi oltredue
L'areadi ricezione, costituentela pavime
ntazionedell'omologoedificio, è statadimensionata
giornidi conferimen
to, secondola potenzia
lità massimadell'impianto
, in mododa consentire una certaautonomiain
casodi fermo impianto per qualsiasimotivo.
Infatti, consideran
do i quantitativi di rifiuti in ingressogiornaliero pari a BOt/g, con un pesospecifico prudenziale di 0,7
t/m3 si ha:
B0t/gx 2gg/ 0,7tfml = 230m'
Dispostiin uncumulo di altezzaparia 1,5 m necessitaun'areadi 150m2 < 460 mqdi progetto.
Unavolta depositati all'internodell'edificio ricezione
, i rifiutivengonoispezionati visivamentedall'operatoredellapala per
eliminare eventual
i rifiutiingombranti e/onon pertinenti,
accidentalmentepervenuticoni mezzidel servizio.
Quindilo stessooperatoreprovvederà
a trasferirei rifiutinell'adiacen
te "edificio di pretrattamento
' esistente (Capannone
A) in cuisarannorealizzatele opereprevistein progettochesono riportatepiù in dettaglionel seguito.
L'edificio destinato alla ricezione rifiuti sarà dotato di pavimentazione tipo industriale facilmente lavabile e dotatadi
sistemidi raccolta delpercolatoe delle acquedi lavaggioe pulizia delleareestesse.
L'edificioverràmantenutoin depressione mediantesistemadi aspirazione
dell'aria inlerna e relativotrallamentodell'aria
estrattamediante lavaggiocon "scrubber' e filtrazione/deodo
rizzazionemediante biofiltro
.

PRETRA TTAMENTO
Lasezionedi pretrattamento
è stataprevista nell'edificio esistente(Capannone
A) chepresentala superfi
cie necessar
ia
per allocaretuttele apparecc
hiature necessarie
al funzionamento
di questa fase del processo.
Al fine di ottemperare ai desiderata dell'Amministrazionee ottimizzarei costidi gestione dovuti allo smaltimento dei
fanghi in eccessoche l'impiantonon riescea compo
stare, si e previsto di sostituire i macchina
ri previsti nel progetto
originar
io (checomportavano
una diluizionedellaFORSU
) con un sistemadi pretrattamento
che, unito al sistemadi
ispessimento
previsto in uscitadallafaseanaerobica,
consente di ridurre praticamente a zerola necessita di trattamento
all'esterno di fanghiin esubero
.
La separaz
ionedegli inerti puòessere efficacementerealizzalapermezzodi particolari spremitrici in gradodi separare
le sabbie e le fibre difficilmentedigeribili. Tale materia
le, separatosolido, verràavviatodirettamenteal compostaggio
in
O.Lgs. 15110
6 e s.m.i. - /\utorizzazione Integrala Ambientale
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quanlonon e in gradodi parteciparealla produz
ione di biogas.Tale soluzionepresentaancheil vantaggiodi non
necessitare
di naslri trasportatori
e di ulterioriorganiin movimenlo.
Applicandotalesoluzioneimpianl
istica, e uliliuandoi dati di resa desuntidallespecifichetecnichefornitedal costrutto
re
delmacchinario, la portaladi materialeda inviare a digestione viene ridottacome indicatodi seguito:
•

Portatadi FORSUin ingresso:80 t/g

•

Portatadi FORSUal nettodei sovvalli
: 70t/g

•

Portatadi FORSUa valledelpretrattamento: 63t/g

•

Portatadi sostanzeinertie fibrosea compostaggio
: 7 t/g

Le sostanzeinertie fibroseavrannoconsistenza
palabilee contenuto
di umiditapari a circail 40%.
La FORSUa valle del pretrattamento
(di seguito perbrevità denominata
'ingestato
') avràunaconcent
razionedi solidi
ione. In base ad esperienze
condottesu impianli similari
, risulta possibile
totali paria TS = 14%e un'elevataidrolizzaz
inviare efficacemenle
al digestoreun ingesta
to con TS max = 15-16% per cui non risulla necessar
io operarela
diluizione
.
Data l'elevataidrolizzazionedell'ingesta
to sarà inoltre sufficiente la realizzazione
di una sola vascadi precaricadi
diametro10m e allezza utile 4 m divisainduesezioni.
In oltemperanza
allaprescrizione, richies
ta dagli Enlichehannogià rilascialo parere, perevitare l'emissionedi odori, la
vascaè stata posizionataall'internodel capanno
ne di pretratta
mento. La vascanon necessi
ta di copertura in quanto
collocatain ambientegià confinatodotalodi sistema di estrazionedelle arie esausteche attraversoil sistemadi
biofiltrazi
oneeviterà l'emissioneall'esternodi odori.

SEZIONE ANAEROB ICA E PRODUZIONE BIOGAS
Il volumecompless
ivo del digestorerisultavapari a circa5.970m1 di cui solocirca 3.630m3 erano destinati alla fase
liquida (allezzamassima raggiungibile
del liquido pari a 6 m perevitarel'imbraltamento
della guardiaidraulica e delle
guidea cremagliera
della cupola)e 2.340m3 destinati alla fasegassosa
.
Perottemperareallaprescrizioneimpartita dalcomando
VVFsi prevedela realizzazione
di undigesloreaventediametro
paria 28 m e altezzautile pari a 6 m con copertur
a pianarigida. In questo modo è possibile contenereun volume di
liquido pari a circa 3.630 m3 (stessovolumedi liquido aulorizzato
nel progetto definitivo).Il gas, nel rispettodi quanto
previstoal punto2.12 c. 1) del D.M. 24/11/84, parteseconda
, cheprevedeche il volumedell'accumulo pressos
taticodel
biogasdebbaessereinferiorea 500m3, verrà invececontenuto in n. 2 accumuli cilindrici che verrannoposizionati
sulla
copertu
ra del digestore realizzatamediantesoletta in calcestruzzo. Gli accumuliad asseorizzontale
avrannodiametro
pari a 3,5 m e lunghezza12 m con capacitadi circa 115 m3 cadauno
. Tale soluzione, oltre ad ottemperarequanto
prescritto nella Valutazione di Progetto
, permettela praticabilità della coperturadel digestoree facilitale eventuali
operaz
ioni di manute
nzionedegliagitatori e del sistemadi accumulo.
D.Lgs.152/06
e s.m.i. -Au torizzazione
Integrata Ambientale
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Al fine di otlimizzareil processodi digestioneanaerobica
e necessario
mantenerein continuaagitazionel'ingestato
all'internodel digestore.A tale fine si è prevista la realizzazionedi un fondopiattodel digestore (anzichéconico) in
modotaleda permettere
la corretlaagitazionedellapartebassadellavascaed evitarela sedimentazionedella frazione
solidacontenu
ta nell'ingestato.
Sempreal fine di migliorarel'agitazione
dell'ingestato
, e contemporaneamente
ridurrei consumienergetic
i (e quindii
costigestionali), si proponel'installazionedi n. 4 agitatoriad asseverticale.
Questesoluzioniproposte
, sonoil risultatodi esperienzematur
ate nellagestione di impianti similari, che permetto
no di
ottenereuna riduzionedei costi di esercizio (autoconsumi)
e una migliore facilità di gestionedel processoe
manutenzionedell'impianto.
Tale processo
, comenoto, vieneoperatoda microorg
anismi che di fatto'digeriscono
' la matrice organica in ingressoal
digestoreproducendobiogas.Al finedi permetlere
un otlimalesfruttamen
to dellamatricee necessar
io mantenere tali
microo
rganisminellecondizioni ambientali idealiallaproduz
ione(temperatura
, pH, ...).
L'andamento
del processodi metanogenesi
varia inoltre a secondadel tipo di matricebiologicautilizzata.Percapire
comerealmente si comportaunamatrice all'internodi un processo
di digestioneanaerobica
è possibile eseguireun test
di biomet
anazion
e in batch(BMP)a normaUNI EN ISO 11734.Tale test permetle di riprodurre in· laboratorioil
comportamento della matrice all'interno di un digestore e di misurareil quantitativodi biogasottenibile. In fase di
proget
to nonè chiaramen
te possib
ile analizzare
la reale matrice cheverrà utilizzatanell'impianto.E' quindi ragionevo
le
far riferimentoad analisi effettuatesu matrici simili.
La produzion
e di biogasavvienecon velocita elevatenei primi 10 giornidi permanenza
all'internodel digestore.
Success
ivamentela velocita di produzione
di biogassi riduce finoad 1110della velocitàmassimaentroil giorno27-28.
Success
ivamentela produzio
ne di biogassi può riteneretrascurabile in quantola sostanzavolatile e stataquasi
completamente
digerita.
Il mantenimen
to all'internodel digestoreper periodimaggioridi 28-30 giorni della matrice, oltre a noncontribuire ad un
apprezzab
ile miglioramentodella produzione
, concorre alla creazionedi un ambienteinidoneoalla proliferazionedei
microorga
nismi in quantoc'è carenzadi sostanzavolatileda 'digerire·. In tali condizioniil process
o biologico tende ad
aumentarela concentrazione
di ammon
iaca che porta ad una gradual
e diminuz
ione di efficienzadel processodi
metanogenes
i. Setali condizionisi protraggo
no a lungosi correil rischio di arrestaredel tutto il processo
. Per evitaredi
lavorare in taleambiente
è necessario
cheil tempodi ritenzioneidraulica(HRT)nonsuperidi molto i 30giorni.
All'uscitadaldigestore si avràunaportatadi digestatoparia circa50Ug.
Per poter gestirecorrettamente
tali fanghi, in ossequioalla prescrizione della Provinciadi Bari, è stata prevista
l'installazione
di un sistemadi ispessimento.
Il sistemapropostooperaper mezzodi una pressaa vite senzafine in
gradodi separareunafrazionesolidaparial 20%in pesodei fanghi in ingresso(50x 0,20 = 10Vg).Tale frazionesolida
verràinviataal compostaggio. La frazioneliquida(chiarificato)paria 50- 10= 40 Vgverrà utilizzataper la bagnaturadei
D.Lgs.152106
e s.m.i. - AutoriuazioneIntegrata Ambientale
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cumuliin compostaggio
mentre la partein eccessosaràinviala al sistemadi depurazione
biologica(nilro-denitro e
ultrafiltrazione)e successivamente
al trattamento
mediante
processo
di osmosiinversa.
Al fine di garantirela qualità del biogasda inviare al sistemadi cogenerazio
ne e staia previstal'installazionedi un
sistemadi desolforazioneoperantemediantetorredi slrippagg
io perla rimozionedell'H2S dotatadi sistemadi recupero
delfiuidodi processo.
Tale soluzioneè da ritenersi migliorativarispettoad altrisistemi normalmente utilizzati in quanto:
in confrontoall'utilizzo diretto di ossidio cloruri di ferropermetteuna riduzionedei costi di acquisto degli agenti
desolfor
anti;
rispettoall'insufflaz
ione controllatadi aria all'interno del digestorepermettedi ridurre i rischidi formaz
ione di
atmos
fereesplosive
e evitala precipitazione
dellozolfonell'ingestato.
Per la trasformazione
delbiogasin energia elettricaverrannoinstallati duegruppidi cogenerazione
.
I generatorifunzioneranno
in parallelo, in regimecompletamente
automatico.
Gli impiantidi cogenerazione avrannoun'efficienza energetica
elettricadi circail 40 %.
Durante il funzionamentodei motori, il calore proveniente
dal loro sistemadi raffreddamento
verrà prelevatoda
scamb
iatori di caloreintegrati nello stessosistema di raffreddamento
, postosul lato dei motorie cedutoa un sistema
esterno di raffreddamento
ad acqua, peresserepoi immessonel circuito di distribu
zione dell'acquacalda.L'olio per i
motoriverràconservatoin un appositoserbatoioa doppiaparete.
E' prevista una torcia di emergenzaper i casi in cui il biogasprodottonon possaessereutilizzatodai gruppidi
cogeneraz
ione.
La torcia, dimensionala
in funzionedellacapacita dell'impianlo
, saràdotatadi un sistemadi regolazionedel gas, di un
compressore
, di una sicurezzacontro il rilornodi fiammae di un bruciatoread aria soffiala. Il biogasverrà bruciato
senzadanniperl'ambientead unatemperaturadi 800°C,concombustione
a mezzafiamma visibile.
In casodi guastiverrà utilizzatoquestosistemaperbruciarele eccedenzedi biogas
, cosicheeventual
i sostanze nocive
nonpossanopropagars
i nell'almosfera
in modoincontrollato.
Perl'approvvig
ionamen
lo elettricodi tulto!"impiantodi composlagg
io saràinstallataunastazionedi trasformazi
one che
fungeràda collegamento
con la rele elettrica.L'energia elettricaconsuma
ta dalle apparecchia
lure di impiantoverrà
compensala
dalla produz
ione di energia elettricaoperala dal cogene
ralore. Le eventualieccede
nze di produzione
verrannoimmessein rele.

SEZIONE ISPESSITORE - CENTRIFUGA
Il digestaloall'uscita daldigestoresaràgestilo conl'installazionedi un sistemadi ispessimenlo.
Il sistemapropos
to operapermezzodi unapressaa vite senzafine in gradodi separareunafrazionesolidaparial 20%
in pesodei fanghiin ingresso(50 x 0,20 = 1OUg}.Talefrazione solidaverràinviala al compostaggio.
La frazione liquida
(chiarificalo)
pari a 50 - 10 = 40 Ug verràutilizzataper la bagnalura dei cumuli in composlaggio
mentre la partein
D.Lgs. 15210
6 e s.m.i. - Au1oriua2
ionc IntegralaAmbientale
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eccessosarà inviala al sistema di depuraz
ione biologica(nitro-denilroe ultrafiltrazione)
e success
ivamente al
trattamen
to medianteprocesso
di osmosiinversa.

SEZIONE MATURAZIONE ACCE LERATA CAPAN NONE "B" ESISTENTE
L'introduzione
di una centrifuga a montedi della sezione
, ha comportaloun adeguame
nto della tipologia d'impianto
prevista esistentedal progettooriginario per questasezione. Il fango ispessitoinfatti, primadi esseredepositatonel
capannone
"B" esistente, viene miscelatocon materiale strutturante
che risulta stoccalonellearee immediatamente
adiacentie success
ivamentepostoin cumulitavolari di altezzamediaparia ca. 2 m. Inoltrevieneintrodottoun sistema
di rivoltamen
to ed unsistemadi irrigazio
ne cumuli.
Il premiscelamento
del fangoispessitocon materia
le slrutlurante
garanlisce un buonpassaggiod'ariaall'internodei
cumuli. Per evilarela formazionedei canali d'aria preferen
ziali e la conseguenleformaz
ione di cosiddetti'nidi
anaerobic
i' e necessarioeseguire un rivoltamenloperiodicodei cumuli.Tale rivollamenloavvienecon macch
ina
rivollatrice.
E' statoprevistoun sistemadi irrigazionelipo "Sprinkler' ed un sistema di moniloraggio
temperatura
all'internodei
cumuli. In queslomodopuòesseregarantilo unafasedi compostaggio
a regolad'arte ed una produzione
di compos
t di
qualilà.
Il sislemadi areazione
prevedeil montaggio
di 4 soffiant
i e di 4 filedi areazione
(1 filaperognisoffiante).
Le soffianti sonofissatesulla pareleeslernadel Capannone
B e convoglianol'ariadenlroa delle tubazioni in PVCcon
ON200le quali sono collegalea lorovollaai tubi di areazione
. Tratlas
i di tubiin CLSconlunghezza
dei singolielementi
di 1 m incastrali unodenlroall'altroformando
dellefile.I foridai quali fuoriescel'ariasonoautopulent
i e inlercambiabili. I
giunti tra gli elementisonoa tenutastagna.La perdila di pressione
Ira l'inizioe la fine di ogni fila di tubi non superail

15%.
Questi tubisonoposalisu di un lettodi magronespesso1Ocm che saràposalo sul pavimentoesistente.
I liquidiche cadono all'internodei tubi di areazione vengonoraccolti dentroa dei pozzettiinterrali munitidi guardia
idraulica
. Dentroal pozzettosaràcollegataunatubazione per l'asportodei liquidiin eccesso. Questalineadel troppo
pienocanalizzerà
i liquidi versola vascainterrala adibila a raccog
lierei percolali chepoisarannoreintrodottinel sistema
comeacquedi processo.

SEZIONE MAT URAZ IONE LENTA
Il compostin uscitadalla fase ad ACT verrà avvialo, mediantepala meccanica
, al nuovo edificio destinalo alla
maturazionelentapostoin adiace
nza.
Peraderiread unaprecisaprescriz
ioneimpartitanell'autorizzaz
ioneprovinciale
, è slatoprevisto un capannone
di nuova
costruzione,
adiacenteal capanno
ne B esistente, interamen
te confinalo, dovesvolgerela successiva
maturazionelenta
D.Lgs. 152106
e s.m.i. -AutorizzazioneIntegrataAmbientale
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del prodottoin uscita dalla faseACT. Tale edificio risultatamponato sui lati mentresul lato prospicientela viabilità
principale sono previstiportoniad impacchettamento
rapido.
Il materia
le verrà dispostoall'internodell'interoedificio in cumulotavolaredi altezzaparia circa2,00 metri.
Mettendo
in depress
ionel'ambiente
permezzodellesoffiant
i chealimenta
no il capannone perla maturazioneaccelerata
verràevitata la diffusioneall'esternodegliodori; il trattamentodelle arie esaustesarà realizzata con due scrubber
(eliminazione
polveried impurità)ed un'unità di biofiltrazione(deodoriuazione) sezionabile, avenle le medesime
caratteris
tichelecnologichedi quelloprevistoperla sezionedi ricezionepretrattamento
, e postoall'esternoin adiacenza
allastessastrutturadelcapannone.

SISTEMA DI TRATTAMENTO BIOGAS
Al fine di garantirela qualitàdel biogasda inviareal sistemadi cogenerazione
è stata previstal'installazionedi un
sistemadi desolforazione
operantemediantetorre di strippaggioperla rimozione
dell'H2S dotatadi sistemadi recupero
delfluidodi processo.Talesoluzione è da rilenersimigliorativarispettoagli altri sisteminormalmente
utilizzati in quanlo:
•

in confrontoall'utilizzodiretto di ossidi o cloruridi ferropermetteuna riduzionedei costidi acquistodegli agenti
desolforanti;

•

Rispettoall'insufflaz
ionecontrollata
di ariaall'internodel digestorepermettedi ridurrei rischidi formazione
di
atmosfereesplosive e evitala precipitazione
dellozolfonell'ingestato.

SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIE ESAUSTE
Negliimpiantidi trattamento
biologico
dei rifiuti il problema
principale spessoé ricollegabile
conle emissioniin atmosfe
ra
e, in particola
re, con gli odori- soventeestremamente
sgradevo
li - la cui generazione
e "intrinsecamen
te" connessa
all'attività di trattamento
di sostanze organicheputrescibi
li.
Si ritieneutile evidenziare
che:
•

taliemission
i nonsonogeneralmenteassociate
a problem
i di impatto tossicologicoin quantoi rifiutitrattatisono
di originenaturale e le moleco
le odorosealtro non sono che metaboliti prodott
i dall'attiv
ità microbica di
trasformazione
;

•

la produz
ionedi composti ad elevatoimpattoolfattivovieneassociata
, in generale
, al prodursidi condizioni di
anaerobiosi
nel materiale in trattam
ento: situazione
che nondovrebbeverificarsi nel corsodel compostaggio,
chee unatrasformazionedi tipo aerobico
.

Tali problematiche
, inoltre,sono"tipiche" degli impianti di compos
taggio,in particolare
dellafaseaeratain quantola fase
di digestioneanaerob
ica utilizzaambientichesono(perdefinizione) ermeticamente chiusi.

0.Lgs. 152/06
e s.m.i.-AutorizzazioneIntegrataAmbientale
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Al fine di ovviarea tali problematichee risponde
re alle richiestedegli Enti, per la fasi di ricezionee maturazione
acceleratae lenta sono stati previstiambient
i confinati
, con sistemidi aspirazione e trattamen
to dell'aria estratta
mediante
'torri di lavaggio
" (Scrubber)
e "biofiltri'.

D.Lgs. 152106
e s.m.i.- AutorizzazioneIntegrataAmbientale
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6

GESTIONE
DEIRIFIUTI

6.1

Potenzialità
dell'installazione

IMPIANTO
DI COMPOSTAGGIO
L'inslallazione è autorizzataa gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:

Attivitàdi recuperorifiuti non pericolosi

Tipologia
rifiuti

Operazioni AllegatoC alla
parteIV del D.Lgs
n.152/06e smi

Messain riservadi
rifiuti

Non
Pericolosi

Riciclagg
io/recupero
dellesostanze
organichenon
utilizzalecome
solventi

Recupero
energetico

Operazione
Autoriuata
Allegato
alla
parteIV del
D.Lgs.
n. 152/06e
smi

c

R13

Attività
svoltedal
Gestore

Capacità
Potenzialità
Potenzialità
Tipologia massima
massima
massima
rifiuto
istantanea giornaliera
annua
(tonn)
(tonn/giorno) (tonnlanno)

Stoccagg
io

Vedi
elenco
codici
CER
autorizzati

R3

Compostagg
io
Vedi
Digest
ione
elenco
anaerobicacodici
maturazione• CER
vagliatura
autorizza
ti

R1

Utilizzazio
ne
del biogasper
conversione
energetica

Vedi
elenco
codici
CER
aulorizzati

-

240

-

-

80

29.200

...

-

4.745

D.Lgs. 1521
06e s.m.i. - Aulorii zazioncIntegrataAmbientale
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6.2

Rifiuti con relativi codici CERed operazioni di recuperoautorizzate

Sonoautorizzati in ingressoall'installazione di compostaggioesclusivamente i rifiuti identificati con i codiciCER di
seguito specificati
:
Rifiuto
Codice CER

Operazione di recupero autorizzata

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazionedi alimenti rifiuti prodotti da aqricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,caccia e pesca
020102
Scartidi tessuti animali
R3
R13
Scartidi tessuti vegetali
R3
R13
020103
Fecianimali, urine e letame(comprese
le lettiereusate), effluenti, raccolti
R3
R13
020106
separatamente
e trattati fuorisito
Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di
oriqine animale
Fanghi da operazion
i di lavaggioe pulizia
020201
R3
R13
Fanghi prodott
i daltrattamen
to in locodeglieffluent
i
R3
R13
020204
Rifiuti della preparazion
e e del trattamento di frutta, verdura, cerali,oli alimentari, cacao,caffè,tè e tabacco;
della produzione di conservealimentari.della produzionedi lievito ed estratto di lievito; della preparazione e
fermentazionedi melassa
Fangh
i prodotti da operazion
i di lavaggio
, pulizia, sbucciatu
ra,
020301
R3
R13
centrifuaazionee separazionedeicomponenti
Scartiinutilizzabiliper il consumo
e la trasformaz
ione
R3
R13
020304
020305
Fanghiprodott
i daltrattame
nto in locodegli effluen
ti
R3
R13
Rifiuti prodotti dalla raffinazionedello zucchero
Fangh
i prodottidal trattamentoin loco deglieffluen
ti
020403
R3
R13
Rifiuti prodotti dalla raffinazione dellozucchero
Scarti inutilizzabili per il consumoo la trasformazione
020501
R3
R13
Fanghi prodotti dal trattamen
to in locodeglieffluenti
R13
020502
R3
Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
020603
Fanghi prodotti daltrattamento in locodeglieffluenti
R3
R13
Rifiutidella produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
Rifiuti prodottida operazionidi lavagg
io, pulizia e macinazione della
020701
R3
R13
materia prima
020702
Rifiutiprodotti dalla distillazionedi bevande
alcoliche
R3
R13
Scarti inutilizzabili per il consumoo la trasformazione
020704
R3
R13
020705
Fanghi prodottidal trattamento in locodegli effluenti
R3
R13
Rifiuti della lavorazione del legnoe della produzionedi pannelli e mobili
030101
Scartidi cortecc
ia e sughero
R3
R13
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolaree piallacci
030105
R3
R13
diversidaauelli di cui allavoce030104
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
030301
Scartidi cortecciae sughero
R3
R13
O.Lgs. 152106
e s.m.i. - Autorizzazione IntegrataAmbientale
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Codice CER

Operazionedi recupero autoriuata

030309
Fanghi di scartocontenenti carbonato di calcio
I R3
Rifiuti dell'industria tessile
040221
Rifiutida fibretessili grezze
R3
Imballaggi(compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggettodi raccolla dirterenziata)
150101
Imballaggiin cartae cartone
R3
150103
Imballaggiin legno
R3
Rifiuti prodotti dal trattamentoanaerobico dei rifiuti
Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale e
190605
R3
veoetale
Oigestato prodot
to dal trattamento anaerobico dei rifiuli di origine animale
190606
R3
e veqetale
Rifiuti prodotti da impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
190805
Fanghi prodotli daltratlamento delle acque reflueurbane
R3
Frazioneoggetto di raccolta differenziata(tranne 1501)
200101
Cartae cartone
R3
200108
Rifiuti biodegradab
ili di cucinee mense
R3
200138
Legno, diverso daquellodi cui alla voce200137
R3
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201
Rifiuti biodegradabili
R3
Altri rifiuti urbani
200302
Rifiuti dei mercati
R3

R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13

Risult
a inoltre autorizzata l'operazionedi recupero energelico del biogas prodottodalla digestione anaerobica:

Rifiuto
CodiceCER

I

I

Operazione di recupero autorizzata
Ali. Calla partequarta del D.Lgs.
152/06 e smi
Operazione di recupero autorizzata

Altri rifiuti urbani
190699

6.3

I Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti - rifiuti non I
specificati altrimenti

R1

Prescrizioni sulla gestionedeirifiuti:

Il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizionidi caratteregenerale:
1.

I rifiuti ricevuti giornalmentenon devonoessere stoccati perpiù di 48 ore;

2.

I rifiuti valutati dal Gestore non idonei, sotto il profilo merceologico, per le successive fasi di recupero, devono
essere trasferiti ad altrotrattamento
idoneo (D/R);

D.Lgs. 152/06 e s.m.l. - Au1oriziazionc1n1cgra1aAmbiemalc
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3. Lagestionedi rifiuti verdirivenienti dazonepotenzialmente
affetteda patologiea carattere pandemico
, tipoXylella
fastidiosa
e punteruolo
rosso,dovràesserecondo
tta conoperazion
i cautelativein accordoalladisciplina regionale
di settore;
4. Nell'inslallazione devonoessere distintele aree di stoccagg
io dei rifiuti da quelle utilizzateper lo stoccaggiodelle
materie prime;
5. I rifiuti da recuperare
devonoesserestoccatiseparalamenle
dai rifiuti prodotti e destinatiad ulteriorioperaz
ioni di
recupero
/smaltime
nto;
6, Devonoessereadottatetutte le cauteleper impedirela formazione
degliodori e la dispersione
di aerosole di
polveri;
7.

Le superfic
i e/o le aree interessa
te dalle movimentazi
oni, dal ricevimento
, dallo stoccaggioprovvisorio, dal
traltamento
, dalle attrezzature(compresi i macchinariutilizzati nei cicli di trattamento}
, devono essere
continuamente
impermeabilizzate
, possede
re adeguati requisiti di resistenzain relazionealle caratter
istiche
chimico- fisichedei rifiuti e delle sostanze contenute neglistessie realizzate in modotaledafacilitarela ripresadei
possib
ili sversament
i, nonchéavere caratteristiche
tali da convog
liare le acquee/o i percola
menti in pozzettidi
raccoltaa tenuta;

8. Le pavimentazio
ni di tuttele sezionidell'impianto (aree di transito
, di sostae di carico/scar
ico degli automezzi
, di
stoccagg
io provvisorio e trattamento)
devono esseresottopostea periodicocontrollo e ad eventuale manutenzi
one
al finedi garantirel'impermeabilità
dellerelativesuperfici
, nonchéprovvedere
alla periodica pulizia delle stesse,ivi
comprese
eventua
li canalinedi raccoltareflui;
9.

Deveesseregarantitauna puntua
le manutenzione
e pulizia delleareeinteressatedal transito di rifiuti al fine di
garantirel'efficienzadegli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccoltadel percolato, assicurandochequest'ultimo
sia convogliato nei pozzett
i di stoccagg
io;

10. Lo stoccagg
io delle materieprime, dei prodottifiniti e degli intermed
i deve essereeffettuatoin condizioni di
sicurezzaed in mododa limitarele emissioni polverulente e/o nocivenonchéin mododa confina
re eventuali
sversament
i;
11. I controllidelleareededicateal deposi
to temporaneo
dei rifiuti prodottidovrannoessere eseguiticon frequenza
mensile ed oltread interessarelo statomanutentivo
delleareedovranno
estendersi allegiacenzedei rifiutiallocati
conadozionedi un registro dedicato
, su cui annotare data, esito controllo per singolo aspettoverifica
to, eventuale
intervento di ripristinoe/oadeguamento
necessario
, addettoal controllo, ecc.
12. Primadella ricezionedei rifiuti all'impianto deveessereverifica
ta l'accettab
ilità deglistessi median
te le seguenti
procedure
a) sia acquisitoil relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o idoneacertificazioneanalitica
riportantele caralter
istichechimico-fisiche dei rifiuti;
D.Lgs. 152106
e s.m.i.- AuIorizzazioneIntegrala Ambientale[
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b) qualorasi trattidi rifiutinonpericolosi
percuil'Allegato
OallaParteQuartadelD.Lgs.152/06preveda
un CER
·vocea specchio"
di analogorifiutopericoloso,
lo stessopotràessereaccettato
solopreviaverificadella'non
pericolosità'.
Qualorala verifrca
di accettabilità
siaeffettuata
anchemediante
analisi,la stessadeveessere
eseguita per ogni conferimentodi partite di rifiuti ad eccezione di quelleche provengono
continuativamente
daunciclotecnologico
bendefinitoe conosciuto
(singoloproduttore),
nel qual caso la
verificadeveesserealmeno
semestrale.

13. In ingressoall'impianto
devonoessereaccettalisoloi carichicompatibili
conla capacitàautorizzata
in terminidi
trattamento
e stoccaggio;
14. Deveesserecomunicato,
adARPAPugliae allasezione
regionale
Vigilanza
Ambientale,
l'eventuale
respingimento
delcaricodi rifiutientroe nonoltre24ore,trasmettendo
fotocopia
delformulario
di identificazione
o dellascheda
SISTRI;
15. I registridicaricoe scaricodevonoesseretenutiinconformftà
a quantostabililodall'art.190delD.Lgs152/06e nel
rispetto
delleprescrizioni
emanate
dalcompetente
Entegestore
delcatasto;
16. Leoperazioni
di scaricoe distoccaggio
deirifiutidevonoessere
condotte
in mododa evitareemissioni
diffuse.I
rifiutiliquididevonoesserestoccatineiserbatoi
adessidedicati,
movimentali
in circuitochiuso;
17. la movimentazione
e lo stoccaggio
dei rifiutidevono
essereeffettuatein condizioni
di sicurezza,
evitando:
a) la dispersione
di materialepulverulento
nonchégli sversamenti
al suolodi liquidi;
b) l'inquinamento
di aria,acqua,suoloe sottosuolo,
edognidannoa florae fauna;
c) perquantopossibile,
rumorie molestie
olfattive;
d) di produrre
degrado
ambientale
e paesaggistico;
e) il mancato
rispetto
dellenormeigienico•sanitarie;

0

ognidannoo pericolo
perla salute,l'incolumità,
il benessere
e la sicurezza
dellacollellività;

18. Devonoessereadottaletuttele cauteleperimpedire
il rilasciodi fluidipericolosi
e nonpericolosi,
la formazione
degliodori e la dispersione
di aerosole di polveri;al riguardoeventuali
contenitoriin deposito(rifiuti)in
attesadi trattamento,
devonoesseremantenuti
chiusi;
19. Incasodi sversamenti
accidentali,
la puliziadellesuperficiinteressate
deveessereeseguita
immediatamente,
perquantopossibile
a seccoo conidoneimateriali
inertiassorbenti,
qualorasi trattirispettivamente
di materiali
solidi o polverulenti
o liquidi. I materialiderivantidalle operazionidi puliziadevonoessereavviati a
recupero/smaltimento
congiuntamente
ai rifiutiindeposito
temporaneo;
20. Deveessereeffettuata,
almenosemestralmente,
la periodica
pulizia/manutenzione
deimanufatti
di sedimentazione
e di disoleazione
e dellaretedi raccolta
delleacquemeteoriche;
21. Tuttii rifiutidevonoessereidentificatida un codiceC.E.R.,in baseallaprovenienza
ed alle caratteristiche
del rifiutostessoe devonoesserestoccatiper categorie
omogenee
nellerispettive
areededicate
dell'impianto,
D.Lgs.152/06
e s.m.i.-Autorizzazione
Integrala
Ambientale
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nelrispettodelleprescrizionidi leggee allemodalità indicate negliatti autorizzativi, perevitareincident
i dovutialla
possibilereazione di sostanzetra loro incompat
ibili e come misura per preven
ire l'aggravarsi
di eventuali
eventiaccidentali
;
22. Nella fase di messain riserva dei rifiuti nelle aree dedicale dell'impianto
, non devonoessere effettuate
miscelazioni
;
23. ai fini dellasicurezzae dellastabilità
, le altezze di abbancamento
dei rifiutinon possonosuperarei 3 metri;
24. I fustie le cisternettecontenentirifiutinondevonoessere sovrapposti
per più di 3 pianied il lorostoccaggio
deve
essereordinato
, prevedendo
appositicorridoi d'ispezioneperconsentire
il passaggio
di personale
e meui ancheal
finedi evitarela propagazione
di eventualiincendie facilitarele operazionidi spegnimento
;
25. Eventualirifiutiinfiammabil
i devonoesserestoccatiin conform
ità con quantoprevistodallanormativavigentein
materia
;
26. La viabilità e la relativasegnaleticaall'internodell'impian
to deve essere adeguatamente
mantenutae la
circolazione
opportunamente
regolamentata
;
27. Gli accessia tuttele areedi stoccaggio
devonoessere sempremantenuti
sgomberi
, in modotale da agevolarele
movimentazioni
;
28. La recinzione e la barrierainternadi protezione ambienta
le devono essere adeguatamentemantenute
, avendo
curadi tagliare le erbeinfestantie di rimuovere
eventualirifiutiaccumulali
pereffettoeolicoo anchealtrecause;
29. I macchinarie meui d'operadevonoesserein possessodelle certificazion
i di leggee oggettodi periodica
manutenzione;
30. Il personaleoperativonell'impiantodeveessereformatoe dotatodelleattrezzature
e dei sistemidi protezione
specificiin baseallelavoraz
ionisvolte;
31. Tutti gli impiantidevonoessereoggettodi verificae controlloperiodico
, per assicurarnela pienaefficienza.

6.4 Rifiutiprodottidall'installazione
Per tutti i rifiuti prodotti, tra cui ancheil compostfuori specifica e gli scartiderivantidalleattivitàdi compostaggio
, il
Gestoreè tenutoa rispettarele prescrizioni
del ' deposito temporaned' secondoquantoprevistodall'art.183 comma1
lett. bb)del D.Lgs.152/06e smi.
Prescrizioni:
32. Le singole zonedi stoccaggio
dei rifiuti devonoessere identificatecon apposi
ta cartellonistica
indicante il codice
CERdel rifiutopresentein deposito
;
33. il Gestore
, relativamenteal conferimento
in discaricadei rifiuti prodotti
, deverispettarequantodisciplinatodal DM
27/09
/2010e smi;
D.Lgs. 152/06
e s.m.i. -Autoriuazionc IntegrataAmbientale
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34. il Gestoreè tenuto al rispettodi lutte le prescrizion
i indicatedal D.Lgs. n. 152/2006e s.m.i. agli arti. 188, 189 e
190.
35. il Gestoreè tenutoad adottareil criterio temporale
, previstodall'art. 183 comma1 letterabb del D.Lgs. 152/06e
smi, con riferimentoalla totalità dei rifiuti prodottie l'eventu
ale variazionedovrà essere preventivament
e
comunicata all'Autorità di ControlloARPAPuglia - DAPBari.
36. Il Gestore
, in qualità di produttor
e, ha l'oneredi garantirela correttaclassificazione
e codifica dei rifiuti prodott
i
secondola legislazionevigente.
37. I rifiutiin uscitadall'impianto
, accompagnati
dal formular
io di identificaz
ione, devonoessereconferiti a soggetti
autorizzati
per il recuperoo lo smallimento
finale, escludendo
ulteriori passagg
i ad impian
ti di stoccagg
io, se non
strettamente
collegatiagli impianti di recuperodi cui ai punti da R1a R12dell'allegato
C relativoalla ParteQuarta
del D.Lgs.152/06o agliimpianti di smallimento
di cui ai puntida D1 a D14dell'allegato8 relativoalla ParteQuarta
del D.Lgs.152/06.Per impianto strettamente collegatosi intend
e un impianto dal quale, per motivi
tecnico/commerciali,
devonoobbligatoriamente
transitare
i rifiuti perchégli stessi possanoaccedereall'impiantodi
recupero/smaltimen
to finale.

6.5

Biossidazione
acceleratae maturazione
su platee

In riferimento allabiossida
zioneaccelerataedallamaturazionesu platee,il processodeveesserecondottoalleseguenti
condizioni:
38. Devonoesseregaranti
ti i controllidei parametridi processoindicatinel Piano di Sorvegl
ianza e Controllo
approvato
;
39. Deveesseregarantitol'utilizzodi un gruppodi continuitàperla fornituradi energiaelettricaper il funzionamento
deisistemidi monitoraggio e controllo;
40. Deveesseregarantita,durantela fasedi biossidaz
ioneaccelerata
, unatemperatura
di processodellabiomassa
di
almeno55 °C pertregiorni;
41. Affinchésia garantita una uniformediffusionedell'aria nella matrice in trasforma
zione, i cumulinon devono
superare i 3 m in altezzaperla fasedi biossidazione
(faseattiva);
42. Il tempocompless
ivodel processo(biossidazione
accelerata+maturazione)nondeveessereinferiorea 90giorni;
43. L'immissione
sul mercato del fertilizzante
é inoltresubord
inato all'adempimento
, da partedel Gestor
e, di tutti gli
obblighiprevistidal D.Lgs. n. 75/2010e smi;
44. L'analisidell'ammendante
compostato
misto/ammendante
compo
statocon fanghidovrà essereeseguita su un
campioneche sia rapprese
ntativo di un ' lottodi produzione' (da concordare preventivamente
con l'Autoritàdi
ControlloARPAPuglia - DAP Bari) per verificareil rispettodi quantoall'Allegato2 del DecretoLegislativo
n.75/201
Oe smi;
O.Lgs.152/06
e s.m.i.-Au1orizzazioneIntegralaAmbientale
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45. Al fine di minimizzare
il rischioderivan
ti da fenomenidi autocombustione
, specialmente
durantei mesiestivi, i
cumulidi compostfinalenondevonomaisuperarel'altezzadi 4 m;
46. L'areadi stoccagg
io del compostfinale, previstaall'internodel ''CapannoneB - maturazione
lenta" deveessere
nettamente
distinta
, medianteidentificazione
e settidi separa
zione,dall'areadi trattamento
e devegarantireuna
capacità di almeno3 mesidi produzione
;
47. Il compostprodottonon conformealle caratteristiche
di cui sopra,dovràesseregestitocomerifiuto prodotto
(compos
t fuorispecifica)
e chiaramente
identifica
to al finedi unanettadistinzio
ne rispettoal compostprodotto
;
48. Le operazionidi stoccagg
io e movimentazione
dei rifiuti devono esserecondottein modo da preven
ire e
minimizzare
la formazionedi emissionidiffusee la diffusionedi odori.
49. Deveessereimplementatopressol'installazio
ne un registroche consentadi garantirela rintracciabi
lità del
prodotto
, ovverola ricostruzione
del percorsodei rifiutiin ingress
o fino alla produzione
del prodottofinale. Tale
registrodovràessereconservato
pressol'installazione
e a disposizionedegliOrganidi Controllo.Lo schemadel
registrodovràesseretrasmesso
all'Aulori
tà di Controlloperla relativa approvazione
primadell'entrata
in eserciz
io
dell'attività.

6.6 Processodi digestioneanaerobica
50. Il sistemadi caricamento/scaricamento
deveessererealizzatoin modotale che, durantele fasidi introduzione
e di
estrazionedel materialedal digestore
, non si verifich
i ingressod'aria nellamassain fermentazione
e fughedi
materia o di biogasdal reattore.
51. Deveesseregarantitountempominimodi ritenzioneHRTpari a 30giorni;
52. Il Gestoredevemonitorarei seguentiparametri
:
Fasedi processo

Tipodi controllo

Avviamento

Alimentazione
TS, TVS, TCOD
ReattoreTS, TVS, TCOD,pH
alcalinità,VFA

Condizionidi regime

Alimentazione
TS, TVS, TCOD
ReattoreTS, TVS, TCOD,pH
alcalinità
, VFA

Frequenza
del controllo
Alimentaz
ione1 voltasettimana
Reattore2 voltealla settimanaper i
parametri di massa, 3 volte per i
oarametridi controllo
Alimentaz
ione 1 voltasettimana
Reattore1 volle alla settimanaper i
parametri di massa, 2 volte per i
paramelridi controllo

D.Lgs. 152106
e s.m.i. -Autorizzazione
Integrata
Ambie
ntale
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Parame
tri per le misureon line- digestione anaerobica
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7

EMISS
IONI ATMOSFERICHE

Si riportanellaseguentetabellail quadro riassuntivoe prescritt
ivodelleemissioniin atmosfera.
Provenien
za
N.

Reparto Macchina

Allczza Portala
punlo di
emissione Aerilormc
dal suolo
(Nm'ih)
(m)

Soslanza

Valore

Inquinante

BAT

VLE
Valore
.
Legge aulorizz
Tip. di
Frequenza
di
Regionale conla abballimento misurazion
e
present
e
23/2015
AIA
20
mg/Nml

COT
5- 20

5

mg/Nm3

mg/Nm3

Polveri
Ammoniaca+
Ammine
espressecome
E1

Ricezione e
pretrattamento

1,20

20.000

< 1 - 20

mg/Nm3

250

5

mg/Nm3 mg/Nml

NH3
1

1

mg/Nm3

mg/Nm3

Scrubber +
Biofiltro

Semestrale

Scrubber+
Biofiltro

Semestrale

H1S

HCI

30
mg/Nm3

HCN

5 mg/Nm3
300

Concentrazione
300ouE/m3
odori

ouE/ml
20
mg/Nm3

COT

Polveri

E2

ACT,
raffinazione
,
maturazio
ne
lenta

Ammoniaca+
Ammine
espressecome
1,40

64.000

5- 20

5

mg/Nml

mg/Nml

< 1- 20

250

5

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

NHi
1

H1S

1

mg/Nm3 mg/Nm3

HCI

30
mg/Nm3

HCN

5 mg/Nm3

Concentrazione
300 ouEJm3
odori

300
ouE/m3

D.Lgs. 152/06e s.m.i.- AuIorin a1ionc Integrata Ambientale
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Il Gestore dovrà conseguireil titolo abilitativo alla costruzioneed esercizio della sezionedi produzione di energia
elettricada fonti rinnovabili. Pertanlo
, ai fini delladefinizione
delleprestazio
ni ambientali necessa
rie alla individuazione
dei limili alle emissioniin atmosferaai sensi della parteV del D.Lgs.152/06 e smi e delle relative condizioni e
prescri
zioni di esercizio che dovrannoconfluirenel titolo abilitativodi cui il presenteprovvedimentocostituisceatto di
assenso
, si slabiliscequanto segue:

N.

E3

E4

Alleua
Provenienza puntodi Portata
Reparto- emissione Aeriforme
Macchina dal suolo (Nrn3/h)
(m)

Cogeneratore

Cogeneratore

3,50

3,50

2.250

2.250

Sostanza
Inquinante

Limite
Valore emissione VLE
autorizz.
Tip. di
Frequenza
di
BAT
conla
DM
abbattimento misurazione
pre
sente
05/02/1998
1
rng/Nm
AIA
esmi

Polveri

<10- 50

10

10

NOx

100-500

450

450

S01

<50- 500

CO

100- 650

500

500

50
150

150

HF

<2- 5

2

2

HCI

<10- 30

10

10

Idrocarburi

<50-150

150

H2S

<5

<5

COT

Polveri

<10- 50

10

10

NOx

100- 500

450

450

S02

<50- 500

CO

100 - 650

COT

Catalizzatore Semestrale

50
500

500

150

150

HF

<2- 5

2

2

10

10

HCI

<10- 30

Idrocarbur
i

<50- 150

150

H2S

<5

<5

Catalizzatore Semestrale

La Societàriferiscechele emissioni dei duecogenera
tori sonosottoposte
a trattamentocatalilico di abbattimentodegli
ossidi di azoto. La Socielà ha tornilo la schedatecnicadel depuratorecatalitico ossidantemodelloMEM366che
assicura abbattimentidegliossidi di azoto maggiori del90%.

O.Lgs. 152106
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Altezza
Provenienza puntodi Ponata
Reparto- emissioneAeriforme
Macchina dal suolo (Nm3/h)
(ml

.

Condizionidi esercizioprescritte

Temperatura
> 900'C
E5

Torcia

3,50

4.500

Concen
trazio
nedi ossigeno2 3%in volume
Tempodi ritenzione2 0.3 secondi

Prescrizioni costruzione/gest
ione biofiltri:
53. Si prescrive
al Gestoredi istituiree redigereun registro numerato
e firmatoin ogni pagina
, nelquale devonoessere
annotatele seguentiinformazioni
:
•
•

verificherelative all'attivitàdi monitoragg
io;
portataed eventual
i perdite di carico(periodicità:
mensile);

•
•

statodi compattaz
ionedel materiale
filtrante(periodicità
: mensile);
ripristinodell'altezza
del letto filtrante (periodicità
: semestrale)
;

•

sistemadi umidificazionea montedelbiofiltro(periodic
ità: mensile)
;

•
•

puliziadelletubazion
i interneconacquaa pressioneall'internodel plenum(periodicità:
quadrimestrale).
verifica dell'efficienza di abbattimento
in gradodi garanti
re il rispettodel limiteper il valorein uscitadi
3
concen
trazionedi odorinellamisuradi 300ouE/m
54. Il Gestoredeveimplementare
il sistemaautomatizzato
di controllodelpH, dellatemperaturae dell'umidità
;
55. I biofiltri devonosempregarantire la disponibilità
di 4 modulisingolarmente
disattivabiliper le manutenzion
i
ordinariee straordinar
ie.
56. Il Gestore deve rispettarele prescriz
ioni di cui ai punti3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del paragrafo5.1.1.2
dell'AllegatoA all'attodirigenzia
le n. 681 del24luglio2012dellaProvincia
di Bari.

A valledellemisurazioni
delleemissionidai biofillri,i cui risultatidovranno
esseretrasmessiall'Autorità Competente,
al
Comunedi Molfetta
, allaCittàMetropoli
tanadi Baried al DipartimentoARPAcompetente
per territorio, ARPAPuglia
forniràall'AutoritàCompetente
unavalutazione
dell'efficac
ia del sistemadi abbattimentodelleemissioniodorigeneal
finedi impartirneeventualmentela chiusura
.

Prescrizionisu costruzione/gestionetorri di lavaggio:
Si prescriveal Gestorechegli scrubber
, associati ai biofiltri, garantiscano;
57. Velocitàdi attraversamento
:;;1 m/sec;
58. Tempodi contatto(rapporto
tra volumedel riempimento
e portataspecifica)noninferiorea 2 second
i;
59. Alteua minimadel riempimento
noninferiorea 70cm; rapportotra fluido abbattenteed effluenteinquinanteparia
2:1.000espressoin ml/Nm3;
u .Lys . 1::>
t1uo i.:s.111
.1. -1\ UlUltU éll.lUnl! int cg,m a

,-uno1ermuc
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7.1

Gestionebiogas da digestore anaerobico

60. Devonoesseremisurati confrequenzamensile i seguent
i parametri
al fine di verificarele caratteristiche
del biogas
(riferimenti prescrittivi
del DM05/02/98e smi):
Parametro
Metano
H2S
PCI
Temperatura
CO2
Ammoniaca
Ossiaeno
ldroaeno
Mercaotani

cov
7.2

Limite
min.30
max1.5
min12.500

Unitàdi misura
% voi
% voi
kJ/Nm3
--------

--------·---------

----------------------------·----

---·------------

···----- ·-------

---------

--------·-----------

----~--

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

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

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

Torcia di emergenza

61. Latorciadi sicurezza
deveconsen
tirela combustione
delbiogasin condizionidi emergenza
assicurando:
il manten
imentodi valori di temperatura adeguat
i a limitarel'emissionedi inquinanti e la produzione
di
fuliggine;
l'omogeneità dellatemperaturaall'interno
della cameradi combustione;
unadeguato
tempodi residenza
delbiogasall'internodellacameradi combustione;
unsufficiente
gradodi miscelazione
trabiogased aria di combustione
;
unvaloresufficientemente
elevatodellaconcentraz
ionedi ossigenoliberoneifumieffluenti.
62. Al fine di conferireal sistemauna maggioreaffidab
ilità la torciadeve esseredotata di sistemi automat
ici di
accens
ionee controllodellafiammanonchédi registrazionedel tempodi funzioname
nto.
63. Deve,comunque
, esserecura del Gestoregarantirela perfettaefficienza
delsistemadi combust
ionedi emergenza
delbiogas(torcia) e delsistemautilizzatoin condizioni normali.
64. Il Gesloredeveadoltaree compilare
un appositoregistroal finedi registrare:
o La duratadell'eventodi accens
ione:
o La causadell'emergenza/lransito
rio;
o La temperatura
mediadi torciadurantel'evento;
o Gli eventualiaccorgimenti
messi in attoo programmati
perevitareche l'eventopossaripetersio per
diminuirnela possibilità.
65. La corretta redazionee le modalitàdi compilazione
devonoessereconcordate
preventivamente
conArpaPuglia
entro3 mesidal rilasciodel presenteprovvedimento
.
U-L.~~-
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7.3 Altreprescrizionisulle emissioni in atmosrera:
Per le misure discontinuedegli autocontrolli, il Gestore:
66. deve, in corrispondenzadel primo autocontrollo, misurare ai punii di emissione E1 e E2 lutti i compos1
i previs1i
dalla Legge Regionale 23/2015 e s.m.i.per la successiva valutazioneda parte di ARPA Puglia del grado di
significa1ività
deivalori misurali al finedell'eventuale prescrizionedi diversafrequenzaperiodicadi misurazione;
67. deveot1empe
rarealledisposizioni
dell'AllegatoVI pun1o2.3 della ParteV del D.lgs. 152/06;
68. deve riportar
e i dati relativi su appositoregistro previs1o
dal punto 2.7 - Allegato VI alla partequintadel D.lgs.
152/06e smi;
69. devecomuni
care all'Autorità Competente
, CittàMetropolitana di Bari, ARPAPuglia - DAP Barie Comune con
anticipodi almeno 30giorni,le datedegli autoco
ntrolli;
70. deve trasmettere all'Autorità Competente, Città Metropolitana di Bari, ARPA Puglia - DAP Bari e Comune i
certifica
ti d'analisi, con la stessa frequenzaprevista per il monitoraggio, entro 30 giorni dall'esec
uzione del
campionamen
to;
71. devecompilareil DBCET(Catastodelleemissioniterritoriali) .

72. devecomunicare
all'Autorità Competen
te, alla CittàMetropol
itanadi Bari, ad Arpa Puglia e al Comunela data di
messain esercizio;
73. deveinviare, almeno30 giorni primadell'esecuzione
del primoau1ocontro
llo ad Arpa Puglialo schemadi divisione
in sub_aree dei biofiltri, al finedi condividere le modalità di campio
namen1o.
74. deve inviare certificali di analisi relativi alle emissioni, effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata di
durata pari a quindicigiorni, decorrenti dalla messaa regime; il numerodi campioname
nti da realizzare dovrà
è fissato in 90
esserepari a 1re. Il tempoin1ercorren
te tra la messain eserciz
io e la messaa regime dell'impian1o

giorni.

PRESCRIZIONI
RELATIVE
Al METODIDIPRELIEVO
E ANALISIEMISSIONI
ATMOSFERA
75. Il Gestore è tenu1o a rendere access
ibili e campionabilile emissioniogge11
o della autorizzazione, sullabase delle
normative tecniche e delle norma1ive vigen1isullasicurezzaed igiene del lavoro.
76. In particolare devonoesseresoddisfallii requisiti di seguito riportati:
Puntodi prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni pun1odi emissionedeve essere numerato ed identificalounivocamen1e
con scritta indeleb
ile in prossimitàdel
puntodi prelievo.I punti di prelievodevonoesserecollocatiin tra11i
rettilineidi condottoa sezioneregolare(circolareo
D.Lgs. 152/06e s.m.i.- AutorizzazionclmcgrataAmbientale
Pagina 31 di 40
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rettango
lare), preferibilmente
verticali,lontanoda ostacoli, curveo qualsiasidiscontinuità
che possainfluenzare
il moto
dell'effluente
. Pergarantire la condizione
di slazionarielànecessaria
allaesecuzione
delle misuree campionamenti
, la
collocazione
del puntodi prelievo deverispettare le condizioniimpostedallenorme tecniche di riferime
nto. È facoltà
dell'Autorità Competente
richiedereeventualimodifichedel puntodi prelievo scelto qualorain fase di misurase ne
riscontrila inadeguatezza
. In funzionedelledimensioni
del condolto devonoessereprevistiunoo più puntidi prelievo.
Accessibilitàdei punti di prelievo
I sistem
i di accessodegli operatoriai puntidi prelievoe misuradevonogarantire il rispettodelle normeprevistein
materiadi sicurezzaed igiene del lavoro(D.Lgs
. n. 81/08e normedi buonatecnica).L'aziendadovràforniretuttele
informazionisui pericolie rischi specifici esislenlirie/l'amb
ienteincui opereràil personale
incaricalodi eseguireprelievie
misurealleemissioni.
L'aziendadeve garantirel'adeguatezza
di coperture,postaz
ioni e piattaformedi lavoro e altri piani di transito
sopraelevati,
in relazioneal carico massimosopportabile.
Le scaledi accessoe la relativapostazione
di lavoro devono
consentire
il trasportoe la manovradellastrume
ntazionedi prelievoe misura.
Il percorso di accessoallepostazioni
di lavorodeveesserebendefinitoed identificatononchéprivodi buche, sporgenze
pericoloseo di materialiche ostacolinola circolazione.I lati aperti di piani di transitosopraelevati(tetti, terrazzi
,
passerelle
, etc.)devonoesseredotatidi parapettiriarmalisecondodefinizioni di legge.
I puntidi prelievocollocatiin quotadevonoessere accessib
ili mediantescalefissea gradinioppurescalefissea pioli:
nonsono considerateidoneescaleportatili. Le scalefissevertica
li a piolidevonoesseredotatedi gabbiadi proiezione
conmagliedi dimensioni
adeguatead impedirela cadutaversol'esterno
.
L'accessoai punti di campionamento
puòesseregarantitoanchea mezzodi altrezzature
mobili regolarmentedotatedei
necessari
dispositivi di protezio
ne.
La postazione
di lavorodeveaveredimensioni
, caralteristic
he di resiste
nzae protezione
versoil vuototalida garantireil
normale movimentodellepersonein condizioni
di sicurezza.In particolarele piattaforme
di lavorodevonoesseredotale
di: parapettonormalesu tutti i lati, piano di calpestioorizzonta
le ed antisdrucciolo
nonchédi botolaincernierata
non
asportabile
(in casodi accessodal basso)o cancelletto
con sistemadi chiusura(in casodi accessolaterale)perevitare
cadutee possibilmentedotatedi protezione
controgli agentiatmosfer
ici.
Metodidi campionamento
e misura
Perla verificadeivalorilimite di emissionedevono essereutilizzati i metodi indicalinel Pianodi Monitoraggio
e Controllo
ed allegatoallapresenteautorizzazione
o allrimetodisolose preventivamente
concordaticonl'Aulorilà di Controllo.

D.Lgs. 152106
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Incertezzadelle misurazioni
Ai fini del rispettodei valori limite autorizza
ti, i risullati analitici deicontrolli/
autocontrollieseguiti con metodinormatie/o
ufficiali devono riportare indicazione del metodoutilizzato e dell'incertezzadella misurazione, così comedescritta e
riportata nel metodostesso. Qualora l'incertezzanonvenisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto
della misura.

Emissioni Diffuse

77. Il Gestoredeve eseguirele misurazi
oni, sul perime
tro dell'ins
tallazione,delle sostanzeodorigenee parametr
i
meteocl
imatici secondola frequenzae modalitàpreviste nel Pianodi Sorveglianzae Control
lo.

Emissioni
Fuggit
ive
Sorgenti:
Le potenzialisorgen
ti di emissioni fuggitivesono: valvole
, flange, etc.

Misur
e di contenimento:
78. Relativamente
alle emissioni fuggitive causatedallefasi suddetteo da altri eventi,si prescriveil controllo periodico
della tenuta con regolare manutenzionedelle relative apparecchiature, rispettando il programmaper la
manutenzione ordinariadi guarnizioni
, flange,ecc.

D.Lgs. 152/06
e s.m.i. - Auloriziaiione IntegrataAmbientale
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8

GESTIONE
ACQUE

Il Gestor
e ha previstouncomplessivosistemadi trattamento
deireflui, sintetizzab
ile conil seguentediagramma.
P, o,,, ,., ,J1 ,nt, 11r,r1t,rmo, 111
1,·z rn :ir111rr r:1,e,:,1u ,J r111:
1fJ11t'drll'imp/ 1m 1p ( t"fl//Wflit' ,li ro1t1J>(l'.:J1JJIO
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Pinrto1fiS,cr,l'2001t;r1o'C,mtr,i;IJ,,

I 11~-r a Tc.-r1·".1
-

r
,... -

--

J-.-,.-•,:,11
l·l.w~o.

,,

;1,

,,,

-

,J.

-<

)

f l,

Wle I,

•11H, ....

f't"

·I

11· •

t, ..1

'·

f

.lit

1

'I

11

I h:1

-

,1 lf,\fl\8
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Gestione Acquedi processo
Il Gestoreha previstoun sistemadi trattamento
deireflui, di cui al diagramma
di flussosoprariportato,conla previsione
di riutilizzodelliquido depuratodall'ultimotrattamen
to di osmosiinversaper necess
ità irrigue, civili e industriali.
79. Per il liquidodepuratoprodottodall'ultimo trattamentodi osmosiinversa, il Gestoreè tenutoad assicurare,
preventivamente
al riulilizzo, il rispettodeilimiti di cui allatabella4 dell'Allegato5 allaparteterzadel D.lgs. 152/06
e smi. Taleverificadovràessere effettuataconfrequenza
quindicinale medianteprelievodi campioneda pozzetto
di campionamento
, postoimmed
iatamentea valledel serbato
io di raccoltae primadelsuccess
ivo serbatoioadibito
al riutilizzo.

D.Lgs. 1521
06 e s.m.i.-Autorizzazione
lmcgrataAmbicma
lc
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80. Attesala mancatapresentazionedel progetto ed elaboratograficorelativoallecondottedisperdenti dichiarate, non
viene autorizzatolo scaricosul suolodellaacque in eccesso proveniente dal trattamentodi osmosi inversa
. La
relativagestione,pertanlo, dovràavvenirein forma di rifiuto nel rispetto dellapartequartadel D.Lgs.152/20
06 e
s.m.i.
81. Il riutilizzodelleacquedi processo,a valledel trattamento
di osmosi inversa
, ad usodomest
ico/civile è subordinato
al rilasciopreventivodi specificaautorizzazioneda partedellaASL territorialmentecompetente.

GestioneAcqueMeteoriche
Il Gestore ha previstoun sistemadi trattame
nto delle acquemeteoriche di dilavamento delle superficidella viabilità
mediante grigliatura-dissabbia
tura-disoleazio
ne-filtraz
ione con recapito principale in unavascadi accumulo esistenteper
il successivo riutilizzo nel proces
so e ai fini antincendio.Le acquein eccessovengono recapitate sul suolo mediante
sistemadi sub-irrigazione.
Gli scarichisono soggetti alleseguentiprescrizioni
:

Sigla

Proven
ienza

Destinazio
ne

S1

Acque di
dilavamento
dellesuperfici
deipiazzalie
delle copertu
re

Scarico sul suolo
mediante pozzi
disperdenti

Trattamento

Valorilimite

Tabella 4
Grigliaturadell'allegato5,
dissabbiaturaalla panelii del
disoleazioneD.Lgs.n. 152/06
filtrazione
e smi

Frequenza
monitoraggio

Semestrale

82. I collettoridello scaricodella fognapluvialedovrannoessereutilizzatiper lo smaltimentodelle sole acque di pioggia
conesclusione di ogni tipologia di rifiutiliquidi, garantendoil massimocontrollonei riguardidi possibil
i immissioni
abusive;
83. Il Gestoredeve assicurare la correttagestione dei rifiuti derivan
ti dalla conduzione
/manutenzionedell'impianto di
trattamento(adesempio fanghi, sabbie,olii, filtri esausti) neitermini previsti dalla parte quartadel D.Lgs. 152/06e
smi;
84. Il Gestoredeve garantire periodi
ci ed adegua
ti interventi di manutenzione
del sistemadi raccolta e trattamento
,
registrandole relative evidenzein appositoregislro.
85. Il dimensionamento dei pozzi disperdent
i deve esserevalidato, prima della loro realizzazione
, attraverso
l'esecuz
ionedi unacampag
na di proveperla determinazionedel coeffici
entedi permeabilità del terreno sullabase
di normative di comprovat
a validità. Qualorale prove confermino il valore del coefficientedi permeab
ilità adottato
,

D.Lgs. 1521
06e s.m.i. - AutorizzazioneIntegrata Ambientale
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nnumerodeipozzidisperdenti
dovràessereparia 13,arrotondando
pereccesso
il numero
teoricoderivante
dal
dimensionamento.

86. Incasodi malfunzionamento
deD'impianto
di trattamento.
le acquemeteoriche
nonpotranno
esserescaricate
sul
inimpianti
autorizzati.
suolomadovranno
essereavviatea smalUmento

87. IlGestore
è tenutoa presentare
entro90giornidaUa
datadellapresente
AIA,perla successiva
approvazione
da
partediARPAPuglia,
la revisione
delPianodi Sorveglianza
e Controllo
conla previsione
di verifica
di tenutadelle

vaschedi accumulo
Interrate
mediante
provedi tipostrumentale
conmetodiche
di accertata
validitàa livello
europeo
o intemazionale,
qualiquellericonosciute
da UNICHIM
(Manuale
n. 195parte1-edizione
2000e n. 195
parte2 - edizione
2003'Provedi tenutasu serbatoi
interrati1
confrequenza
dafissaresullabasedell'etàdella
vasca.Le provedi tenutadovranno
essereeffettuate
da personale
tecnicoqualificato
chedovràrilasciare
una
certificazione
deirisultati
ottenuti
contenente
anchele indicazioni
relative
allametodologia
utilizzata,
allecondizioni
esecutive
e ai limitidi rilevabilità.

88. Si prescrive
la presentazione
entro90 giomi,all'Autorità
Competente,
adARPAPugliae allaSezione
Vigilanza
Ambientale
Regionale,
dispecifica
tavolaconpuntuale
rappresentazione
di tuttii pozzetti
di campionamento
(fiscali
e non)delleacquemeteoriche,
nonché
deipozzidisperdenti
progettali.

scarichicivili
Gestione
Il Gestoreha previstoun sistemadi trattamento
delleacquerefluedomestiche
e assimilate,
in attuazione
del
Regolamento
Regionale
26/2011
e smi.
Loscarico
deUa
acquerefluedomestiche,
inquantopreveniente
dainsediamento
aventedimensione
inferiore
a 50A.E.,
a conformità
ai valorilimltedi emissione
ai sensidell'art.6 comma4 modificato
ed integrato
dal
nonè soggetto
Regolamento
Regionale
7/2016
a condizione
chesiagarantita
l'efficienza
deltrattamento
adottato.

è soggetto
alleseguenti
prescrizioni:
Loscarico

Sigla
S2

Provenienza Destinazione
Acquenere
palazzina
uffici

Retedi subirrigazione

Trattamento

Valorilimite

Fossabiologica
lmhoff

-

Frequenza
monitoraggio

-

89. Il Gestoredevegarantirenel tempoil correttostato di conservazione,
manutenzione
e funzionamento
degli
impianti.
degliimpianti,soprattutto
in relazione
alla
90. li Gestoredevegarantirenel tempoil correttodimensionamento
variazioni
delnumero
diA.E.daservire.
D.Lgs.lszm&e s.m.i.-Awlrizzazione IntegralaAmbienlale
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91. Il Gestore deve notificare all'Autor
ità Compe
tente ogni variazione rilevante delle caratteristichequalitativee
quantitative
delloscarico
, eventual
i adeguamen
ti dimensional
i degli impianti nonchéil trasferimentodellaproprietà
e/o dellagestione dell'impianto.

9

MONITORAGGIO
ACQUESOTTERRANEE
e SUOLO(art. 29sexies c. 6 D.Lgs.152/2006
e s.m.i.)

92. Il Gestoreè tenuto ad effettuare, con cadenzasemestrale, il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e
con frequenzaannualedella matrice ambienta
le ' suolo" secondoquantoprevisto dal Piano di Sorveg
lianzae
Controllo
. Talemonitoraggio
è anchefinalizzatoalla verificadellapermanenza
dellecondizion
i chehannorestituito
rischio accettabi
le per la destinazione d'uso finale dell'area, secondoquanto disposlo con Determinazione
Dirigenziale n. 12del 19 gennaio2017della SezioneRegiona
le Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

10 EMISSIONI
SONORE
Il Comunedi Molfettanonhaproced
uto allaclassificazione
acusticadelterritorioai sensidellaLegge4471199
5.
Prescrizioni:
93. Il Gestoredeverispettarei limiti di rumorositàstabiliti dal DPCM01/03/1991.
94. Il Gestoredeve effettua
re, secondo modalitàe frequenzepreviste nel Piano di Sorveglianza
e Controlloe
comunquea seguito di eventual
i modificheimpiantisticheche possanodeterminare
un incrementodell'impatto
acustico,campagnedi rilevame
nto del clima acustico, inclusala verificadell'assenza di componenti tonali, con le
modalitàed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998
o in baseagli eventuali sopraggiunti strument
i normat
ivi di settore,
finalizzatea verificareil rispettodei valori impostidal DPCM14.11.1997o al rispettodei limiti di eventualistrumenti
normativ
i sopraggiunti, inclusoil criterio differenz
iale.
95. Qualoranondovessero
essereverificate le condizioni impostedalle suddette normative,dovrannoessereattuate
adeguate misuredi contenimento
delle emissionisonore, intervenendo
sulle singolesorgentiemissive, sulle vie di
propag
azione o direttame
nte sui recetto
ri, considerando, qualeobiettivo progettua
le, i valori di qualitàdi cui alla
tab. D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettridi emissione possibilmenteprivi di componen
ti
tonali; la documentazione
relativaalle suddettecampagnedi rilevamentodel clima acusticoe delle eventuali
misurepreviste per la riduzionedel rumoreambientale
dovrà esseretrasmessa allaAutoritàCompetente/Au
torità
di Controllo.
96. Il Gestoredeve, entro 60giornidallamessaa regimedell'impianto, trasmettere
a Regione, ARPAPugliae Comune
unarelazionefonomet
rica in cui sianoriportaligli esitidi misurefonomet
richedi rumoreresiduoa impian
to spento
e di rumore ambientale con l'impianto a pieno regime, in periodo di riferimento diurno e notturno, svolte in
prossimità deirecettor
i limitrofi.
O.Lgs. 152106
e s.m.i.-AutorizzazioneIntegrata Ambientale
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97. Il Gestoredevegarantireil monitoraggiodelle emissionisonore
, sia al confinedellostabilimentoe sia ai recettori
,
confrequenza
uniformesemest
rale.

11 PIANODISORVEGLIANZA
E CONTROLLO
Il Pianodi Sorveg
lianzae Contro
llo predisposto
per l'installazionedi composta
ggio di Molfettae presentatodal Gestore
(Documento
rev.4 - Febbra
io 2018 acquisito al prot.2209del 06/03/2018)
visti gli accertame
nti istruttoriesegui
ti da
ARPAPuglia,è riportatoin allegato.
98. Il Gestoredeveattuareil presentePianodi Sorveglianza
e Control
lo rispettando
frequenza
, tipologiae modalitàdei
diversiparame
tri dacontrollare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il presenteallegato.
e
99. Il Gestore è tenuto a mantenerein efficienzai sistemidi misura relativi al presente Pianodi Sorveglianza
Controllo
, provvedendo
periodicamente
alla loro manutenzione ed alla loro riparazionenel più brevetempo
possibile.
100.Tuttii risultati dei controllie delleverifiche dovrannoessereinviatiall'ARPAPuglia - DAPdi Bari, all'Autorità
Compe
tente, alla Città Metropolitana
di Baried al Comunedi Molfetta per i success
ivi controll
i del rispetto delle
prescrizioni da partedell'ARPAed eventuale adozione di provvedimen
ti amministrativida partedell'Autorità
Competente
e, in casodi violazioni penalmente
rilevanti
, ancheallacompe
tente Autorità Giudiziaria.

12 CONDIZIONI
GENERALI
PERL'ESERCIZIO
DELL'INSTALLAZIONE
Condizioni relativeallagestionedell'installazione
101.L'installazione deve esserecondotta con modalitàe mezzitecnici atti ad evitarepericoli per l'ambiente ed il
personale
addetto.
102. Leeventual
i modific
he all'installazionedovranno
essereorientate a scelte impiantisticheche permettano
di:
• ottimizzarel'utilizzo dellerisorseambienta
li e dell'energia
;
• ridurrela produzio
nedi rifiuti, soprattutto
pericolosi
;
• ottimizzarei recupericomunqueintesi,conparticolareriferimento al recuperodelleacquemeteor
iche;
• diminuire le emissioni in atmosfera.

O.Lgs. 152/06
e s.m.i.- AutorizzazioneIntegrataAmbientale /
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Comunicazioni
e requisitidi notifica
generali
103.11
Gestore
delrinstallazione
è tenutoa presentare
all'Autorità
Competente,
al Comune
di Molfetta,alla Città
di Baried ARPAPugliaannualmente
entroil 30 Aprileunarelazione
relativaaft'annosolare
Metropofitana

precedente,
checontenga
almeno:
• i datirelativi
alPianodi Monitoraggio;
• unriassunto
dellevariazioni
impiantistiche
effettuate
rispetto
allasituazione
dell'anno
precedente:
• uncommento
ai datipresentali
In mododaevidenziare
le prestazioni
ambientali
dell'Installazione
neltempo,
rispetto
alleBAT(inmodosintetico,
senonnecessario
altrimenti);
valutando,
trafaltro,il posizionamento
• i datisulconsumi
contabilizzati
di materie
primedariportare
intormatabellare;
Qualora
l'Autorità
competente
ritengautilepredisporre
unmodello
da utifizzare
per1alicomunicazioni,
saràreso
disponibile.
è tenuto,al finedi garantire
la massima
trasparenza
ed informazione
al pubblico,
a pubblicare
la
104.11
Gestore

sulproprio
sitowebIstituzionale.
relazione
dicuial puntoprecedente

il Gestoredeve trasmettereall'AutoritàCompetentela
105.Per ogni eventualemodificaimpiantistica,
comunicazione/richiesta
diautorizzazione
secondo
lemodalità
previste
dalladisciplina
nazionale
e regionale.
106.11
Gestore
devecomunicare
il primapossibile
(ecomunque
entrote 8 oresuccessive
alfevento),
in modoscritto
(fax/pec)
all'Autorità
Competente,
allaCittàMetropolitana
di Bari,all'ARPA
Puglia- DAPdi BAe al Comune
particolari
circostanze
quati:
•

le fermate
degliimpianti
di abbattimento
delleemissioni
in atmosfera,
senzala possibilità
di fermare
immediatamente
l'impianto
asservito;
• malfunzionamenti
e fuoriusodeisistemi
dicontrollo
e monitoraggio;
• incidenti
di Interesse
ambientale
cheabbiano
effettiall'esterno
dell'installazione
(effettuare
inoltre
comunicazione
telefonica
immediata
all'ARPA
- DAPdi BA).
107.11
Gestore,
consuccessiva
comunicazione,
deveindicare
gliimpatti
dovutiai rilascidi inquinanti,
indicare
le azioni
dicautela
attuate
e/onecessarie,
individuare
eventuali
monitoraggi
sostitutivi.
Successivamente,
nelpiùbrevetempopossibile,
il Gestore
deveripristinare
lenormali
condizioni
di esercizio.

13 RISCHIO
DIINCIDENTE
RILEVANTE
Il Gestore
deD'installazione
hadichiarato
chel'attività
nonè assoggettabile
al D.Lgs.105/2015.
ARPAPugliadovrà,in occasione
dellaprimaverificaispettiva
programmata,
confermare
l'esclusione
indicatadal
Gestore.

I

DJ.gs.15ll06e s.m.i.-AIIIOliuazione
rmegrata
Ambientale
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14 RELAZIONE
DIRIFERIMENTO
Il Gestore
conrelazione,
acquisita
alprot.2209del26/03/2018,
hadichiarato
l'esclusione
dall'obbligo
di redazione
della
"Relazione
di riferimento·
alsensidelDM272/2014.
ARPAPugliadovrà,in occasione
dellaprimaverificaispettiva
programmata,
valutare
ed accertare
le condizioni
che
hanno
comportato
lasuddetta
esclusione.

15 GARANZIE
FINANZIARIE
108.11
Gestore
è tenutoa prestare
InfavoredellaRegione
Puglia,
primadell'entrata
Inesercizio
dell'lnstaHazione,
una
garanzia
finanziaria
conestensione
all'intero
periodo
di validità
dellapresente
AIAe peraltri2 annicomeindicato

del25luglio2014,salvoconguaglio
daDa
bozzadi decreto
interministeriale
trasmesso
connotaprot.0020553/TRI
a seguito
di pubblicazione
dellostesso
decreto,
delseguente
importo:

Coefficiente
Capacita/potenzialità
massima
autorizzata unitario

Attivitàdi
recupero

(R13tons
R3tons/anno
R1tonslanno)

R3

29.200

R13
R1

Garanzie
da
prestare
Garanzia
(€/lons)
secondoart.8
Importo
associato
alla
comma5 lett.a complessivo
singola
dellabozzadi dellagaranzia
SNP UNP operazione
Decreto
Interministeriale
€ 146.000,00 € 146.000,00

5

5

240

145

130

€34.800,00

4.745

12,5

-

€59.312,50

€ 205.312,50
€59.312,50

I
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PREMESSA
Il Piano di Sorveglianzae Controllo (d'ora in poi PSeC) di un impianto è definibile come l'insieme di
azioni programmatesvolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle
diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento,un efficace monitoraggio degli aspetti
ambientalicoinvolti dalle attività eseguite nell'impianto e quindi dalle emissioni nell'ambiente e dagli
impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitivache consente, in primo luogo, la verifica
della sua conformitàai requisitiprevisti dalla nonnativae nella/eautorizzazione/i.
Le finalitàprimariesono quindi:




la valutazionedi confonnità rispettoai limiti emissiviprescritti;
la raccolta dei dati ambientali richiesti dalla nonnativa nell'ambito delle periodiche
comunicazionialle autoritàcompetenti.

Il PSeC, deve essere costituito da un documento unitario, in cui si specifica la pianificazione delle
attività di predisposizione, di sviluppo, di documentazionee di attuazione delle direttive e delle
procedureper la verifica e la dimostrazionedel fatto che:



tutte le sezioni impiantisticheassolvonoalle funzioniper le quali sono progettate, in tutte le
condizionioperativepreviste;



vengono adottati tutti gli accorgimentiper ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la
popolazione;



vengono rispettati sistemi unificati di prelevamento,trasporto e misure dei campioni, le
frequenzedi misura ed i sistemi di restituzionedei dati;



viene garantito il controllo ed il monitoraggio periodico di tutte le matrici ambientali
potenzialmenteinfluenzatidall'attivitàdell'impianto;





viene garantitol'addestramentocostantedel personaleimpiegatonella gestione;
viene assicuratoun tempestivointerventoin caso di imprevisti;
viene garantitol'accesso ai principalidati di funzionamentononché ai risultati delle campagne
di monitoraggio.

Il PSeC è uno strumento operativo, comprendente attività di monitoraggio, analisi ambientali e
verifichedi processoe gestionali,basato su check-listspecifiche,che permettedi:
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dare unifonnità alle ispezioni del Terzo Controllore, standardizzando le metodiche di controllo:
condividere infonnazioni con i responsabili del gestore e con gli Enti preposti per migliorare la
check-list con l'esperienza;



disporre di uno strumento di supporto tecnico integrato per le diverse matrici ambientali e per i
diversi tipi di controllo (documentale, tecnico, gestionale, analitico).

Il PSeC appresso descritto, relativo all'impianto di compostaggio con digestore anaerobico integrato
ubicato in C.da Torre di Pettine nel Comune di Molfetta (BA), è stato redatto sulla base
•

del Piano di Monitoraggio e Controllo, identificato anche come "Relazione V", presentato nel
corso della procedura di valutazione del progetto definitivo e contenente già gli
elementi/prescrizioni/chiarimenti emersi nel corso dell'istruttoria

•

delle prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n° 681 del 24/04/12 di Autorizzazione Unica
dell'impianto in parola

• delle modifiche apportate in sede di redazione del presente progetto di integrazione,
adeguamento e rimessa in funzione dell'impianto, concordate nelle varie riunioni tecniche
svolte
e con riferimento alle "Note alla compilazione del piano di monitoraggio e controllo - Categoria IPPC:
5-Gestione dei rifiuti - Impianti di stoccaggio e trattamento" emanate dall'ARPA Veneto.
Il contenuto del presente Piano non è comunque sostitutivo di quanto previsto eventualmente dalle
norme sul rischio di incidente rilevante, in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti e degli
infortuni negli ambienti di lavoro o nei cantieri.
Per garantire la massima efficacia del PSeC, lo stesso è flessibile ed oggetto di continue verifiche e
revisioni; pertanto l'approvazione riguarderà la struttura principale, la sua impostazione e l'attività
minimale dei controlli, mentre sarà cura e responsabilità del Responsabile dell'Attuazione del PSeC,
così come individuato al successivo paragrafo, dare attuazione specifica alle operazioni e prevedere più
frequenti o diversi controlli in funzione della situazione contingente.
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1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
1.1 GENERALIT A'
L'impianto in progetto è finalizzato al riciclaggio ed al recupero di rifiuti organici e di natura
biodegradabile, con produzione di compost di qualità utilizzabile quale ammendante in agricoltura e
floricoltura e per gli altri impieghi previsti dal D.Lgs. n° 75 del 29/04/10 e ss.mm.ii.
Esso sarà parte integrante del sistema di gestione integrato dei rifiuti urbani dei Comuni del Bacino

BAI.
Nel dettaglio, saranno soddisfatte le necessità di trattamento degli scarti organici provenienti
prevalentemente dalle seguenti raccolte differenziate, già attivate o in fase di attivazione:



scarti della manutenzione del verde ornamentale pubblico e privato (potature, foglie, sfalci
erbosi), e scarti ligneocellulosici da attività produttive;




scarti vegetali dei mercati ortofrutticoli;
frazioni organiche (umido) da raccolta differenziata (FORSU) presso utenze domestiche e/o
selezionate e rifiuti mercatali - Scarti di natura organica e compostabili provenienti da
lavorazione di industrie agroalimentari (compresi fanghi) e cartarie;



fanghi da impianti di depurazione acque reflue civili ed industriali.

Nel suddetto impianto saranno eseguite le operazioni di recupero Rl, R3 e R13 dell'allegato C alla
parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con una potenzialità di trattamento a regime di 80 t/g

(29.200t/a).
Nel dettaglio, i codici CER dei rifiuti conferibili all'impianto sono i seguenti:
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI
ALIMENTI
0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca

020102 scarti di tessuti animali
020103 scarti di tessuti vegetali
020I06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente
e trattati fuori sito
0202 Rifiuti della preparazione e del trattamento della carne, pesce ed altri alimenti di origine
animale

02020 I fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
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020204 fanghiprodottidal trattamentoin loco degli effluenti
0203 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao,
caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto
di lievito;della preparazionee fermentazionedi melassa

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazionedei componenti
020304scarti inutilizzabiliper il consumoo la trasformazione
020305Fanghidal trattamentoin loco degli effluenti
0204 Rifiuti prodotti dalla raffinazionedello zucchero

020403Fanghidal trattamentoin loco degli effluenti
0205 Rifiuti dell'industrialattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabiliper il consumoo la trasformazione
020502 Fanghidal trattamentoin loco degli effluenti
0206 Rifiuti dell'industriadolciaria e della panificazione

020603 Fanghidal trattamentoin loco degli effluenti
0207 Rifiuti della preparazionedi bevandealcolicheed analcoliche(tranne caffè, tè e cacao)

020701 rifiuti prodottidalle operazionidi lavaggio,puliziae macinazionedella materiaprima
020702 rifiuti prodottidalla distillazionedi bevandealcoliche
020704 scarti inutilizzabiliper il consumoo la trasformazione
020705 Fanghidal trattamentoin loco degli effluenti
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONEDEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA,

POLPACARTONE,PANNELLIE MOBILI
0301 Rifiuti della lavorazionedel legno e della produzionedi pannellie mobili

030l OI scarti di cortecciae sughero
030I05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce030 I04
0303 Rifiuti della produzionee della lavorazionedi polpa, carta e cartone

030301scarti di cortecciae legno
030309 fanghidi scartocontenenticarbonatodi calcio
04 RIFIUTIDELLA LAVORAZIONEDI PELLI E PELLICCENONCHE' DELL'INDUSTRIA

TESSILE
0402 Rifiuti dell'industriatessile
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040221 rifiuti da fibre tessili grezze

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,ASSORBENTI,STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E
INDUMENTIPROTETTIVI(NONSPECIFICATIALTRIMENTI)
1501imballaggi(compresii rifiuti urbanidi imballaggiooggettodi raccolta differenziata)
150101imballaggi in carta e cartone
150103imballaggi in legno non impregnato

19 RIFIUTIPRODOTTIDA IMPIANTIDI TRATTAMENTODEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA
POTABILIZZAZIONEDELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONEPER USO
INDUSTRIALE
1906 Rifiutiprodottidal trattamentoanaerobicodei rifiuti
190605 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale
190606 digestato prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale

1908 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque renue, non specificati
altrimenti
190805Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

20 RIFIUTIURBANI(RIFIUTIDOMESTICIE ASSIMILABILIPRODOTTIDA ATTIVITA'
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I
RIFIUTIDELLARACCOLTADIFFERENZIATA
2001 Frazionioggettodi raccoltadifferenziata(tranne1501)
200 l 01 carta e cartone
200 I08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

2002 Rifiutiprodottida giardinie parchi(inclusii rifiutiprovenientida cimiteri)
200201 rifiuti biodegradabili

2003 Altri rifiutiurbani
200302 rifiuti di mercati

1.2 UBICAZIONE IMPIANTO
L'area proposta per la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti organici è ubicata in
Molfetta. nei pressi di ··Contrada Torre di Pettine.., ed è ricompresa nella tavoletta "Bisceglie·· IV SE
del Foglio 177 della Cana d'Italia dell'Istituto Geografico Militare I :25.000.
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La proprietàattualedel lotto di terreno interessatodalla costruzionedell'impiantorisulta del Comune
di Molfetta.
Il sito dell'impiantoè localizzatoa sud ovestdell'abitatodi Molfetta(da cui dista circa 4,5 km) a circa
3.500 metri dallo svincoloautostradaleesistentesulla ES5;vi si accede dalla "Strada vicinale Fondo
Favale"attraversole "Stradeprovincialin° 85 e/o 86".
Nel P.R.G.del Comunedi Molfettal'area di sedimedell'impiantoricade in: "Area per allrezzaturee
servizi tecnologici- inrpic11110
di trattamento,depurazionee snraltimen/odi rijì11tisolidi urbani,liquidi
11rbani,
rifiuti specialt'

Al catastoterrenidel Comunedi Molfetta(BA)è riportatonel Foglio37 particella17.

1.3 TIPOLOGIADI IMPIANTO
Per descriverela particolaritàdel processoimpiantisticoadottatonel presenteprogetto,si riportaqui di
seguitoun riepilogodei principaliflussi di materiaed energia.nonché lo schemacompletodi flusso e
di massa.

Risone materiali ed enereia (consumo nrcsunto}
Risone idriche
Energia elettrica
I Eneruia consumata
I Enenda orodolta
Combustibili
I Granella no food
Materie prime
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Mensile
1004 t
275,SMWh
668MWh
7.6831
83,3 t

Annuale
12.050 t
3.3l0 MWh
8.017 MWh
92.200 I
1.000t
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1.4 FASI DI LAVORAZIONE
Si riporta qui di seguito una descrizionesintetica dell'impianto, rimandando alla relazione tecnica una
descrizionepiù dettagliatadelle fasi di lavorazionee dei dimensionamenti:

1.4.1 Ricezionerifiuti
La ricezione dei rifiuti organici avverrà nell'"edificio ricezione" appositamentecostruito, attraverso il
conferimentodiretto degli autocompattatoridel gestore del servizio di raccolta, previe le operazioni di
pesatura.
Una volta depositati all'interno della platea dell'edificio ricezione i rifiuti vengono ispezionati
visivamentedall'operatore della pala per eliminareeventualirifiuti ingombrantie/o non pertinenti.
Quindi una pala meccanica provvederà a trasferire i rifiuti nell"'edificio di pretrattamento" limitrofo
(corpo A).
L'area di ricezione, costituente la pavimentazionedell'omologo edificio, è stata dimensionata per la
ricezione di oltre due giorni di conferimento,secondo la potenzialitàmassima dell'impianto, in modo
da consentireuna certa autonomia in caso di fenno impiantoper qualsiasi motivo.
L'edificio destinato alla ricezione rifiuti sarà dotato di pavimentazione tipo industriale facilmente
lavabile,dotato di sistemi di raccoltadel percolatoe delle acque di lavaggio e pulizia delle aree stesse e
di portoni sezionali, tipo ad impacchettamentorapido.
L'edificio verrà mantenuto in depressione,come prescrive la norma e come prescritto nei vari pareri
già ottenuti in precedenzadai vari Enti, sullo stesso impianto,mediante sistema di aspirazione dell'aria
interna e

relativo trattamento dell'aria estratta mediante lavaggio con

"scrubber" e

filtrazione/deodorizzazionemediante biofiltro.

1.4.2 Pretrattamento

La sezione di pretrattamento è stata prevista nell'edilicio esistente (Capannone A) che presenta la
superficie necessaria per allocare tutte le apparecchiaturenecessarie al funzionamento di questa fase
del processo.
Al fine di ridurre il più possibile il volume di fanghi prodotti dall'impianto in modo da diminuire la
necessità di dover smaltire l'eccesso dei fanghi che l'impianto non riesce a compostare, oltre alla
fornitura del sislema di ispessimentodi cui si dirà in seguito, è stato previslo un pretrattamento della
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FORSU in ingresso all'impianto senza l'utilizzo dei macchinari previsti nel progetto originario che
comportavano una diluizione della stessa.
La separazione degli inerti è realizzata per mezzo di particolari spremitrici in grado di separare le

sabbie e le fibre difficilmente digeribili. Tale materiale, separato solido, verrà avviato direttamente al
compostaggio in quanto non è in grado di partecipare alla produzione di biogas. Tale soluzione ha il
vantaggio inoltre di non necessitare del nastro trasportatore.

In ottemperanza alla prescrizione richiesta dagli Enti che hanno già rilasciato parere, per evitare
l'emissione di odori, la vasca è stata posizionata all'interno del capannone di pretrattamento. La vasca
non necessita di copertura in quanto collocata in ambiente già confinato dotato di sistema di estrazione
delle arie esauste che attraverso il sistema di (scrubber e) biofiltrazione eviterà l'emissione all'esterno
di odori.

1.4.3 Sezione anaerobica di produzione biogas
Si prevede la realizzazione di un digestore avente diametro pari a 28 m e altezza utile pari a 6 m con
copertura piana rigida. In questo modo è possibile contenere un volume di liquido pari a circa 3630 m3.
Al fine di ottimizzare il processo di digestione anaerobica è necessario mantenere in continua
agitazione l'ingestato all'interno del digestore. A tale fine si propone la realizzazione di un fondo piatto
del digestore (anzichè conico) in modo tale da permettere la corretta agitazione della parte bassa della
vasca ed evitare la sedimentazione della frazione solida contenuta nell'ingestato. Sempre al fine di
migliorare l'agitazione detringestato, e contemporaneamente ridurre i consumi energetici (e quindi i
costi gestionali), si propone l'installazione di n. 4 agitatori ad asse verticale. Queste soluzioni proposte,
sono il risultato di esperienze maturate nella gestione di impianti similari, che permettono di ottenere
una riduzione dei costi di esercizio (autoconsumi) e una migliore facilità di gestione del processo e
manutenzione dell'impianto.
Nel digestore avverrà la produzione di gas metano dal substrato liquido. L'accumulo del biogas è
previsto con n.2 accumulatori pressostatici di capacità pari a 115 m3 cadauno. Il biogas prodotto nel
fermentatore verrà trasportato, attraverso la conduttura principale, all'impianto di desolforazione (torri
di strippaggio) e successivamente alla cogenerazione per la valorizzazione energetica (produzione
energia elettrica)
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1.4.4 Sezioneispessitore- centrifuga
Il digestato all'uscita dal digestore sarà gestito con l'installazione di un sistema di ispessimento.
Il sistema proposto opera per mezzo di una pressa a vite senza fine in grado dì separare una frazione
solida pari al 20% in peso dei fanghi in ingresso. Tale frazione solida verrà inviata al compostaggio. La
frazione liquida (chiarificato) verrà inviata ad una vasca di scarico e successivamente al sistema di
depurazione biologica (nitro-denitro e ultraliltrazione) e al trattamento mediante processo di osmosi
inversa.

1.4.S Sistemadi trattamentodel chiarificato
La frazione liquida(chiarificato) ottenuta a valle dell'ispessimento dei fanghi è avviata ad una vasca di

diametro pari a 15 me altezza utile 6 m, posta vicino la sezione ispessitore - centrifuga, in cui avviene
il trattamentonitro/denitrocon un'ulteriore separazione di frazione solida che sarà destinata al
compostaggio. Il chiarificato residuo, con un carico di azoto ammoniacale pari a circa il 30% del
chiarificato in ingresso, verrà inviato ad un successivo stadio di ultrafiltrazione.
Il fluido passa attraverso un mezzo filtrante (la membrana) e viene raccolto a valle con il nome di

Jlllrato o permeato". I solidi sospesi vengono trattenuti, tutti o in parte, sulla superficie della
o retentato"che viene periodicamente estratta come
membrana. Essi costituiscono il "ccmce11tmto
fango di supero.
Il permeato in uscita da detta sezione verrà inviato alla successiva fase di osmosi inversa. Anche la
sezione di osmosi inversa verrà allocata in adiacenza all'edificio di maturazione accelerata sotto tettoia.
Il liquido in uscita (acque di riuso) viene convogliato a tre (due + uno) serbatoi dedicati della vasca
denominata di raccolta percolati e da qui utilizzato per le necessità irrigue e industriali dell'impianto.
All'uscita del trattamento di osmosi

e prevista la realizzazione di un pozzetto di campionamento, al fine

di verificare, ogni quindici giorni, il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III
del D.Lgs. 152/06 e ss.m.ii .. Un altro pozzetto di campionamento (fiscale) sarà realizzato nell'ultimo
serbatoio. Nel caso in cui non siano rispettati i limiti sopra indicati le acque contenute nei serbatoi
verranno smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il processo di osmosi inversa
proseguirà normalmente mediante l'utilizzo di un altro serbatoio appositamente dedicato.
Le eventuali eccedenze:
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nel caso in cui non siano rispettati i limiti sopra indicati, verranno convogliate in uno dei
serbatoi previsti nella vasca di raccolta percolati e trattate secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

•

nel caso presentino caratteristiche conformi ai valori limite di emissione della Tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, potranno essere avviate direttamente sul
suolo, confonnemente all'art. 103 comma I lett. e, del D. Lgs 152/06, mediante il previsto
sistema di condotte disperdenti.

1.4.6 Motoria combustioneinterna/ Recuperodel calore residuo
Per la trasfonnazione del biogas in energia elettrica verranno installati due gruppi di cogenerazione. I
generatori funzioneranno in parallelo, in regime completamente automatico con efficienza energetica
elettrica di circa il 40 %.

1.4.7 Torcia di emergenza
È prevista una torcia di emergenza per i casi in cui il biogas prodotto non possa essere utilizzato dai
gruppi di cogenerazione.
Con la capacità di stoccaggio prevista in progetto pari a 230 m3 è possibile stoccare un quantitativo di
biogas tale da evitare di attivare la torcia in caso di malfunzionamento di uno dei due gruppi di
cogenerazione per circa I ora, tempo normalmente sufficiente per risolvere le avarie ordinarie che si
possono verificare (blackout della rete, intervento delle apparecchiature di sicurezza quali valvole o
interruttori, ... ). Nel caso in cui si verifichi un'avaria straordinaria, che richieda cioè, il fermo di uno
dei due cogeneratori per tempi più lunghi, non è possibile, per ragioni di sicurezza, prevedere lo
stoccaggio di tutto il biogas che inevitabilmente deve essere bruciato in torcia. Quest'ultima garantirà
una combustione dell'intera portata del biogas prodotto dal digestore in caso di avaria straordinaria, in
modo tale da evitare la dispersione in atmosfera di metano incombusto.

1.4.8 Sezione Maturazione Accelerata Capannone "8"
L'introduzione della centrifuga a monte della sezione ACT ha comportato l'adeguamento della
tipologia di progetto. Il fango ispessito, infatti, prima di essere depositato nel capannone "B", viene
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miscelatocon materialestrutturantein rappono di volumepari a I: I e successivamenteposto in cumuli
tavolari di altezza media pari a ca. 2 m. Inoltre viene introdottoun sistema di rivoltamentocumuli per
mezzo di un'idonea macchinarivoltatrice,ed un sistemadi irrigazionedei cumuli.
Un sistema di monitoraggio della temperatura ed umidità all'interno dei cumuli garantisce il giusto
apporto di retentato(fango pompabile)per una produzionedi compost di qualità.
Il sistema di areazione è composto da soffianti mentre i percolati verranno raccolti con idonee
tubazioni,all'interno di pozzettie quindi alle vaschedi raccoltadel percolato.
li capannone è dotato di un sistema di ricambio dell'aria che garantisce l'estrazione (4 vol/h) e il

trattamento dell'aria esausta la quale transiterà dapprima in uno scrubber e successivamente in un
biofiltro in grado di garantire il richiesto abbattimentoodorigeno.

1.4.9 Sezione Maturazione Lenta

Il compost in uscita dalla fase ad ACT verrà avviato, mediante pala meccanica, al nuovo edificio
destinatoalla maturazionelenta.
Per aderire ad una precisa prescrizione impartita nell'autorizzazione provinciale, è stato previsto un
capannone interamenteconfinato dove svolgere la successiva maturazione lenta del prodotto in uscita
dalla fase ACT.
Il materialeverrà disposto all'interno dell'intero edificio in cumulo tavolare di altezza pari a circa 2,00
metri.
La deodorizzazionedelle arie esauste provenientidal suddettoedificio sarà realizzata con un sistema di

scrubber e unità di biofiltrazione da realizzare,con le medesimecaratteristiche tecnologichedi quello
previsto per la sezione di ricezione-pretrattamento,all'esterno in adiacenza alla stessa struttura del
capannone.

1.5 IMPIANTO DI ABBATTIMENTO POLVERI ED ODORI
1.5.1 Impianto di aspirazione

L'impiantodi aspirazioneè essenzialmentecostituitoda:
• canalizzazioniin lamieradi acciaio inox spiralatoa sezione circolare (DN 1200 mm - I000 mm 800 mm e 600 mm) per l'aspirazione e l'invio dell'ariadalle zone di trattamentoal biofiltro;
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• tronchi di tubazione in lamiera di acciaio inox spiralato atti al collegamento tra tubazioni di vario
diametro;
• braghe e derivazioni in lamiera di acciaio inox adatte al collegamento alle sezioni aspiranti;

• mensoleper supporto canalizzazioni di aspirazione e rack di attraversamento in corrispondenza
degli attraversamenti piazzali;- bocchette di ripresae aspirazionearia realizzate in estruso di
alluminio con aletteorizzontalifisse cd alette verticalivariabili;
• giunti antivibranti peril collegamentodelle canalizzazioni
ai ventilatori;
• serrande di intercettazione
sulle varie linee di aspirazione;
• canalizzazioni di mandata dai ventilatori ai biofiltri realizzata in lamiera in acciaio al carbonio da
4 millimetri perfettamente a tenuta.
L'impianto di aspirazione è a servizio:




dell'edificio pretrattamento e ricezione
degli edifici di maturazione

1.5.2 Torri di assorbimentopolveri e particolato fine (scrubber)
A monte di ciascuna sezione di deodorizzazione delle arie esauste provenienti dalle varie stazioni di
processo, sono previste torri di lavaggio per l'abbattimento delle polveri presenti nell'aeriforme. Lo
scrubber è un'apparecchiatura che consente di abbattere la concentrazione di sostanze presenti in una
corrente gassosa, solitamente polveri e microinquinanti acidi.

La corrente di aria da trattare viene introdotta insieme al liquido assorbitore attraverso una serie di
tubazioni. La riduzione della velocità dell'aria produce anche l'effetto depolveramento. Mediante
spruzzatori il liquido assorbitore viene introdotto facendo precipitare le polveri verso il basso, le quali
successivamente sono estratte dal fondo in forma di fango.
Al fine di evitare interruzioni di funzionamento dei biofiltri durante le operazioni di pulizia degli
scrubber si propone la realizzazione di scrubber a due sezioni di portata coerente con le varie sezioni
dei biofiltri. Ciò in linea con le richieste degli enti di garantire un'adeguata ridondanza tecnologica al

fine di aumentare le garanziedi continuità di funzionamento. In questo modo si evita la necessità di
fennare l'impianto di compostaggio durante la manutenzione degli scrubber e quindi si riesce a
migliorarne la produttività.
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1.5.3 Impianto di biofiltrazione
Per la depurazione dell'aria esausta proveniente dalle varie sezioni dell'impianto è stato utilizzato un
processo biologico che prevede l'azione di acqua, microrganismi aerobici, substrato di adesione dei
microrganismi, azoto e fosforo, oltre che carbonio per la sussistenza delle colonie batteriche.
L'impianto di trattamento dell'aria è costituito da 2 unità biofiltranti, costituite da elementi componibili
e modulari in alluminio estruso e montati in opera.
La pavimentazione grigliata di suppono del materiale biofiltrante è costituita da piastrelle grigliate
modulari (plotte), in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, di dimensioni unitarie in pianta pari a
500 x 500 mm o 600 x 600 mm, e supporti tronco/conici in polipropilene di altezza 500 mm, idonei ad
un corretto passaggio a bassa velocità dell'aria, ed in grado di garantirne una omogenea distribuzione.
Le pareti verranno rivestite con telo in tessuto spalmato con PVC ignifugo di classe 2 per evitare
fuoriuscite accidentali; a salvaguardia del telo sarà posto uno strato di tessuto non tessuto;
Il materiale filtrante avrà pezzatura compresa fra 25-120 mm e sarà ricavato dal processo di
compostaggio di solo verde e cortecce di latifoglie.
Ogni unità sarà completa di impianto di irrigazione automatizzato del letto filtrante regolato da quadro
temporizzatore e pilozzi irrigatori in numero e posizione idonei a garantire la completa copertura
dell'area del biofiltro.
Per la protezione dei biofiltri dagli agenti atmosferici si prevede l'installazione di una telo amovibile. In
questo modo durante le operazioni di manutenzione la tettoia potrà essere rimossa e le operazioni di
sostituzione del letto filtrante potranno essere effettuate con l'utilizzo di macchinari anziché a mano. La
copertura sarà costituita da teli in materiali plastici (tipo PVC).
Il progetto prevede la suddivisione di ciascun biofiltro in n. 4 sezioni, ognuna alimentata da una linea di
trattamento aria separata e la presenza di n. 2 scrubber per ogni biofiltro. In questo modo è quindi
possibile ridurre il tempo di sostituzione di ciascuna sezione del biofiltro garantendo la continuità di
funzionamento (l'altra sezione del biofiltro continua il regolare funzionamento garantendo il 50% della
portata di trattamento).

1.6 SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO PERCOLATI
Le sezioni impiantistiche che presentano la necessità di raccogliere il percolato che si produce durante
la lavorazione, sono sicuramente quelle in cui il materiale organico in ingresso non ha ancora subito
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alcun processo di ossidazione. Per tali motivi si è posta particolare attenzione alla raccolta del percolato
che si forma nell'edificio di ricezione e nel reattore della fase ACT.
I percolati che si formano in dette sezioni sono comunque di ridotte quantità in relazione al particolare
processo impiantistico che vede le masse di materiali in gioco nelle dette sezioni, passibili di aerazione
con flussi di aria provenienti da altre sezioni di processo.
I percolati intercettati in tutte le sezioni di trattamento previste nell'impianto di progetto (edificio di
ricezione, reattore della fase ACT, seconda maturazione e biofiltro) sono convogliati in serbatoi di
raccolta del percolato. in vetroresina, della capacità di 15 mc ciascuno posti nella vasca in e.a interrata
esistente, resa impermeabile al fine di contenere eventuali fughe accidentali di percolato dovute a
rotture od errori di manovra.

La rete è stata prevista con tubazioni in PEAD. interrate in uno scavo impermeabilizzato con una
speciale guaina e protette da uno strato di sabbia, aventi dimensioni e caratteristiche idonee per la
quantità e la tipologia di fluido convogliato. L'impermeabilità sarà garantita anche in corrispondenza
dei pozzetti di ispezione con un'apposita lavorazione della guaina stessa.
Dai serbatoi, tramite pompa dedicata, il liquame è immesso in testa al ciclo di processo di digestione
anaerobica.

1.7 SISTEMADI RACCOLTAE TRATTAMENTOACQUE METEORICHE
Il Regolamento 9 Dicembre 2013, n. 26 tratta la Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Lo scopo principale di tale regolamento e quello di tutelare e migliorare la qualità delle acque
superficiali e sotterranee del territorio.
Da un punto di vista dei trattamenti delle acque, occorre sottolineare che l'impianto di compostaggio in
progetto rientra nella casistica del comma 2 lettera m dell'art. 8 del regolamento 26/2013 che definisce
le tipologie di settori produttivi per le quali c'e il rischio di dilavamento di sostanze pericolose. Alla
luce di ciò dunque:



tutte le installazioni relative agli impianti di convogliamento delle acque di dilavamento e di
prima pioggia progettate nell'impianto di Molfetta seguono il principio dettato dal comma 2
dell'art. 2 del regolamento 26/2013, in cui si prevede l'obbligo di ..riutilizzo delle acque

meteoriche di dilavamentofinalizzato alle necessità irrigue, domestiche, i11d11striafi
ed altri usi
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consentitidalla legge, tramitela realizzazionedi appositisistemi di raccolta,trattamemo,ed
erogazione."
A tal fine si è previsto di sfruttare, come raccolta dopo trattamento, una vasca esistente, che,
opportunamente parzializzata, avrà la funzione sia di riserva idrica interna (per irrigazione delle
aree a verde previste in impianto, fornitura di acqua di lavaggio, ecc ... ), sia di vasca di riserva
antincendio. In tale vasca saranno convogliate, dopo trattamento, le acque di dilavamento
successive a quelle di prima pioggia, le acque di dilavamento dei tetti degli edifici, come meglio
specificato più avanti.
Nel caso in cui l'approvvigionamento meteorico sia limitato si provvederà ad alimentare tale
vasca attraverso la rete di alimentazione irrigua esistente in zona o attraverso autobotti.



sulla base del Capo II del suddetto Regolamento e delle attività svolte in impianto sono state
definite le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle

acque.
A tal proposito si precisa che le acque di prima pioggia, definite secondo la lettera b dell'art. 3 del
regolamento 26/2013 sono le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico
preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto; l'altezza di pioggia da tenere in considerazione e
inversamente proporzionale all'estensione dei piazzali, ma a vantaggio di sicurezza si e considerata la
peggiore delle ipotesi previste dal regolamento e cioè un'altezza di pioggia uniformemente distribuita
sui piazzali impermeabili di 5 millimetri (caso più oneroso in cui la superficie piazzali sia inferiore o
uguale a 10.000 mq). Le acque di seconda pioggia sono invece costituite dalla parte delle acque
meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.
Ai sensi degli artt. 8, 9 e I O del suddetto regolamento tutte le superfici scolanti impermeabilizzate,
rappresentate dalla viabilità e da "area gasometro" (pavimentazione in conglomerato bituminoso e
pavimentazione in cls per una estensione di circa 18.400 m2), sono dotate di una apposita rete di
raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di piena
calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area scolante, con un tempo di ritorno di 5
(cinque) anni.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio e le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia,

ricadenti sulle superfici scolanti impermeabilizzate, sono raccolte mediante un sistema di caditoie e
convogliate presso il sistema di trattamento previsto, come rappresentalo nello schema seguente:
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L'impianto di prima pioggia previsto è di tipo in continuo. Questa tipologia di impianto prima pioggia
che prevede il trattamento appunto "in continuo" e quindi in maniera costante durante tutta la durata
dell'evento meteorico, viene dimensionato e progettato partendo sempre dalla superficie del piazzale,
ma. in questo caso la portata è il dato che determina le dimensioni e volumi delle vasche prefabbricate.
II calcolo della dimensione dell'impianto è quindi il rapporto Ira superficie, l'intensità di pioggia (che
determina la portata di prima pioggia dei primi 15 minuti) e tempo di sedimentazione separazione oli
(tempo di ritenzione).
L'impianto di prima pioggia in continuo è un sistema che viene installato per il trattamento delle acque
di dilavamento, chiamate così perchè dilavando il materiale immagazzinato sull'area di rifermento,
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queste continuano a produrre un refluo da depurare anche successivamente alla prima parte dell'evento
meteorico. In questo tipo di impianto non è presente il pozzetto scolmatore pertanto le acque entrando
in vasca vengono immediatamente trattate. Nel primo comparto avviene la dissabbiatura-separazione
fanghi, successivamente le acque vengono convogliate nel secondo scomparto dove avviene la
flottazione gravimetrica degli oli e nel comparto finale le restanti micro particelle vengono intrappolate
grazie all'effetto a coalescenza dei filtri installati, con finissaggio a quarzite e carbone attivo per
raggiungere i limiti di scarico della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 (scarico
sul suolo).
Nel easo di pulitura/manutenzione dell'impianto il pozzetto di grigliatura è munito di by-pass al fine di
garantire i trattamenti minimi comunque previsti dal regolamento.
A valle dell'impianto di prima pioggia è previsto un pozzetto di campionamento denominato il cui
utilizzo sarà spiegato in seguito.

Le acque di seconda pioggia che escono dall'impianto di trattamento vengono convogliate, tramite
sollevamento, ad un ulteriore sistema di dissabbiatura e disoleazione cosl come previsto dal
Regolamento.

Le acque cosl trattate vengono accumulate temporaneamente, tramite sollevamento, in una vasca a
tenuta esistente opportunamente parzializzata. L'eccesso viene smaltito in subirrigazione.
Prima del sollevamento è stato previsto un pozzetto di campionamento denominato "A" per la verifica
del rispetto dei limiti della Tabella 4 dcli' Allegato 5 alla Parte lii del D.Lgs. 152/06 (scarico sul suolo).

Le frequenze di campionamento sono riportate nel paragrafo 4.3. l del Piano di Sorveglianza e
Controllo.
Nel caso di superamento del limite le acque contenute nella vasca a tenuta saranno trattate come
previsto dalla nonnativa vigente. Il gestore attiverà il campionamento anche nel pozzetto denominato
"B" solo per la verifica della potenziale fonte di inquinamento.

Le acque di dilavamento dei tetti degli edifici. pur non essendo in alcun modo contaminate, per
precauzione sono paragonate alle acque di dilavamento cosiddene di seconda pioggia, penanto,
vengono convogliate, attraverso una propria rete di intercettazione e di convogliamento dedicata, verso
un pozzetto di grigliatura, prima di essere convogliate in ingresso all'impianto di seconda pioggia di cui
seguono il trattamento descritto sopra.
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1.8 RETE SCARICHI CIVILI
Il regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 tratta, in attuazione dell'art. 100 comma 3 del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.., la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche provenienti da insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) e
non recapitanti nella rete fognaria.
L'impianto di compostaggio sito in C/da Torre del Pettine in Molfetta è costituito da un insediamento
isolato (cosi come definito dall'art. 2 comma 2 lett. o del Regolamento) che sorge su una area del
territorio comunale sprovvista di fognatura pubblica. Tale condizione ha determinato la necessità di
attrezzare l'impianto con un ..trattamento appropriato" (cosi come definito dall'art. I lettera k del
regolamento 26/2011) delle acque reflue domestiche o assimilate.
In particolare l'impianto di compostaggio di cui sopra, con esclusivo riferimento alle acque reflue
prodotte dagli uffici (che costituiscono le uniche acque reflue potenzialmente assimilabili alle
domestiche), può essere considerato alla stregua di un'attività di produzione " .. .le cui acque reflue
sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività
domestiche", cosi come definito dall'art. 3 comma I lettera a del regolamento 26/2011.
Pertanto è stato previsto un sistema di trattamento costituito da fossa lmhoff e rete di subirrigazione
opportunamente dimensionati.
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2 GESTIONE DEI CONFERIMENTI
Gli arrivi dei mezzi all'impianto vengono pianificati dal responsabile dell'accettazione, in riferimento
ai contratti stipulati e sotto la supervisione del responsabile tecnico, che ne gestisce il flusso in ingresso
provvedendo, in particolare, alle verifiche documentali e attivando segnalazioni o contestazioni in
funzione di quanto previsto dalle specifiche procedure.
La programmazione degli ingressi all'impianto è effettuata in base a contratti con clienti privati o
pubblici che concordano preventivamente l'accesso all'impianto.
I carichi non programmati e/o i conferimenti privi di contratto devono essere respinti.

li responsabile dell'accettazione verifica per ogni specifico carico le attività di caratterizzazione
(campionamento, fotografie, ecc.) dei rifiuti, eventualmente da eseguire.
L'addetto si assicura, inoltre, che ogni autista tinni l'apposito Registro che permette la rintracciabilità
del personale esterno nell'ambito dell'impianto.

2.1 MODALITÀ ACCETTAZIONE CARICHI IN INGRESSO
Procedura: li referente per l'attuazione del PSeC verifica che i contratti stipulati con
produttori/trasportatori siano idoneamente archiviati e che sia conservata copia dei certificati dei rifiuti
in ingresso. Deve inoltre riscontrare l'avvenuto aggiornamento della lista dei conferitori.

Tipologiadel controllo,frequenzae responsabile
Ingresso
automezzo
Qualifica trasportatori: Nome, Comune
di provenienza, Ditta rappresentata,
Tipo di rifiuto, Targa del mezzo
Verifica che il carico in ingresso sia
previsto (in caso contrario il carico
viene respinto)
all'Albo
dell'iscrizione
Verifica
Nazionale dei Gestori Ambientali della
ditta di tr.isporto e della congruenza e
del codice
CER
autorizzazione
trasportato.
Verifica Scheda tecnica rifiuto (da
produttore) e del Formulario di
identificazione dei rifiuti

Responsabile

Frequenza verifiche

Accettazione/segreteria
Ad ogni conferimento e a ogni
Accettazione/segreteria

variazione di codice CER o del
processo che ha dato origine al
rifiuto (proveniente dallo stesso

Accettazione/segreteria

produuore)

Accettazione/segreteria

Ad ogni conferimento
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Accettazione/segreteria

Ad ogni conferimento

Uscita automezzo

Responsabile

Frequenza verifiche

Lavaggio ruote automezzo in uscita
Pesatura del mezzo in uscita con
emissione del cedolino di registrazione
della pesata che riporta I·indicazione
della tara e il netto del carico. Lo
scontrino è allegato al formulario
restituito al trasportatore
Annotazione su registro di carico e
scarico previsto dall art.190 D.Lgs.
152/06.

Acceuazionc/segreteria

Ad ogni conferimento

Accettazione/segreteria

Ad ogni conferimento

Accettazione/segreteria

Ad ogni conferimemo

Pesatura del mezzo in entrata

Compiti della Ditta, compiti del Terzo Controllore e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

formulari,
Le
copie
dei
analogamente al registro di carico
devono
scarico,
essere
e
opportunamente archiviale e
conservale in impianto. li
per l' attuazione del
referente
Controlli
deve
Piano
dei
assicurarsi che la documentazi ne
e
di
carallerizzazione
classificazione dei rifiuti fornita
dai produttori (Scheda tecnica
rifiuto)
opportunamente
sia
catalogata e conservata.

r controlli cffeuuati dal RSC si
svolgono con verifica, a campione, dei
documenti di trasporto e acceuazione
mediante controlli incrociali dei dati e
confronti
con
le
disp sizioni
normative. Il RSC esegue verifiche a
campione sulla correIla tenuta e
compilazione della documentazione e
sulla sua completezza. Accerta inoltre,
controllando i certificati di analisi, il
rispetto dei codici CER autorizzati al
trattamento. L'esito dei controlli è
sempre registrato e riportato nel
verbale di sopralluogo.

Bimestrale

Non conformità
Non conformità

Classificazione

Misure correttive

Mancata o errata compilazione
della documentazione.
Mancata o errata archiviazione
della documentazione
Mancato rispetto delle procedure
di accellazione dei carichi e di
congedo degli automezzi

Non confonnità di livello 2

Cfr. capitolo 8
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2.2 CONTROLLO CARICHI I INGRESSO
Procedura: Gli addetti alle macchine operatrici (pale) devono fornire ai trasportatori le dovute
istruzioni per lo scarico e controllare che questo avvenga in corr ispondenza delle aree dedicate;
devono, inoltre, visivamente la qualità dei rifiuti in ingresso, verificando la rispondenza del
rifiuto/materiale scaricato alle caratteristiche qualitative stabilite e registrando eventuali non conformità
per presenza di materiali estranei, per eccessiva urniditit, per tipologia di ritìuto non conforme. L'esito
dei controlli è comunicato al responsabile dell' accettazione.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo
Controllo operazioni di scarico rifi uti.
In relazione alla tipologia delle frazioni
(FORSU,
verde),
trasportate
il
personale addetto provvederà a dare le
istruzioni all'autista affinché possa far
avanzare l'automezzo sino alla sezione
a.s egnata
per
lo
impiantistica
stoccaggio temp raneo dei rifiuti:
area ricezione (FORSU)
capannone maturazione lenta (rifiuti
verdi)
Controllo mezzi di conferimento.
Tutti gli automezzi di trasporto dei
rifiuti dovranno garantire la tenuta
idraulica dei cassoni e dei container
catTabili. Non sono accettati carichi
effettuati con automezzi privi di tali
caratteristiche.
Comrollo visivo dei rifiuti scaricati per
' omogene1t
a
grado
di
accertare
complessiva del materiale, eventuale
presenza di materiali indesiderati,
eccessiva umidità, conformità della
tipologia di rifiuto.

Respon abile

Addetti alle macchine
operatrici

Frequenza verifiche

Ad ogni conferimento

Addelli alle macchine
operatrici

Ad ogni conferimento

Addetti alle macchine
operatrici

Ad ogni conferimento
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Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

r

li referente per l'attuazione del
Piano
dei
Controlli
deve
assicurarsi
che
l'eve ntuale
documentazione relativa alla fase
di scarico sia opportunamente
catalogata e conservata.

controlli effelluati dal RSC SI
svolgono assi tendo, durame il
sopralluogo, a operazioni di scarico e a
ispezioni visive dei rifiuti per gli
accertamenti della qualitù. L'esito dei
controlli è registralo e riportato nel
verbale di sopralluogo. Il Terzo
Controllore deve accertare r idonea
collocazione del materiale in ingresso
. .
v1s1va111
ente
controllando
la
corrispondenza tra tipologia del rifiuto
e collocazione autorizzata.

Bimestrale

Non conformità
Non conformità

Classificazione

Misure correttive

Presenza di rifiuto non conforme
e non segnalato dagli addetti
Scarico dei rifiuti 111 aree non
riservate
Mezzi o condizioni di trasporto
non idonee
Mancato controllo dei rifiuti
scaricati

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8

2.3 QUANTITA ' DEI RIFIUTI CONFERITI
Procedura: è necessario mantenere sollo controllo le quanlitù in ingresso e i relativi flussi, garantendo

la tracciabilità dei rifiuti nelle varie sezioni d'impiant o fino alla formazione dei lotti di prodollo lìnito.
li referente per l'attuazione del Piano dei Controlli ha il compilo di verificare il costante aggiornamento

del programma e il corretto inserimento dei dati.
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Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Verifica dei quantitativi dei riliuti lii
ingresso. Il referente del gest rt: per
l'attuazione del Piano dei ontrolli
deve garantire l'aggiornamento del
programma di tracciabilità dei rifiuti in
ingresso e delle relative quantità.

Responsabile gestione
impianto

Frequenza verifiche

Ad ogni conferimento

Compiti della Ditta , compiti del RSC e frequenza dei controlli
Dina

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Il referente del gestore per
l' attuazione del Piano dei
Controlli deve garantire il carrello
computo delle quantità di rifiuti
111mgresso.
La relativa documentazione deve
essere opportunamente catalogata Il RSC deve elaborare i dati forniti e
illustrare gli esiti nelle relazioni
e archiviata.
Il referente dell' Azienda per periodiche
l'attuazione del Piano dei
Controlli deve fornire al terzo
Controllore i dati riepilogativi
delle quantità mensili dei rifiuti in
ingresso suddivisi per codice
CER e produnore (provenienza).

Frequenza contrn lli RSC

Bimestrale

Non conformità
Non confonnit à

Classificazione

Misure correttive

Mancata o parziale o errala
comunicazione dei dati sulle
quantità dei rifiuti in ingresso

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8
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3 GESTIONEOPERATIVA DELL'IMPIANTO
L'attualeconfigurazionedell'impianto comprendesinteticamente due linee di lavorazione fisicamente
ma interconnesse:
indipendenti
Linea anaerobica con produzione di digestato e biogas. Comprende le seguenti fasi:
),., ricezione e stoccaggio dei materiali digestabili



pretrattamento con separazione delle frazioni leggere e pesanti (plastiche e inerti)e preparazione
del substrato








digestioneanaerobica comprendente:
lineabiogas(trattamento biogas, gasometro,torcia (eventuale)
gruppodi cogenerazione
digestato (separazione solido-liquido)
disidratazione
trattamento fase liquida (nitro-denitro, ultrafiltrazione, osmosi inversa)
biofiltrazione dell'aria esausta dei comparti di ricezione e pretrattamento

Linea aerobica con produzione di ammendante compostato. Comprende le seguenti fasi:












ricezionee stoccaggio dei rifiuti
pretrattamenti
triturazione residui lignocellulosici
miscelazione delle matrici organiche
trasformazione biologica in cumulo
ossidazione accelerata (I O fase)

maturazione
raffinazionedel compost
stoccaggioprodotto finito
biofiltrazionedell'aria esausta dei compartidi ricezione, pretrattamento e biossidazione
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3.1 LINEA A AEROBICA
3.1.1 Controllo delle fasi di processo
Procedura: Il referente del gestore per l'attuazione del Piano dei Controlli deve assicurarsi che il
personale svolga regolarmente il proprio lavoro e che le attrezzature e gli impianti tecnologici siano
costantemente e correttamente funzionanti.
Il responsabile del comparto anaerobico ha il compito di verificare il corretto andamento ciel processo e
di intervenire in caso cli anomalie.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo clicontrollo
Pretrattamento: caratteristiche substrato
Digestione: controllo processo con
monitoraggio
dei
parametri
temperatura, tempo medio di residenza
idraulica (giornaliera e settimanale),
carico organico volumetrico, pl-1,
alcalinità, temperatura, caralleristiche
biogas)
Disidratazione:
Controllo
concentrazione sostanza secca
Linea biogas. Monitoraggio dei
seguenti parametri:
Produzione (Nm3/g) e composizione
del biogas (%CH4)
Parametri di re ·a (produzione specifica,
velocità di produzione, efficienza
rimozione)
Controllo digestato: campionamento
per analisi
Controllo flussi avviati a trattamento
aerobico e a depurazione

Responsabile

Frequenza verifiche

Responsabile comparto

Aciogni formazione del

anaerobico

substrato

Responsabile comparto
anaerobico

Giornaliera

Rt:sponsabile comparto
anaerobico

Giornaliera

Responsabile comparto
anaerobico

Tecnico di laboratorio
Responsabile comparto
anaerobico
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Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Re. ponsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente elci gestore per
l'attuazione del Piano dei
Controlli deve garantire il corretto
svolgimento cli tutte le fasi del
processo.
r
daii
relativi
all'andamento del processo sono
sistematicamente elaborati e
devono
essere
messi
a
disposizione del RSC. La relativa
documentazione deve essere
opportunamente catalogata e
archiviata.

Non conformità
Non conformità

Classificazi.one

Misure corrett ive

Caratteristiche del substrato non
conformi
Non eonformitù dei valori dei
parametri cli processo
Mancata/incompleta registrazione
dei dati
registrazione
e/o
Mancata
tracciabilità elci flussi di rifiuti
Mancata produzione cli biogas

Non conformità cli livello 2

Cfr. capiwlo 8

3.1.2

Controllo trattam ento frazione liquida

Procedura : Il referente del gestore per l'attuazione del Piano dei Controlli deve assicurarsi che il

personale svolga regolarmente il proprio lavoro e che le attrezzature e gli impianti tecnologici siano
costantemente e correttamente funzionanti. Deve inoltre controllare che sia . empre garantita
l'efficienza del trattamento del chiarificato.
Il responsabile ciel comparto anaerobico ha il compito di controllare costantemente le portate alime111ate
al trattamento del chiarificato.
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Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di control1o

Responsabile

Controllo andamento portate alimentate

Responsabile comparto

al trattamento del chiarificato

anaerobico

Trattamento del chiarificato: conu·ollo
processo con monitoraggio dei seguenti
parametri operativi: solidi sospesi nel
mixed liquor, carico del fango nel
volume di nitri lìcazione, ossigeno
disciolto,
temperatura,
pi-I,
conducibilità nel reattore biologico,
differenza di pressione delle membrane
Trattamento del chiarificato: controllo
processo con monitoraggio dei seguenti
parametri refluo in ingresso e in uscita:
BOD e COD, concentrazione di SST,
concentrazione azoto ammoniacale,
mtnco e nitro~o. azoto totale,
concentrazione fosforo totale, pi-I e
conducibilità elettrica, alcalinità totale,
escherichia coli
Controllo rendime1110depurazione con
monitoraggio dei seguenti parametri:
rimozione azoto totale, nitrificazione,
denitrificazione, abbatti mento carico
organico

Frequenza verifiche
Giornaliera

Responsabile compano
anaerobico

Settimanale

Responsabile comparto
anaerobico

Settimanale

Responsabile compario
anaerobico

Giornaliera

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del gestore per
I' altuazione del Piano dei
Controlli deve garantire il corretto
svolgimento di tutte le fasi del
relativi
dati
I
processo.
al!' andamento del processo sono
sistematicamente elaborati e
messi
a
devono
essere
disposizione del RSC. La relativa
documentazione deve essere
opportunamente catalogata e
archiviata.

li RSC deve verificare l' avvenuta
registrazione dei dati controllando a
campi ne il file dedicato e illustrare
gli esiti nel verbale di sopralluogo e
nelle relazioni periodiche

Bimestrale
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Non conformità
Non conformità

Classificazione

Misure correttive

Non conformità dei valori elci
parametri cli proccs.-o
Criticità di rendimento
Mancata/incompleta registrazione
dei dati

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8

3.2 LINEA AEROBICA
3.2.1

Controllo delle fasi cli proce sso

Procedura:
Il referente del gestore per l'attua zione del Piano dei Controlli deve assicurarsi che il personale svolga
regolarmente il proprio lavoro e che le attrezzature e gli impianti tecnologici siano costantemente e
correuamente funzionanti. Deve inoltre controllare che il ciclo produttivo si svolga secondo le
procedure intern

di gestione, l'e ffettiva ubicazione dei materiali in lavorazione, garantendo la

tracciabilità dei rifiuti sino alla formazione dei lotti cliprodotto finito.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo
Pretrattamento: Caratteristiche miscela

Responsabile

Ad ogni formazione della
Tecnico di laboratorio

iniziale
Biossidazionc. Controllo processo con
monitoraggio dei eguent i parametri:
Tempo di stazionamento della biomassa
(30 gg), Temperatura cumuli ( > 60°
per 5 gg consecutivi), Umidità
biomassa, valori di pH e tenore cli C0 2
Ore di funzionamento ciel sistema cli
aerazione forzata
Conclusione della fase di biossidazione
accelerata.
Controllo stabilità biomassa con
valutazione cieli IRD mg 02 /kg· 1 sv11•1
Controllo processo fase maturazione: i

Frequenzaverifiche

miscela

Tecnico di laboratorio

Giornaliera

Laboratorio esterno

Trimestrale

Tecnico di laboratorio

Settimanale
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parametri di verifica sono i seguenti:
Temperatura cumuli
Tempo di stazionamento della biomassa
(Min. 60 giorni)
Numero di rivoltamenti (data)
Controllo sovvallo: al termine della fase
cli maturazione è effettuata la vagliatura
(IO mm) del materiale, con separazione
del sovvallo da ricircolare che viene
sottoposto a controllo VISIVO per la
verifica della presenza di materiale
estraneo (inerti, plastici, ecc ...).
Campionamento per analisi

,,

Tecnico di laboratorio

Seui manale

Tecnico di laboratorio

Bimestrale/annuale

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile auuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del gestore per
l'attuazione del Piano dei
Controlli deve garantire il corretto
svolgimento cli tulle le fasi del
processo.
I
dati
relativi
all'andamento del processo sono
sistematicamente elaborati e
messi
devono
essere
a
disposizione del RSC. La relativa
documentazione deve essere
opportunamente catalogata e
archiviata.

Il RSC deve verificare l'avve nuta
registrazione dei dati comrollando a
campione il file dedicato e illustrare
gli esiti nel verbale di sopralluogo e
nelle relazioni periodiche

Bimestrale

Non conformità
Non conformità

Classificazione

Mi ure correttive

Caratteristiche della
miscela
iniziale 110 11 conformi alle
prescrizioni normative
Non conformità dei valori dei
parametri di processo
Mancata/incompleta registrazione
dei dati
Mancata lracciabilitil dei flussi di
rifiuti
Non con forn1ità del prodotto
finito

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8
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Quantità prodotto finito

Procedura : è nece sario mantenere sollo controllo le quantità in ingresso e i relativi nussi, garamendo

la lracciabilità dei rilìuti nelle varie sezioni d' impianto lino alla formazione dei lotti di prodotto finito.
Il referente per l' attuazione del Piano <le i Controlli ha il compito di verificare il costante aggiornamento
del programma e il corretto inserimento dei dati.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Il referente del gestore per l' a\luazione
del Piano dei Controlli deve garantire Responsabile
l' identificazione dei lotti di prodotto impianto
finito e delle relative quantità.

gestione

Frequenza verifiche
Trimestrale

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

n

referente del ge -iore per
l'attuazione del Piano dei
Controlli deve:
garantire il corretlo computo delle
quantità di prodotto finito. La
relativa documentazione deve
li RSC deve elaborare i dati forniti e
essere opportunamente catalogata
illustrare gli esiti nelle relazioni
e archiviata.
p riodiche
di fornire al terzo Controllore i
dati relativi all;1 produzione
(quantitativi mensili di prodollo
lìnito suddivisi per tipologia e per
lotto) e alla destinazione del
prodolto finito.

.

Bimestrale

Non conformità
Non conformità

Classificazione

Mi ure correttive

Mancata o parziale o errata
comunicazione elci dati sulle
quantità di prodotto finito

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8
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3.3 MA UTENZIONE ORDINARIA
Procedura: è indispensabile stabilire un programma di controllo delle attrezzature e degli impianti
tecnologici, da inserire nel Piano di Manutenzione, che codifica le ispezioni programmate sulle singole
attrezzature e macchine e ne indica le scadenze.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Verifica delle voci elencale nel Registro
Manutenzioni.
Accertamento dell"avvenuta esecuzione
cle_gli interventi cli manutenzione
Verifica della corretta soluzione ad
eventuali criticità/anomalie riscontrate
Verifica della corretta tenuta del
Registro Manutenzioni

Addetti
manutenzioni
Responsabile
impianto
Responsabile
impianto
Responsabile
impianto

Frequenza verifiche
alle

Gestione

Mensile
Settimanale

Gestione
Gestione

Settimanale

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente ciel gestore per
del Piano dei
l'attuazione
Controlli deve assicurarsi che
tutta la documentazione relativa
manutentive
attività
alle
eventuale
(compresa
cartacea
documentazione
rilasciata da tecnici esterni) sia
e
catalogata
correttamente
archiviata.

li RSC deve verificare 1·avvenuta
registrazione elci dati controllando a
campione le annotazione sul Registro
Manutenzioni e la documentazione
clisponibile l1l archivio, ponendo
particolare attenzione ai dispositivi di
mitigazione/abbattimento degli impani
ambientali. Nel corso dei sopralluoghi
il RSC verifica la regolare funzionalità
impianti
delle
attrezzature
e
tecnologici principali. Gli esiti sono
illustrati nel verbale cli sopraIIuogo e
nelle relazioni periodiche

Bimestrale

Non conformità
Non confonni tà

Classificazione

Mi ure correttive

degli
esecuzione
Mancata
manutenzione
interventi
di
programmati
incompleta
Mancata
e/o
del
Registro
compilazione
manutenzioni

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8
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3.4 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONEE DERATTIZZAZIONE
Procedura: è necessari

. tabilire un programma annuale degli interventi di derattizzazione e

di infestazione. Ogni intervento deve essere documentato. con compilazione di verbali di intervento,
redaili dalla ditta incaricata, in cui devono essere riportati le seguenti informazioni: data e tipo di
intervento, zona trallata, scheda tecnica dei prodotli utilizzati, planimetria con ubicazione delle esche.
La presenza di queste ultime nell'a mbito dell' impianto deve essere opportunamente segnalata.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Re ponsabile

Verilica che gli interventi siano eseguiti
secondo procedure consolidate e a1
sensi della normativa vigente in materia
di sicurezza (D.Lgs. 8 1/2008 e
ss.mm.ii.)
Verifica della corretta documentazione
degli interventi

Responsabile
impianto

Gestione

Responsabile
impianto

Gestione

Frequenza verifiche
In funzione del numero di
interventi
Ad ogni intervento

Compiti della Ditta, comp iti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Il

referente

del

gestore

per

1·a11uaz ione del Piano dei Controlli

deve assicurarsi che tutta la
relativa
agli
documentazione
interventi di disinfe. tazione e
derallizzazione sia correllarnente
catalogata e archiviata.

Responsabile altuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

II RSC deve verificare l'avve nuto
intervento,
eventualmente
programmando un sopralluogo in
occasione di tale attività. Deve
inoltre accertare le registrazioni dcgl i
interventi e la documentazione
fornita dalla Diua responsabile dei
trallamenti lisponibilc in archivio.
Gli esiti sono illustrati nel verbale di
nelle
relazioni
sopralluogo e
periodiche

Bimestrale

Non conformità
Clas ificazione

Non conformità
degli
interventi
Mancata
esecuzione
programmati
Mancata e/o incompleta compilazione dei
verbali di intervento; ritardata consegna
Mancata archiviazione della documentazione
Mancata segnalazione delle esche collocate in
impianto

on conformità di livello 2
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3.5 INTERVENTI DI PULIZIA
Procedura: è necessario stabilire un programma degli interventi periodici di pulizia

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Verifica che gli interventi siano eseguiti
secondo procedure consolidate con
particolare attenzione alla viabilità e ai
piazzali, con sollecita rimozione dei
rifiuti
accidentalmente
fuoriusciti
durante i conferimenti e degli eventuali
reflui.
Verifica della corretta registrazione
degli interventi

Frequenza verifiche

Responsabile
impianto

Gestione

Giornaliera

Responsabile
impianto

Gestione

Se11irnanale

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del gestore per
l'attuazione del Piano dei Controlli
deve assicurarsi che tutta la
relativa
documentazione
agli
sia
interventi
di
pulizia
correttamente
catalogata
e
archiviata.

Durante i sopralluoghi il RSC deve
verificare lo stato di pulizia
dcli°impianto accertando l'e fficacia
interventi
effettuati
degli
giornalmente. Deve inoltre accertare
le registrazioni degli interventi nel
programma gestionale del l' impianto.
Gli esiti sono illustrati nel verbale di
sopralluogo e nelle relazioni
periodiche

Bimestrale

Non conformità
Non confom1ità

Classificazione

Misure correttive

Mancata esecuzione degli interventi di pulizia
nei capannoni o nelle aree esterne
Evidente car a pulizia nelle aree interne cd
esterne non destinate allo stoccaggio dei rifiuti

Non conformitù di livello 2

Cfr. capitolo 8
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4 DEPOSITI TEMPORANEI E STOCCAGGI
4.1 RIFIUTI IN INGRESSO
Procedura: L' impianto è dotato di apposite aree, box e settori. compartimentati e univocamente
identi ficati destinati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso. L·arca di ricevimento delle frazioni umide è
collocata nell'area di ricezione: i rifiuti verdi sono stoccati all' interno del capannone di maturazione
lenta.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Verifica della corretta collocazione dei Responsabile
rifiuti in relazione al codice CER
impianto

Frequenza verifiche

Gestione

Giornaliera

Compiti della Ditta , compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del gestore per
l'alluazione del Piano dei Controlli
deve assicurarsi del costalllc
aggiornamento dei dati relativi alla
gestione dei flussi in ingresso.

Durante i sopralluoghi il RSC
controlla visivamente, a campione, la
corrispondenza
tra
rifiuto
e
ubicazione autorizzata. Deve inoltre
verificare I effettiva tracciabilità dei
rifiuti stoccati e non ancora
·0 11 po. ti a trattamento. Gli esiti
0110
illustrati nel verbale di
relazioni
sopralluogo e nelle
periodiche

Bime ·trale

Non conformità
Non confonnità

Clas ificazione

Misure correttive

Assente o incompleta identificazione delle
matrici stoccate.
Incongruenza tra rifiuto stoccato e area di
stoccaggio autorizzata
Mancato rispetto dei quantitativi previsti in
autorizzazione all'eser cizio

Non confonni tù cli livello 2

Cfr. capitolo 8
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4.2 PRODOTTO FINITO
Procedura:

il composi maturo finito per la commercializzazione è stoccato, per lotti separati e

idoneamente identificati, nel capannone di maturazione lenta.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Verifica della corretta identificazione
dei lotti di prodotto finito
Accertamento della congruità dei
..
parametri agronom1c1 e chimici del
compost

Frequenza verifiche

Responsabile
impianto

Gestione

Mensile

Responsabile
impianto

Gestione

Bimestrale

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del gestore per
I attuazione del Piano dei Controlli
deve ass1curars1 del co. tante
aggiornamento dei dati relativi alla
gestione del prodolto finito.

Durante i sopralluoghi il RSC
controlla la coli cazione del prodotto
finito e si accerta della sua
tracciabilità a partire dalle matrici
originarie. Gli esiti sono illustrati nel
verbale cli sopralluogo e nelle
relazioni periodiche

Bimestrale

Non conformità
Non conformità

Classificazione

Misure correttive

Assente o incompleta identificazione dei loui
prodotto finito.
Prodolto non conforme
Mancata registrazione dei flussi di compost
maturo

N n conformità cli livello 2

Cfr. capitolo 8
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4.3 RIFIUTI PRODOTTI
Procedura : è necessario redigere una procedura interna linalizzata alla corretta gestione dei riliuti

prodotti dalla manutenzione ordinaria di attrezzature e mezzi e dalle attività di ufficio, collocati a
deposito temporaneo. In particolare. occorre fare riferimento ai limiti cli stoccaggio stabiliti clalrart.
183, comma I, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
La gestione dei riliuli prodotti deve essere affidata ad un responsabile unico che verifica il non
superamento dei limiti cliquantiliì o elci limiti temporali, per i riliuti prodotti in impianto. La procedura
deve prevedere che lutti i rifi uti prodotti siano idoneamente stoccati nel deposito o in container dedicati
e identificati con appositi cartelli.
La referente amministrativa è incaricata della registrazione

111 carico

dei rifiuti entro 2 giorni dalla

produzione e dello scarico in caso cli avvio a smaltimento/recupero; provvede inoltre alla compilazione
del registro, ad aggiornare lo scacle nziario e ad attivare le ditte per lo smaltimento dei rifiuti. La verifica
del rispetto dei limiti temporali o quantitativi viene anche garalllita dal controllo periodico del registro
clicarico/scarico.

Tipologia del controllo, frequenza e responsabile
Tipo di controllo

Re pon abile

Verifica della corretta esecuzione della
procedura
Accertamento
della
correua
compilazione del registro dei rifiuti
prodotti

Frequenza verifiche

Responsabile
impianto

Gc. tione

Settimanale

Responsabile
impianto

Gestione

Settimanale

Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del ge·tore per
I attuazione del Piano dei Controlli
deve assicurarsi del costante
aggiornamento dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti prodotti.

Durante i oprnlluoghi il RSC
controlla la collocazione dei rifiuti
accerta della
prodotti e SI
rispondenza dei quantitativi presenti
in
impianto alle
prescrizioni
normative. Gli esiti sono illustrati nel
verbale di soprallu go e nelle
relazioni periodiche.

Bimestrale
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Non conformità
Non confonnilà

Classificazione

Deposito o stoccaggio dei rifiuti prodotti in
area non autorizzata
Assente o incompleta identificazione elci rifiuti
in deposito
Incongruenza tra indicazioni identi licat ive e
rifiuto in deposito

Non conformità cli livello 2
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5 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI APPLICATE ALLA
REDAZIONE DEL PRESENTE PIANO DI SORVEGLIANZA E
CONTROLLO
11seguente Piano di Sorveglianza e Controllo (di seguito indicato come PSeC) è stato redatto in linea
con le specifiche definite dalle "Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle
Migliori Tecniche Disponibili (MTD)" in materia di sistemi di monitoraggio riportate nell'Allegato Il
del D.M. 31 gennaio 2005 e con riferimento alle "Note alla compilazione del piano di monitoraggio e
controllo - Categoria IPPC: 5 - Gestione dei rifiuti - Impianti di stoccaggio e trattamento" emanate

dall'ARPAVeneto.

5.1 SOGGETTI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO
Responsabiledel Pia,w di Sorveglianza e Controllo(RSC) o Teno Controllore(TC)
Soggetto indipendente delegato, da parte del gestore, al riscontro della corretta applicazione in
impianto delle procedure previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo, condiviso e approvato dagli
Enti preposti al controllo (ARPA, Provincia, ecc ... ) e di verificarne l'efficacia tramite controlli
periodici.

dell'impia11too prepo!,loalla gestiotre
Gestoredell'impianto, co11d11ttore
Il gestore dell'impianto è il soggetto obbligato a svolgere, a proprie spese, le attività di monitoraggio
secondo le indicazioni del RSC, del PSeC e/o di eventuali altre disposizioni degli Enti preposti al
controllo.

Referentedel gestore per il Pia110dei Controlli
E' individuatonel responsabile tecnico dell'impianto(TR), al quale il RSC fa riferimento per quanto
riguarda il PSeC. Il referente è responsabile dell'applicazione e attuazione delle disposizioni previste
dal PSeC e dovrà garantire che siano sistematicamente e correttamente eseguiti i controlli prescritti dal
Piano. Ha inoltre il compito di comunicare tempestivamente al RSC ogni modificazione, revisione,
integrazione o altro effettuate dal gestore rispetto ai progetti autorizzati, oltre ad eventuali ulteriori
prescrizioni formulate dagli Enti competenti.
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Laboratorioatto a garantire l'atti,•azlonedelle procedure tecnico analitiche di monitoraggioe di
ar,tocontrollo(slnlllura indipe11dente,
preferibilmenteesterna)
Struttura che, nel rispetto di specifica convenzione, sarà responsabile dello svolgimento delle attività di
monitoraggio.

Deve esserereso noto agli organi di controllo il nominativo del RSC, del Conduttore dell'Impianto o
Preposto alla Gestione, i laboratori incaricati delle prove analitiche previste dal PSeC, il programma di
addescramento del Personale addetto al PSeC.

5.2 OBIETTIVIDELLACAMPAGNADI MONITORAGGIO
Detti obiettivi sono quelli indicati nei punti di seguito descritti.

Verificarela conformif.àdell'impiantoalleprescri1.ioni
dell'autoriu.azione
Obiettivo perseguibile attraverso l'esecuzione dei monitoraggi ambientali e di processo previsti dal

PSeCa cura del gestore.
Misure che lo stesso gestore effettua con l'ausilio di idonea struttura tecnico analitica esterna e,
pertanto, indipendente. Detta scruttura trasmette, periodicamente, al gestore ed al RSC i singoli dati
monitorati con l'ausilio di apposite certificazioni analitiche.
Il RSC trasmette formalmente i suddetti dati, all'autorità competente, tramite apposita relazione tecnica
periodica (semestrale), finalizzata a illustrare l'andamento delle attività gestionali e di controllo e
fornire indicazioni di indirizzo, supporto e proposte tecniche riguardanti eventuali aspetti non conformi
o da perfezionare e non tecnica (annuale).

Realizzareun inventariodelle emissioni
Mediante l'elaborazione dei risultati delle analisi eseguite per punto di campionamento e per matrice
ambientale monitorata così da avere dati storici di riferimento che consentono di fare valutazioni più
complete, rispetto a dati puntuali e non sistematici.

Valutarele prestadoni dei processie delletecniche
Da operare mediante i monitoraggi di processo condotti sul compost e sulle emissioni, con la
comunicazione diretta dei dati delle prove in sito rilevati dagli operatori dell'autocontrollo agli addetti
alla conduzione dell'impianto.

Valutarel'impalloambie11tale
dell'attivitàcomplessiva
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Sviluppatamediantei monitoraggidella qualità delle matriciambientaliinteressate.
Attivitàche la struttura tecnico analitica esternaall'uopo accreditata,incaricatadi eseguire il servizio,
comunicaperiodicamenteal gestoree al RSC dell'impianto,precisandol'esito della misure e, pertanto,
dello stato di qualitàdelle singolecomponentimonitorate.

Fornireelementisignificativie riscontrabilisulleattivitàdi misura
Col fine di agevolarele ispezionidell'autoritàcompetentee le azioni correttive sviluppateda parte del
gestore,devono essere redatte relazioni tecnichesemestralie non tecniche annuali, con riferimentoai
monitoraggidelle emissioniinquinantiprevistidal PSeC.

lndiriuare l'attivitàdi controllodaparte delgestore(Autoco11trollo).
Attraversol'esecuzionedi

 monitoraggie test di indirizzo rapidi, effettuati senza il ricorso a prelievi significativi per la
precisionedel dato analiticoma indicatividell'andamentodel processo.

 attivitàanalitiche,non finalizzatealla certificazionedi conformitàma ad orientarenote interne di
indirizzoper la conduzionedell'attività e la risoluzionedi eventualinon confonnità lievi in fase
di gestione.

 attività al bisogno,eventualmente,da supportaree/o integrarecon monitoraggidi verifica delle
conformitàoperative.

5.3 METODIE METODOLOGIADI MONITORAGGIO
Metodidi Campionamento
Monitoraggi di Con/Onnità

Sonomonitoraggieffettuatisecondometodichericonosciutee metodologieufficiali.
La frequenzaed i punti di prelievosarannoquelli specificatidal presentePSeC.
Le date in cui poter effeuuare dette attività saranno scelte dal gestore, previa acquisizione della

disponibilitàdel laboratorioincaricatodell'attivitàchimicofisicadi autocontrollo.
Le stesse attivitàsarannocomunicatealmeno IOgiorni prima agli organismidi controllodal Gestore.

Monitoraggi di Verifica (screening)

Sono monitoraggieffettuaticon metodicheinternee/o metodologierapide, dietro richiestadel gestore
e/o del conduttore,in base a particolariesigenzedi verificadi definitiprocessioperativi.
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Attività non programmate e/o non programmabili e, pertanto, da eseguire al di fuori del calendario
ufficiale dei prelievi.

Metodidi Monitoraggiodi Conformità

 Misure dirette di microinqulnantipersistenti(ad es. metalli pesanti).
Attività finalizzata a detenninare le caratteristiche di rischio associate al monitoraggio del singolo
fattore di processo (ad es. del percolato) o la concentrazione di un contaminante nella
componente ambientale (ad es. acque superficiali).

 Parametri

di emissione rilevanti, o parametri surrogati, ai fini della definizione de] carico

complessivo di inquinanti generici (ad es. COD).
Attività finalizzata a fornire mirate indicazioni sia sulla valutazione di impatti potenziali dovuti
ad emissioni fuggitive (ad es. per inquinamento organico associato al percolato) che dello stato
deHa specifica componente ambientale (ad es. qualità del corpo idrico superficiale).

 Bilanci in massa di quantità

misurabili di componenti di processo (ad es. bilancio di massa

solido dell'abbancamento dei rifiuti).
Attività finalizzata a consentire la stima dei margini operativi di gestione, legati a costi per unità
di massa (ad es. capacità residua per la massa dei rifiuti).

 Fattori

di emissione

di quantità

misurabili

di composti

specifici

nelle componenti

ambientali
Attività analitica mirata alla valutazione delle emissioni specifiche di composti nelle diverse
matrici (ad es. kgC02/anno in atmosfera).

Metodologiadi Monitoraggiodi Conformità

 Misura della qualitàdelle matriciambientalie dei fluidi di processo
Metodologia operata tramite attività strumentale diretta di tipo discontinua, con l'ausilio di
misure periodiche su ridotta base temporale:
Attività atta a definire le verifiche saltuarie di emissioni poco variabili o per verifiche dei risultati
tra a1cuni parametri chimico/fisici di processo monitorati strumentalmente in continuo (parametri
surrogati) e le emissioni ad essi correlate.

 Stima delle emissioniglobali
Metodologia indiretta,basata sull'utilizzo di fattori di emissione o bilanci di massa.
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Attività idonea per resoconti a consuntivo o dichiarazioni di emissioni nel lungo periodo, tipo
inventario nazionale delle emissioni e delle sorgenti.

Metodi e Metodologiadi Mo11itoraggio
di Verifica(scree11ing)
Effettuazione di misure, determinazioni di parametri, impostazione di bilanci, stima di fattori di
emissione e qualsiasi altra operazione condotta dal laboratorio esterno e/o interno per fornire elementi
per regolare le attività di conduzione e gestione.
Attività di screening eseguibile in maniera rapida e non vincolata alla rappresentatività assoluta del
dato ottenuto.

5.4 RISULTATIDEL MONITORAGGIO
Certificatidi monitoraggioambientalee di processo,rapportidi prova
Dati dei monitoraggi di conformità, espressi in concentrazione (massa per unità di volume ovvero
volume per unità di volume), in quanto utili per il controllo della conformità dei fattori di processo e
della qualità delle matrici ambientali, rispetto ai parametri tipici di processo e ai limiti tabellari di
riferimento delle rispettive normative ambientali di settore e/o individuati dal presente PSeC.

Note ad uso interno
Dati dei monitoraggi di verifica (screening), comunicati anche informalmente al gestore, per un utilizzo
rapido nella regolazione del sistema, senza riferimenti specifici a metodiche e metodologie utilizzate.

Schededi monitoraggiodelle emissioni
Dati espressi in carico totale di inquinante su un certo tempo (massa per unità di tempo), in quanto utili
per rappresentare il carico complessivo sull'ambiente, stimati in tempi lunghi (anno) ai fini della
raccolta di dati caratteristici dell'impatto nel lungo termine (flusso informativo che eventualmente
fornisce la base per l'inventario Nazionale delle Emissioni e Sorgenti - INES, se al di sopra della soglia
minima).
Relazione sui risultati dei monitoraggi ambientali e di processo

Elaborazione dei singoli dati analitici ottenuti dai monitoraggi ambientali e di processo effettuati
durante l'anno di esercizio (rapporto annuale sul Programma di Sorveglianza).
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Interpretazione dei risultati ricavati dalla campagna di sorveglianza., in confronto con i dati storici
(archivio delle emissioni) e con i limiti di legge (generali e specifici, ovvero individuati dal presente
strumento di gestione).

Resterà una documentazione scritta o registrata, in vista della presentazione al personale di vigilanza
competente, dei controlli periodici condotti sull'impianto. I risultati dei vari controlli e le
documentazioni scritte saranno conservati per un periodo di almeno tre anni.

5.5 GESTIONEDELLEINCERTEZZEDI MONITORAGGIO
Gestionee riduzioneal minimodelle incerteu.edi monitoraggio
Problematica affrontata mediante ricorso a laboratorio dotato di personale abilitato e qualificato.
Laboratorio in grado di eseguire le singole prove in regime di accreditamento per attestata conformità
alle nonne UNI CEI EN 1S0/IEC 17025, riconosciuta dal competente SINAL (Sistema Italiano
Nazionale di Accreditamento Laboratori): ciò con riferimento almeno alle detenninazioni più
significative (monitoraggi di confonnità) della qualità delle matrici ambientali e dello stato dei fattori

di processo.

5.6 VALUTAZIONEDELLACONFORMITÀDEL MONITORAGGIO



Monitoraggio delle matrici ambientali e di processo: confronto tra il valore misurato di un
detenninato parametro, con l'intervallo d'incertezza correlato, ed il corrispondente valore limite, se
esistente nella relativa nonna di sellore o analoga, e simultaneo confronto in riferimento ai valori
di soglia/auenzione, come specificato nelle procedure di controllo e di sorveglianza;



Monitoraggio delle emissioni: confronto tra il carico totale di inquinante emesso in un anno ed i
valori di riferimento della disciplina di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC), e simultaneo confronto in riferimento ai valori di carichi tipici stimati per la tipologia di
impianto (..impronta ecologica" della sorgente) e le caratteristiche del sito ("capacità di carico"
dell'ambiente), ricavati dopo un'analisi dei dati ottenuti dal primo anno di osservazioni e stime
indirette;
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Individuazione delle situazioni tipiche:
• Confonnità: il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell'intervallo d'incertezza
risulta inferiore al limite;
• Non confonnità: il valore ottenuto dalla sottrazione del valore misurato con la quota parte
inferiore dell'intervallo di incertezza risulta superiore al limite;
• Prossimità al limite: la differenza tra valore misurato e valore limite è in valore assoluto
inferiore all'intervallo d'incertezza: in questo caso è necessario ripetere la misura/stima e, nel
caso, incrementare la frequenza e l'intensità del monitoraggio.



Azioni correttive ed interventi sulla gestione: le procedure di controllo di processo e di
sorveglianza delle matrici ambientali definiscono infine le modalità operative di intervento del
gestore in seguito ai risultati dei monitoraggi, definendo altresl le singole competenze e
responsabilità collegate alla risoluzione delle difformità monitorate, fermo restando gli obblighi di

legge generali. In sintesi, nel caso si dovessero verificare superamenti dei livelli di guardia e/o
allarme anche di uno solo degli analiti monitorati, il Direttore Tecnico dell'impianto:
• Dispone l'incremento della frequenza dei campionamenti, in modo da verificare l'evoluzione
del fenomeno;
• Analizza, con l'eventuale ausilio di tecnici esperti, l'eventuale causa che ha detem1inato
l'anomalia,

individuando

le

misure

di

prevenzione/riparazione

per

la

sua

correzione/eliminazione;
• Verifica i potenziali rischi e pericoli per la salute umana e la tutela dell'ambiente, attivando i
necessari interventi di messa in sicurezza;
• Appronta uno specifico piano di intervento.

5.7 REVISIONEED AGGIORNAMENTODEL PIANO DI SORVEGLIANZAE

CONTROLLO
Il Piano di Sorveglianza e Controllo costituisce uno strumento di verifica dinamico e complesso
dell'impianto in parola, e pertanto risultano necessari una sua periodica revisione ed un suo frequente
aggiornamento, in base ai risultati del monitoraggio e alle osservazioni effettuate direuamente in sito.
La frequenza di tale attività di revisione/aggiornamento, salvo diverse disposizioni delle autorità di

controllo competenti, è fissata con cadenza annuale dal gestore, in via preliminare; la prima revisione è
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fissata dopo un anno dalla messa a regime dell'impianto. L'utilizzo e la verifica dei dati annuali
permette infatti la taratura e la validazione delle procedure di sorveglianza e controllo direttamente

sulleprestazioni del sistema.
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6 COMPITI E OBBLIGHI
6.1 RESPONSABILE ATTUAZIONE PIANO DI

SORVEGLIANZA E

CONTROLLO(RSC)O TERZOCONTROLLORE(TC)
Il RSC è responsabile delle seguenti attività:




segnalazione alle autorità competenti di eventuali criticità;



sviluppo ed elaborazioni dei dati e delle informazioni ottenute e conseguente redazione dei

attuazione delle campagne di monitoraggio così come previsto nel PSeC;

rapporti ambientali periodici all'autorità di controllo e al pubblico.
II RSC, coadiuvato eventualmente dagli assistenti per le parti di rispettiva competenza, attuerà il
programma predisposto per le attività di monitoraggio eseguendo visite periodiche (orientativamente
mensili, ma comunque adeguate alle verifiche da eseguire) presso l'impianto, o, in caso lo ritenga
necessario, anche più frequenti (ad es. in occasione di particolari situazioni quali superamento dei limiti
di guardia, segnalazione inconvenienti, ecc...).

In occasione di tali visite:
❖

provvederà a visionare eventuali ordini di servizio diramati dal gestore ed eventuali
comunicazioni dell'autorità competente;

❖

avrà cura di redigere un rapporto informativo sulle verifiche effettuate e sullo stato di gestione
delle attività, nonché sull'eventuale presenza di effetti ambientali significativi imprevisti o non
considerati nella autorizzazione ed eventuali modifiche di gestione; tale rapporto verrà
consegnato al gestore per essere conservato allegato al registro di carico e scarico dei rifiuti, a
disposizione degli Enti di Controllo.

Il RSC predisporrà relazioni tecniche periodiche (almeno semestrali, o, in caso lo ritenga opportuno o
a richiesta degli Enti di Controllo, più frequenti) relative all'andamento dei monitoraggi ambientali; tali
relazioni dovranno contenere la segnalazione di eventuali inadempienze sulle procedure previste dal
PSeC, gli accorgimenti adottati dal gestore per la soluzione dei problemi, nonché l'eventuale presenza
di effetti ambientali significativi non considerati dal progetto o dall'autorizzazione; inoltre le relazioni
potranno contenere suggerimenti per eventuali modifiche alle modalità di controllo in modo tale da
garantire la tutela ambientale e della popolazione e la qualità del risultato/prodotto, nonché sulla
necessità o meno di revisionare il PSeC. Tali relazioni tecniche devono essere consegnate al gestore e
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messe a disposizione dell'Autorità Competente, al fine di consentire una costante visione della
situazioneed una miglioreorganizzazionedei controlliispettividi competenza.
Il RSC predisporràrelazioninon tecnicheperiodiche,almeno annuali o con frequenza maggiore a
richiestadegli Enti di Controllo,volte a fornire un'ampiae corretta divulgazionedei principali dati di
infonnazioneanche agli abitanti delle zone limitrofeall'impianto.Le infonnazioni generali, al fine di
garantirequanto più possibile il consenso,forniscono,in primo luogo, una dimostrazioneevidente, e
non solo sottintesa:
•

del pieno e puntualerispettodella normativavigentein materiaambientaleper quanto concerne
i limiti e le prescrizionitecnichecontenutenei provvedimentiamministratividi approvazioneed
autorizzazione,

•

un resocontodei problemiriscontratie le loro modalitàdi soluzione.

Le informazioniforniteal pubblicosono le seguenti:
•

breve descrizionedell'attivitàesercitatasul sito;

•

materialiutilizzatie/o trattati,con caratteristichee qualità;

• capacitàdelle costruzioni,impiantied attrezzaturedi resisteread eventualieventi imprevisti;
•

resocontoqualitativodelle campagnedi monitoraggio;

•

adozionedi eventualiprocedureper situazionicriticheo di emergenza;

•

infonnazioni relative alle modalità con le quali la popolazioneinteressata viene infonnata e
tenuta al corrente in caso di inconvenientitecnicidi particolaregravità o che rischino di creare
pericoloper l'ambientecircostante.

Le informazioniriguardano anche un insieme di raccomandazionipratiche adeguate alle circostanze
locali ed alla tipologia impiantisticain modo da garantire quanto più possibile la conoscenza del
funzionamentoe dell'utilitàdell'impiantoper la comunità.

6.2 TECNICO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO (TR)
I compitidel tecnicoresponsabiledell'impianto(TR) possonoessere così schematizzati:

 predisponeil piano di gestionedelle emergenze;
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 si interfaccia col gestore

al fine di coordinare tutte le operazioni tecniche ed organizzative

necessarie per una corretta gestione della fase post-operativa;

 gestisce l'applicazione delle procedure di cui al presente documento;
 è responsabile per l'identificazione delle necessità di formazione e addestramento

ambientale

della propria funzioneaziendale;

è

responsabile, con il RSC, per il coordinamento del piano annuale di fonnazione e

addestramento;

 comunica al gestore eventuali interventi che si rendessero necessari

per il mantenimento dei

requisiti ambientali previsti in sede di progettazione;

 registra ed archivia tutti gli interventi di gestione, manutenzione, riparazione e controllo, nonché
ogni anomalia riscontrata,
su appositi quaderni di registrazione
e di manutenzione.

6.3 GESTORE
Il gestore:






adotta il presente documento;
è responsabile perla definizionedel piano annuale di fonnazionee addestramento;
predispone gli interventi per la mitigazione degli impatti ambientali;

è obbligato a registrare il flusso dei conferimenti in ingresso all'impianto, mediante operazioni di
carico sul registro dei rifiuti, e dei propri rifiuti in uscita dall'impianto, mediante operazioni di
scarico sul registro dei rifiuti.

Durante la gestione dell'impianto, inoltre, è compito del gestore, verificare che sia sufficiente la
capienza dei serbatoi di raccolta percolato ed eventualmente prevedere lo smaltimento dello stesso ad
altro impianto
I restanti controlli e monitoraggi, possono invece essere affidati a struttura esterna, con presenza
occasionale sull'impianto, in quantonon comportano deleghedi responsabilità specifiche, ma invece
richiedono requisiti professionali e qualitativi generalmente non reperibili all'interno di strutture
dedicate alla gestione di impianti.
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Il gestoredeve inoltreprovvederea:
• Comunicarecon congruo anticipo le date delle campagnedi monitoraggioagli Enti preposti al
controllo;
•

Utilizzare i dati di sorveglianza tecnico analitica delle matrici ambientali per la gestione
dell'impianto;

•

Comunicareall'autorità di controllocompetentei dati delle campagnedi monitoraggio;

• Gestirele misurecorrettiveatte a garantireil superamentodelle eventualinon confonnità rilevate
in fase di monitoraggio;
•

Mettere in atto eventuali interventidi potenziamento/miglioramento
delle attrezzature/dotazioni
impiantistiche.

Il gestore, qualora dall'esito dei controlli o da qualsiasi altra informazione,doveue ravvisare che
sussistono rischi ambientali o sanitari, dovrà comunque informarne l'Autorità competente,
comunicandoinoltre i provvedimentitemporaneamenteadottatiper minimizzarei rischi ed i danni alla
saluteed all'ambiente.

6.4 COMPITIDEL RESPONSABILEGESTIONEEMERGENZE(RGE)
Il RGE:



si interfaccia col gestore al fine di coordinare tutte le operazioni tecniche ed organizzative
necessarieper una correttagestionedella specificanaturadell'emergenzaverificatasi;





gestiscel'applicazionedelle procedurenecessariea fronteggiarele situazionidi emergenza;
assumeil coordinamentodella squadradi emergenza;
organizza le operazioni in campo, almeno fino all'arrivodegli Enti di Soccorso e di controllo
(VVF,A.S.L.,ProntoSoccorso,Carabinieri,ecc... );



effettuaperiodicosopralluogo,coadiuvatodal TR, per accertarelo stato di efficienzadei presidi
antincendio.
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6.5 LABORATORI
Le analisi sui campioni prelevati presso il sito che ospita l'impianto verranno effettuati presso

Laboratori certificati. Essi devono:



assicurare il supporto al monitoraggio in continuo della condizione ambientale esterna
ali' impianto;




verificare il materiale documentale relativo al sistema di controllo depositato presso l'azienda;
prelevare campioni rappresentativi nei punti e nelle date indicate e concordate con il gestore e
con RSC;



fornire al gestore ed al conduttore dell'impianto un dato analitico caratterizzato dal necessario

indicedi qualità, con riferimento ai monitoraggi di confonnità obbligatori per legge, effettuati
secondo metodiche riconosciute e le metodologie ufficiali in confonnità al presente PSeC;



effettuare monitoraggi di verifica (o screening), in quanto condotti con metodiche interne e
metodologie rapide, esclusivamente finalizzati o fornire strumenti e/o indicazioni per la verifica
di processo al gestore dell'intero sistema;




intervenire in coso di segnalazioni da parte dell'azienda, delle istituzioni competenti, dei cittadini;
fornire consulenza tecnico-scientifica per la definizione delle soglie di rischio ambientale, degli
indici, degli indicatori e degli strumenti ritenuti più affidabili ed economici per la misura dei
fattori di rischio;



contribuire al mantenimento del sistema infonnativo.
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7 PROGRAMMADI CONTROLLOE SORVEGLIANZA
Il presentepiano e i limiti di seguito menzionatisi applicanoai periodidi normale funzionamento(ove
non specificatamenteindicato) degli impianti, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e
guasto.
Ogni eventualeinterruzionedel normale funzionamentodegli impiantidi abbattimentodelle emissioni
(manutenzioneordinaria, straordinaria, malfunzionamenti,interruzione del ciclo produttivo) deve
essere annotatasu appositoregistroche deve esseretenutoa disposizionedegli organi di Controllo.
Il presentePianopuò essere schematicamentesuddivisoin:
• Controlligestionali(prevalentementecorrelatiall'attivitàgiornalieradegli operatori);
• Controllidi processo(prevalentementestrumentali);
• Controlliambientali(prevalentementeanalitici);
A ciascunadelle tre famigliedi controllisi dedicauno dei tre paragrafiche seguono.

7.1 CONTROLLI GESTIONALI
I controlli gestionali vengono sintetizzati nelle seguenti tabelle: la prima di carattere generale, la
seconda (che raccoglie le prescrizioni del C.I.A.P.), specificamente dedicata alle emissioni in
atmosfera.

fABELLAN. I• CONTROLLI
GESTIONALI
DICARATTERE
GENERALE
$1occaggio/Ricezione

Un operatore adde110al caricamento verifica che non vi siano materiali indesiderati che,
in caso contrario, devono essere allontanati. L'arca di stoccaggio è mantenuta in
depressione, con 4 ricambi/or.a. Il manutentore verifica il funzionamento del sistema.
Frequenza del controlli: giornaliera

IPretrattamcnto

La macchina deve essere dotata di sistemi di protezione (blocco macchina in caso di
materiali non tratlabili). Frequenza dei controlli: giornaliera

Disinfeslazione

Deve essere predisposto un programma di disinfestazione sistematica. per l'eliminazione
di inscui, roditori ed altri parassiti eventuali. Frequenza dei controlli: settimanale
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Percolalo

Il percolalorilascialo dai rifiuti depositatideve essere raccollo in apposito sc!batoìo ed
avviato a digestione anaerobica (se possibile) ovvero a depurazione. Frequenzadei

controlll:glornallera
Nelle aree potenzialmenteinteressatedallo sviluppo di odori sgradevoli è previsto un

~ontrollo odori

sistema di aspirazione che provvede al ricambio dell'aria, eviti la propag37jonedei
cattivi odori verso l'esterno, avvii l'aria aspirala al biofiltro. L'operatore controlla il
funzionamento dei ventilatori e mantiene il biolillro al giusto grado di umidili\,

Frequenzadel controlli:glornallera/settlmanale
çontrollo

gas

L'operalOl'e
provvedea far tenere accesi i motoridei mezzi in lavorazione per il tempo

di

strettamente necessario. L'efficien1.a dei dispositM dì depurazione (marmitte,

~caricoe rumore

catalizzatori, ecc...) viene periodicamente verificata e, in caso di necessità,
tempestivamenteripristinata.Frequenza del controlli: mensile

·--·---9
TABELLAN. 2- CONTROLLI
GESTIONALI
SULLEEMISSIONI
IN ATMOSFERA
N.Ord
A

ControllUprescrlzlonl

I punti di emissione devono essere identìncati univocamentecon scritta indelebile in prossimità del
punto di prelievo

B

Ai lini della verifica di conformità delle emissioni il valore misurato deve essere confrontalo con il
relativo limite di emissione,che tìene conto dcll'inccrte:aadella misura. Si ba conformità con il valore
di misura :5al limite

e

Il sistema di biofillrDZione
dovràesseremantenutoin buone condizioni di funzionamentoassicurando in
particolare:

•

requalizzazione del carico inquinante (miscelazionedelle arie pro,·enienti da zone a diversa
anività biologica);

•

l'umidità relativa dell'aria in ingresso al biofihro (valore ouimale 90-95%), mediante sistema di
misurae regolazione.La condottadi mandatadovrà essere attrezzatacon punto di prelievo.Potrà
essere utilizzatotrasdulloredi umiditàallocatonella condottao nel plenum di distribuzione,

•

l'umiditàdel mezzo filtrante(40-60 %), con utili1.zodi sistemi di misura, regolazionee controllo
nonché prelievi ed analisi puntuali (a 20 cd a 50 cm di profonditàin 5 punti rappresentativi,con
successiva miscelazione ed lnquartamento per ottenere campione rappresentativo di ciascun
ponendo in forno, a 105 •e per
modulo filtrante. La determinazionedell'umiditàverrà effelt1111ta
45'. una quota del campione,estraendolae ponendolain essiccatore per 30', eseguendo la pesala
nel minor tempo possibilee ripetendooperazionefinoa peso costante);
Pl'!linaS6
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• il controllo della tempemturadel bioliltro (tra 15 e 40°C), mediantesistemi di misura e regolazione;

• il controllo giornalierodella temperaturadel gas e della perdila di carico in Ingresso al biofiltro;
• l'uniforme distrihw.ionc del flusso gassoso e la pm·cnzione del compattamentodella biomassa
filtrante che deve permettere un facile e regolare passaggio dell'aria, senza eccessiva perdita di
carico;
• il controlloe la rimozionedi particolatoe grassi dalla corrente gassosa;
• la rimozione del mezzo filtrante quando la stesso inizia a disintegrarsi impedendo il passaggio
dell'aria(per cui il bioliltro deve essere sezionabilein almeno due sc-,doni,che possano funzionare
indipendentemente e singolarmente disattivabili in caso di manutenzione straordinaria, per
sostituzionedel mcu.o filtrante);
• mantenere un adeguato valore della portata oraria specifica in modo da glll'anlircl'abbattimento
del carico odorigeno (valoreouimale 80 Nm3/m3 h);
• la verifica dell'efficien1.adi abbattimentoattraverso un monitoraggio ottenuto confrontando le
U.O. a monte ed a valle del biofiltro (Eff = U.O. valle/U.O. monte x 100 > 99 %). Per ogni
campagnadi monitoraggiosarà quindi necessarioeffettuare un campionamentoanche a monte dei
bioliltro;
• la verifica, in fase transitoria cd a regime, dei dimensionamentodel bioliltro sulla base di un
tempo di contatlo minimo equivalentead ogni carico specifico di 80 - 100 Nm3 di aria per ora e
per m3 di biofiltro e comunque in grado di garantireun limite emissivo inferiorea 300 U.O.lm3 su
campioni puntuali (EN13725);
•

la disponibilitàdi un telo microforalo(tipo gorctex o similari da utilizzare in caso di necessità per
il ricoprimentodei bioliltro oppure nel casi di piovositàmedia elevata(> 2000 mm/anno)

D

Temperatura ed umidità del letto biofiltrante devono essere verificate con frequenza almeno
quindicinale. Ciascun biofiltro deve essere dotato di strumenti per il controllo in continuo di:
temperatura, umidità superficiale; pH (nei pozzetti di raccolta del percolato del biofiltri). il tutto con
regisu-azioneed archiviazione informaticadei daci. Per ogni campagna di monitoraggio dovrà essere
effettuato un controllodella corrente gassosaa monte del biofiltro,pertanto la condotta di mandatadovrà
essere attrezzata con punto di prelievo (e trasduttoredi umidità nella condotta di mandata o nei plenum
di distribuzione).

E

I I prelievo di campionidi aria dal hiofiltrodovrà essere effettuatocon cappa di campionamentomobile a
tronco di cono da posizionare sulla superficie ed in grado di coprire un'area di I m2 penetrando nel
biofillro per almeno IO cm, secondo quanto previsto dal manuale UNICHIM n. 122, con opponuno
sistema di campionamencodegli emuenti dotacodi puncodi prelievo e, in posizione opposta, di punto di
effenuazionemisure anemometriche.
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F

Primadi procedereai campionamentisi dovràverificarel'asS1.-n1.a
di flussiprcfen.-nzialimediantemisura
dei valori della velocitàdell'aria in uscita.I valori di velocitàverrannorilevati medianteanemometrodi
precisione(limite di rilcvabilitàO.I mls) collegatoalla cappa di aspirazione,su "sub-aree" di estensiom:
massimapari a 100m2•

G

I campionamentiverrannoeseguitial centrodelle..sub-aree.., secondole regoledella buonatecnica.

H

Per la determinazionedcll'ammonim."11
e dcll"acidosolfidricosi farà riferimentorispettivamenteai metodi

UNICHIM632 e 634; quale ulteriore indicatorerispclto alle misure olfattometrichedella presenza di
COV (metanici e non) nelle emis.~ionigassose dovrà essere monitorato il contenuto in COT. con la
metodicaUNICHIM631.
I

La valutnzione dei composti organici odorigeni dovrà essere eseguita in ba.~e ai principi

dell'olfattomctria.In particolare la valutazione olfallo metrica dovrà essere effettuata secondo le

procedure
previstedalla metodicaUNI EN 13725:2004-"Dcterminazionc
della concentrazionedell'odore
medianteolfattometriadinamica".
J

Tlllte le operazionida eseguire sui riliuti devonoessere svolte all'internodei locali dell'impianto,tenuti
in depressione,onde evitare fenomenidi trasportodi polveriedodori verso l'esterno

K

La collocazionedei punti di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di

riferimento(UNI 1016.9ed UNI EN 13284-1)
L

Il periodo che deve intercorrerelru la messain esercizioe la messa a regime dell'impianto,secondo la
previsione del CIAP, è di 30 giorni. Nel caso in cui il periodo di messa a regime dell'impianto si
prolunghi,il gestore ne darà notizia,fornendotillie le Informazioninecessariea valutarele condizionidi

esercizio.La messa in eserciziodeve esserecomunicatacon un anticipodi almenoquindicigiorni.
M

Il gestoredeve inviarei ccnifica1idi analisi relativialle emissioni,cffelluati in un periodocontinuativo
di marcia controllata di durala pari a quindici giorni, decorrenti dalla messa a regime; il numero di
campionamentida realiu.arcdeve esserepari a due.

N

I dati relativi a controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazionedevono essere riponati su
appositi registri ai quali devono essere allegati i certificatianalitici. I registri devono essere tenuti a
disposizionedell'autoritì competenteper il controllo.Uno schema esemplificativoper la redazione dei
registriè riportatoin appendiceI alla pane V, allegatoVI del D.Lgs. 152/2006.

o

Le verificheanalitichedel rispettodegli inquinantiemessisono semestrali.In caso di valori costanti, su

richiestadel gestore,dopo tre annidi monitoraggio,possonoessere previsticampionamentiannuali.
p

I risultatidelle analisidelle emissioniconvogliatesi consideranoconformiai valori limite se, nel corso di
una misurazione,la concentrazione,calcolatacome media di almeno tre leuure consecutivee riferite ad

un'ora di funzionamentodell'impiantonelle condizionipiù gra,·ose, non supera il limite di emissione
(cfr. par. 2.3 Ali. VI alla pane quintadel D.Lgs. 152/06)
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7.2 CONTROLLIDI PROCESSO
I controllidi processovengonosintetizzatinelle seguentitabelle:
•

la prima relativaai parametrianaliticidel processodi digestioneanaerobica,

•

la seconda raccoglie un quadro sinottico dei parametri del processo dì digestione anaerobica
sottopostia monitoraggio,

•

la terzaconcernentei parametriche caratterizzanoil processodi maturazioneaerobica.

Segue la prescrizioneformulatadal ComitatoProvincialeex art. 5 L.R. n. 30/86.

ll'ABELLA
N. 3- CONTROLLI
DI PROCESSO

Processo
di digestioneanaerobica:prladpall panmetri analltlclda moaltonre
Fasedi processo

Tipo di controllo

Frequenzadel controllo

Alimeniazione:TS. TVS. TCOD Alimentazione:I voltaalla settimana,
Avviamentodell'impianto Reattore: TS, TVS TCOD, pH Reattore:2 volte alla settimanaper i par.imetridi

Condizionidi regime

alcalinità,VFA

massa;3 vollealla settimanaper quellianalitici

Alimcniazione:TS, NS,TCOD

Alimentazione:I voltaalla settimana;

Reattore: TS, TVS, TCOD, pH Reattore: I volta alla settimana per i parametridi
alcalinità,VFA

massa,2 volteper i parametrianalitici

Melodichedi analisi:StandardMelbodsfor die Examillalionuf \ValeramiWastewaler(APRA),modìrhaltein relazionealk Cllllltteristiche
del solidi
cd ai metodidi analui messia punlOda IRSA-CNR.

rABELLAN, 4-CONTROLLI
DIPROCESSO
l'n,cesso di digestioneanaerobica- Quadrosinotticodei parametrisottopostia monitoraggio.

Paramelrifisici
Paramelrilinea
gas

Parametri
Tcmperaluraesterna
Tem.,....,.turareauore
Pressionereauore
Portata

%CH.aoC02
%H 2S

Unitàdi misura Tecnicadi acquisizione
Termocoppia
·e
Termocnnnia
·e
Sondapiezometrica
mmca.
m'/d, m'/h
Misuratoreflangia
Tarata
i
%
Sonda IR/onlinc
o;.
Gascromato1>mfta
paginaS9

Frequenza
Orario
Orario
Continua
Continua
Continua
2 volte a scllimana

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

di ade,:aa111e1110,
/111e,:rova111
,,,,,,_lnf1111zio11edtll'l111pia11/o
~omunaledi u,111p,-,gt,u;iloin i\lo(f- Con/roda "Torre,I/ Pettine"
ftollodi~eC-.illo

Parametri
alimentazione
reattore

..n..,

I voltaa settimana
I voltaa scuimana
I voltaa scnimana
1 volta sellimana

gCaC0,11
ppm

Gravimetria
Gravimeufa
Gravimetria
Digestionee retro
titolazione
Digestionee retro
titolazione
Analisielementare
Strumentale
Titolazione
Cromatografiaionica

ppm

Cromatografiaionica

I voltaa se1timana

ppm
ppm,ppb

Assorbimentoatomico
Tecnichespecifiche

I voltaa se11imana
1 voltaa settimana

TS
M
STS
TCOD

gO2lkg

SCOR

gOilkg

TOC
pH
TA (6). TA(4)
Anioni(PO4,SO4,Cl,
Br, NO2, ccc... )
Cationi(NH.i.Ca. Mg.
ecc... )

%g/kg

elkl!
o/lcn

Metallipesanti
Microinquinanti

I voltase11imana
I voltaa seuimana
I voltaa seuimana
I voltaa settimana
I volta a scuimana

Melodichedi analisi:S1andaRl
Me1hodsfor the Examinmianof WaleranclWutewater(APRA),nlOdiflcalein relazionealle canitieristichedel solidi

odai metodidi analisimessia punloda IRSA-CNR.

TABELLA
N. 5-CONTROLUDIPROCFSSO
Processoclimaturazioneaerobica- parametrida monitorare
Tipodi controllo
Fasedi processo
Controllovisivocirca un'eventualeeccessiva
abbondanzadi materialinon suscettibilidi
trattamentobiologico
Rifiutoin ingresso

Rifiutoin via di
trattamento

Frequenzndel controllo
Ad ogni conferimento

Dct1.,min117Jone
del rapportoC/N,dcll"umiditàe
Mensileo nel caso di evidente
cambiamentodel tiro di rifiuto
della densitàdel rifiuto
Caratterizzazionemerceologica:% di materiali
Semestrale
eslnlneinon suscettibilidi trallamentobiologico
Determinazionedei parametridi legge(in casodi
Trimestrale
fanehidi depurazionedisidratati)
·-Almeno
mensile,
lino a scttimnnalc
Misurazionedella temperalura,umidità,02, CO2
in caso di necessità
Misurazionedell'indicercspirometricodinamico Tri/quadrimcstrale(dopo la fasedi
(sullamisceladelle frazioniorganiche)
bio-ossidazione)
Misurazionedell"umidilà

Da biseltimanalca mensile

Dctcnninazioncdei parametriprevistidalla legge

A loui rappresentatividella
produzione

Prodonoin uscita

Metodichedi analisisui rifiuti:CNR· IRSAQu. 64 c melodicheEPA.

Ai controlli di cui innanzi si aggiungono quelli richiesti dal Comitato Provinciale ex art. 5 della L.R. n.
30/86, che riguardano la determinazione dell'IRD dei rifiuti avviati a compostaggio. Più in particolare,
la prescrizione del citalo comitato è la seguente:
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"Il l'ifiutonellafase di nratumzioneaerobicadevea11el'e un indicedi respil'azio11e
di11amico
inferiorea
/.000 mg 02 x kg SV 1 ora·' e, al tenninedellafase di mat11mzim1e,
1111
JRDi11feriore
a 700mg 02 x kg
SV 1 ora·'. Questoparametrodeve essere costantementemo11itorato
(frequenza quindici11ale)
anche
per verificare/'efficie11za
del sistemadi compostaggioed il risullatoriportatosu u11quademo insieme
a tutti i dati del controlloanaliticodel processo. Qualorala misura venga eseguita al/'estemo, il
prelievo del campionee /'analisi de1•eessereeffelluatoda professionistaabilitatoe opportunamente
documentatada certificatodi anali.vi".
Inoltreal paragrafo4.3 punto 15 dell'AllegatoA all'Atto Dirigenzialen° 681 del 24/07/12è stabilito
che la frequenzadel monitoraggiodeve essere quindicinaleper il primo semestree trimestrale oltre
questoperiodo.
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7.3 CONTROLLIAMBIENTALI
I controlli ambientalivengono riponati nelle seguentitabelle: la prima relativa agli impatti sull'aria
(diretti) ed a quelli su acqua e suolo (indiretti), la seconda agli impatti diretti sull'acqua. Segue In
prescrizioneformulatadal ComitatoProvincialeex art. 5 L.R. n. 30/86.

TABELLA
N. 6-CONTROLLI
AMBIENTALI
lmpatd sull'aria (diretti) nonché su acqua e suolo (Indiretti)

Fond

Ricezione
e
stoccaggio

Emissioni

Modalità di controllo (C) • Misure mitigative (M) • Frequenza

( C ) Analisi bimensili a cura di personale specializzato, con impiego di
Panicolato cumpio11111ori
omologuti• (M) Attività in ambiente conlinato, Capannone in
depressione,aria avviataa biofiltro
NOx,.SOx ( C ) Analisi bimensilidell'aria aspirata - ( M) Dispositividi rimozionedegli
ossididi azoto e zolfoe di neutralizzazionedell'acido cloridrico
HO
NH3 ammine ( C ) Analisi bimensilidell"ariaaspirata• ( M ) Capannonein depressione,aria
avviataa biotiltro

cov
Odori

( C ) Analisi bimensilidell"ariaaspirata• ( M ) Capunnonein depressione,aria
avviataa bioliltro
( C J Analisibimensilidell'aria aspirata - ( M ) Capannonein depressione,aria
avviataa bioliltro

( e ) Analisi mensilidell'aria aspirata - ( M ) Attività in ambiente conlinato;
Panicolato cap-..nnone
in depressione,aria avviataa bioliltro;se occorre liltro a maniche
NOx,.SOx ( C ) Analisi mensili dell'aria aspirata • ( M ) dispositivi di rimozionedegli
ossididi azotoe zolfoe di neutraliZ?.azionc
dell'acido cloridrico
HO
Pretrattamento

Digestione
aerobica

NHJammine ( C ) Analisi mensili dell'aria aspirata - ( M ) Capannone in depressione,aria
avviataa bioliltro
HzS

( C ) Analisi mensili dell'aria aspirata • ( M ) Capannone in depressione,aria
avviataa bioliltro

COV

( C ) Analisi mensili dell'aria aspirata - ( M ) Capannone in depressione.aria
avviataa biotiltro

Odori

( C ) Analisi mensilidell'aria aspirata - ( M ) Capannone in depressione,aria
avviataa biotiltro

( C ) Analisi quindicinale dell'aria aspirata - ( M ) Attività in ambiente
Panicolato confinato;capannonein depressione.aria avviata a bioliltro: se occorre liltro a
maniche
NH1 ammine ( C ) Analisi quindicinaledell'aria aspirata - ( M ) capannone in depressione,
aria avviataa biofiltro
HzS

( C ) Analisi quindicinaledell'aria aspirata - ( M ) capannone in depressione,
aria avviataa biofihro

cov

( C ) Analisi quindicinaledell'aria aspirata - ( M ) capannone in depressione
aria avviataa biofiltro
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Odori

( C ) Analisi mensiledell'aria aspir,lla • ( M ) capannone in depressione, aria
avviataa bioliltro

CK.

( C ) Analisi quindicinaledell'aria aspirata • ( M ) capannone in depressione
aria avvialaa biofiltro

H2S

( C ) Analisi quindicinaledell'aria aspirata • ( M ) capannone in depressione,
aria avvialaa biofiltro

cov

( C ) Analisi quindicinaledell'aria aspirata • ( M ) capannone in depressione,
aria avviata a biofiltro

CH.

( C ) Analisiin linea (continua)cd avvio ad utilizzocome carburante

Particolato ( C ) Analisi bimensiledell'ariaaspirata- (M) deposilo in ambientedelimi1a10e
COpertO

Odori

Stoccaggio
prodotti finiti

( C ) Analisibimensiledell'ariaaspirata- (M) Coperturacon compost maturo

( C ) Analisibimensiledell'ariaaspirata- (M) deposito in ambientedelimitatoe
Altre
sostanza COpertO
organiche
Post trattamenti

Particolato ( C ) Analisi bimensiledell'aria aspirata • ( M } Attività in ambiente confinato:
capannonein depressione,aria avvintaa biofiltro:se occorre filtro a maniche
Odori

( C ) Analisi bimensiledell'aria aspirata-( M ) capannone in depressione,arii
avviataa biofiltro;

Melodicheanalisi:NOx,SO,. HCI:AII. I, AII.2 D.M. 25/08f.!OOO;
NH,. Ammine:MetodoUNICHIM632: COV, SOV: UNI EN 12619-2002H,S:
MetodoUNICHIM634; Panicolato:UNI EN 13284-2003

TABELLAN. ?-CONTROLLIAMBIENTALI
- Impattisull'acqua(diretti)
Fonti

Emissioni

Modalitàdi controllo(C) • Misure mitigative (M) • Frequenza

Ricezionee stoccaggio

COD

(C) Percolalo intercettato e mensilmente caratteri1.za10• (M)
Percolato avvialo a pre1rattamen10o (per la quota in eccesso) a
depurazione

Digestioneaerobica

COD

(C) Percolato,mensilmentecaranerizzato • { M ) Percolatoavvialo
n pretraUamenloo (per la quola in eccesso) a depurazione

Digestioneanaerobica

COD

Acquedi processoverranno(C) mensilmentecarat1eri1.1.ate.
avviate
all'impianto di scarico e (M) depurate. In caso di esubero verranno
invialea depurazione

Metodiche di analisi sul rifiu1i: CNR• IRSA Qu. M do melOdiche EPA. Le metodiche di analisi. indicate in quanto richiesle.

\'1.'IT3lll10

rimesse alla

valutazìonc dei chimico abilitalo che vmà incaricala delle SICSSe.

Ai controlli di cui innanzi si aggiungono quelli richiesti dal Comitato Provinciale ex art. 5 della L R. n.
30/86, che riguardano la determinazione di inquinanti odorigeni ed il rilievo delle condizioni
climatiche. Più in panicolare, la prescrizione del citato comitato è la seguente:
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0

odorigeni e delle condizioni
"lvlensilmente deve essere eseguito 1111amis11radegli i11q11ina11ti
o/l'opificio .toflo vento e per
climaliche.Il punto di prelievo deve essere posiziona/operi111etral111e11te
l'analisi degli inquinanti deve esser 111ilizza10il metodo pre1isto dall'EPA (campio11amentoUNI EN
1

EPA625/R-96/0/0b
15016017parte I, t11bidi desorbimelltoUNIEN 1076,analisi q11alilqua111itativo
Gen. 1999-Metodo T0./7). I risultati devono essere riportati in un certificato di analisi rilasciato da
professionista abilitato."
Con riferimento alla prescrizione fonnulata, al fine di meglio individuare gli adempimenti cui si sarà
tenuti in fase di gestione, si propongono le seguenti liste di sostanze odorigene e di parametri climatici.
Le prime, in particolare, sono state individuate sulla scorta delle indicazioni contenute nelle BAT di
settore.

~ostanze odorigene da rilevare mensilmcnle, sul perimetro dell'opificio, sottovcnlo,

f

omposti dello zolfo

drogcno solforalo; dimctilsolfuro: metilmcrcaptano

:::omposti dell'Azoto

Ammoniaca; dimctilammina

Altri composti

Acido formico: Benzene: elilbenzenc

Parametriclimaticida rilevate mensilmente,Inconcomitanzacon la rilevazione che precede
Aria

Temperatura; umidità

Vento

Direzione: vclocilà

7.3.1

Matrici da monitorare e frequenza minima delle misure

In base alle suddette tabelle e alle prescrizioni in materia di sorveglianza e controllo dell'impianto
contenute nel paragrafo 5 dell'Allegato A all'atto Dirigenziale n° 681 del 24/07/12 si riporta, nel
presente paragrafo e in quelli a seguire, un riepilogo deuagliato sull'attività di monitoraggio.
La scelta delle matrici da monitorare e la frequenza delle misure è scaturita dall'analisi delle tecnologie
adottate nell'impianto, dai presidi ambientali già previsti a protezione delle varie componenti
ambientali, e dalle caratteristiche geologiche e idrologiche del sito.
Qui di seguito si riporta la tabella 8 riportante le matrici da monitorare e la frequenza minima delle
misure
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Matrice

Parametro

Frequenza misure

Percolato

Composizione

Mensile

Acquesotterranee

Composizione

Semestrale

Acquedi dilavamento

Composizione

Mensile

Acquedi riuso

Composizione

Quindicinale

Suolo

Composizione

Annuale

Biogas

Composizione

Mensile

Emissioniconvogliate

Composizione

Semestrale (**)

Qualitàdell'aria

Composizione

Mensile

Odore

Olfattivo odorimetrico

Mensile

Dati meteoclimatici

Direzione, velocità del vento,
umidità atmosferica e
temneratura

In occasione di ogni
campagna di monitoraggio

Rumore

Livello

Semestrale

Compost

Composizione

Trimestrale

TabellaN. 8 • Par.imetrida misuraree frcquen1.aminimadelle misure
(**) Qualora i valori degli inquinantiemessi fossero costanti,su richiestadel titolare dell'autori1.1.azìone
dopo 3 anni di

monitoraggio,possonoessereprevisticampionamentiannuali

Di concerto con la competente struttura ARPA, nell'ambito dei monitoraggi delle matrici ambientali, è
facoltà di quest'ultima eseguire ulteriori analisi aggiuntive rispetto al programma fissato dal PSeC.
Le analisi aggiuntive che la competente struttura ARPA potrà richiedere saranno a totale onere
economico del gestore senza alcuna facoltà di rivalsa economica nei confronti dell'Ente.
In tutti i casi devono essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di
campionamento, nel rispetto della normativa vigente.
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7.3.2 Metodidi analisie puntidi campionamento
Qui di seguitosi riportanoi metodidi analisie punii di campionamentoda adottareper il rilevamentoe
la misuradei singolianaliti suddivisiper matrici:

PERCOLATO
Per quanto concerne i reflui di processo (percolato della fossa di ricezione rifiuti, percolato
pretrattamento,biossidazioneaccelerata,area maturazionee raffinazionee reflui del biofiltro),saranno
convogliatiin appositeserbatoi fuori terra da 15 mc ciascunomunite di idoneo pozzettodi ispezionee
campionamento.
Si procederà al campionamentoe la misurazione(composizione)del percolato con periodicità cosl
come da tabella 1.
I puntidi prelievosono indicati nella planimetriaallegataalla presente.
METODO

ANALITA
IDH

CondudblUtà
SoUdlsospesitotali
COD
BOD.
Allumhùo
Anenlco

Rame
Cadmio
Cromo

Cromo(VI)
Ferro
Manoanese
Mercurio

Nichel
Piombo
Sta2no
Zinco
Clororo
Cianuro
Fosrorototale
Azoto ammoniaeale
Azoto nitroso
Azoto nitrico
Sostanzeoleose totali
Fenoli
Solventiore.nnicinromntici
Solventi onmnici al02ennti
Clorobenzeni
Pesticidiclorurati
Pesticidifosforati
IPA
Solventi ore.aniciazotati

APATCNR IRSA2060Man 29 2003
APATCNR IRSA2030Man 29 2003
APATCNRIRSA2090B Man 29 2003
APATCNRIRSA5130Man 29 2003
APHAStandanlMcthodscd 211h2005, 521O D
APATCNR IRSA3010 B Man29 2003+ APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
APATCNR IRSA3010 B Man29 2003+ APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
APAT CNR IRSA30IOB Man29 2003+ APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003
APATCNR IRSA3010 B Man29 2003+ APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
APATCNRIRSA3010B Man29 2003+ APATCNRIRSA3020Man 29 2003
APATCNR IRSA3150C Man 29 2003
APATCNR IRSA3010 B Man29 2003+ APATCNR IRSA 3020Man 29 2003
APAT CNR IRSA30IOB Man29 2003+ APATCNR IRSA3020Man 29 2003
EPA 3015A2007+ EPA6010C2007
APAT CNR IRSA30IOB Man29 2003+ APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
APATCNR IRSA3010 B Man 29 2003+ APATCNR IRSA3020Man 29 2003
APATCNR IRSA3010 B Man29 2003+ APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
APATCNR IRSA3010 B Man29 2003 + APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
APATCNRIRSA4090 Al Man 29 2003
APATCNRIRSA4070 Man 29 2003
APATCNR IRSA41IOMan 29 2003
APATCNR IRSA4030 Al Man 29 2003
APATCNRIRSA4050 Man 29 2003
APATCNR IRSA4040 Al Man 29 2003
APATCNRIRSA5160B1Man292003
APHAStandardMclhodscd 21th 2005.6410 B
EPA5030C2003+ EPA 8260C2006
EPA5030C2003+ EPA 8260C2006
EPA3510C 1996+ EPA 8270D2007
EPA3510C 1996+ EPA 8270D2007
APATCNRIRSA5100 Man 29 2003
APATCNR IRSA5080 Man 29 2003
APHAStandardMethodscd 21th 2005,6410 B
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Nitrobenzeni
Coronitrobenzenl
Amminearomadche
Tensioatdvlanlonlcl

EPA3SIOC1996+EPA8270D2007
EPA3SI0C1996+EPA8270D2007
EPA3SIOC1996+EPA8270D2007
APATCNRIRSAS110Man29 2003
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ACQUESOTTERRANEE
Come è possibile dedurre dalle relazioni geologiche relative al sito in oggetto, dal punto di vista
idrogeologico,l'area appartiene alla "idrostrutturadelle Murge" ed è caratterizzatadalla presenza di una
falda carsica che circola nei calcari fratturati e carsificati. Il livello di base della falda è rappresentato
dal livello marino; essa scaturisce a mare attraverso numerose sorgenti situate lungo alcuni tratti di
costa o lungo fronti sottomarinisituati al largo.
L'acquifero, condizionato dall'irregolaredistribuzionedel grado di fratturazione e carsismo delle rocce
carbonatiche, presenta, nell'insieme, caratteri di anisotropia. Tale anisotropia condiziona le quote di
rinvenimentodella falda che si aggirano, nell'areadi studio, a più di 80 m dal piano campagna.
Premessociò, in ottemperanzadell'art. 29-sexiescomma 6 bis del D.Lgs. 152/06e ss.m.ii. e secondo le
indicazioniemerse nella conferenza di servizio del 05/ I2/ 17, il prelievo delle acque sotterranee, ai fini
delle analisi chimiche sui parametri a suo tempo individuatidel Piano di caratterizzazioneambientale
(Antimonio, Arsenico, Rame, Selenio, Fluoruri, Nitriti e Solfati), verrà eseguito con frequenza

semestraleutilizzando i quattro pozzi già impiegati nel corso della procedura ex art. 242 del D.Lgs.
152/06.Essi vengono di seguito identificati.
- Pozzo I: coordinate41°17'56,54"N; 16°52'95,42"E;
- Pozzo 2: coordinate41° I7'97, 72" N; (6053'77,66" E;
- Pozzo 3: coordinate41°16'33,96" N; 16°52'80,34"E;
- Pozzo 4: coordinate41°18'98,30.. N; 16°54'34,53"E.
L'ubicazione di tali piezometriè indicata nella seguente planimetria.
Le analisi chimiche sopra indicate dovranno essere svolte secondo le linee guida della metodica EPA
540/S-95/504 1996,con cella di flusso ad 1,5 1/min.
Le modalità di conservazioneseguirannola metodica APAT IRSA CNR I030, per dosaggio dei metalli
nel campione filtrato in campo.
Tutti i campioni dovranno essere prelevati da personale qualificato ed avviati alle analisi presso
laboratori certificati ISO 9001, ISO 1400I. I certificati emessi dovranno essere sottoscritti da chimico
abilitato ed iscritto ad Albo.
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ACQUEDI DILAVAMENTO

Si procederàal campionamentodelle acquedi dilavamentocon periodicitàcosì come da tabella I.
Nella planimetriaallegataalla presentesi riportaindicativamentel'ubicazionedei punti di controllo.
Come prescrittonell'AllegatoA all'atto Dirigenzialen° 681 del 24/07/12sono stati previstidue distinti
pozzettidi campionamentoper le acque di primapioggiae per quelle successive,a monte dello scarico
delle acque di dilavamentonella vasca di riserva idrica o, in alternativa,negli strati superficiali del
sottosuolo.
Con riferimentoalla Tab. 4 AllegatoV alla Parte Terza del D.Lgs. 1S2/06"Limiti di emissioneper le
acque reflue urbane e industrialiche recapitanosul suolo" si riportano di seguito gli analiti che si
intendonomonitoraree i relativimetodidi analisi.

ANALITA
pH
Temperatura
SAR
Materialigrossolani
Solidisospesi totali
BODS
COD
Azotototale
Fosforototale
Tensioattivitotali
Alluminio
BerlUio
Arsenico
Bario
Boro
Cromototale
Ferro
Manganese
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Vanadio
Zim:o

METODO

,

APATCNRIRSA2060 Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
APATCNRIRSA3030 Man 29 2003
MPI07/RI
APATCNR msA 2090 B Man 29 2003
APATCNRIRSA5120BI Man292003
APATCNR IRSA5130 Man 29 2003
APATCNRmSA4030AI Man292003
APATCNRIRSA 4110 Man 29 2003
APATCNR mSA 5170 Man 29 2003
APHAStandardMelhods,ed 211h2005, 3113 B
APATCNR mSA 3020 Man 29 2003
APHAStandardMelhods,ed 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMethods,ed 21th 2005, 3113 B
APATCNR IRSA 3110Al Man 29 2003
APHAStandanlMelhods,ed 211h2005, 3113 B
APHAStandanlMethods,ed 211h2005.3113 B
APHAStandanlMethods,ed 21lh 2005, 3113 B
APHAStandanlMelhods,ed 21th 2005, 3113 B
APHAStandanlMethods,ed 21th 2005, 3113 B
APHAStandanlMethods,ed 21lh 2005, 3113 B
APHAStandanlMethods,ed 21th 2005, 3113 B
APATCNR IRSA 3280 B Man 29 2003
APHAStandardMethods,ed 21th 2005. 3113 B
APATCNR IRSA 3320 A Man 29 2003
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Cloro atth-o libero
Solfuri
Solnto
Soltato
Cloruro
Fluoruro
Fenoli
Aldeidi
Solventiorganiciaromatici
Solventi organiciazotati
Saggiodi tossJcltàacuta
Escherichia coli

APATCNR IRSA4080 Man 29 2003
APAT CNR IRSA4160 Man 29 2003
APATCNR IRSA4150 A Man 29 2003
APATCNR IRSA4140 NB Man 29 2003
APATCNR IRSA4090 Al Man 29 2003
APATCNR IRSA4100 B M1111
29 2003
APATCNR IRSA5070 AI/A2 Man 29 2003
APATCNR IRSA5010 A Man 29 2003
APATCNR IRSA5140 Man 29 2003
APHAStandardMcthods,cd 21 th 2005, 641OB
APATCNR IRSA8030 Man 29 2003
APATCNR IRSA 7030C/D/E/FMan 29 2003
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ACQUEDI RIUSO
All'uscitadel trattamentodi osmosiè previstala realizzazionedi un pozzettodi campionamento,al fine
di verificareil rispettodei limiti di cui alla Tabella4 dell'Allegato5 alla Parte lii del D.Lgs. 152/06e
ss.m.ii..
Si procederàal campionamentodelle acquedi dilavamentocon periodicitàcosì come da tabella I .
Nella planimetriaallegataalla presentesi riportaindicativamentel'ubicazionedei punti di controllo.
Con riferimentoalla Tab. 4 AllegatoV alla Parte Terza del D.Lgs. I52/06 ..Limitidi emissioneper le
acque reflue urbane e industrialiche recapitanosul suolo" si riportano di seguito gli analiti che si
intendonomonitoraree i relativimetodidi analisi.

ANALITA
pH
Temperatura
SAR
Materiali grossolani
Solidisospesi lotali
B00S

COD
Azoto totale
Fosforototale
Tensioattivitotali
Alluminio
Berillio
Arsenico
Bario
Boro
Cromo totale
Ferro
Manganese
Nichel

Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Vanadio

Zinco

Cloro attivo libero
Solfuri
Solfito

METODO
APATCNR IRSA2060 Man 29 2003
APATCNR IRSA2100 Man 29 2003
APATCNR IRSA3030 Man 29 2003
MPI07/RI
APATCNR IRSA2090 B Man 29 2003
APATCNR IRSA5120 BI Man 29 2003
APATCNR IRSA5130 Man 29 2003
APATCNRIRSA4030Al Man292003
APATCNR IRSA4I I0 Man 29 2003
APATCNR IRSA5170 Man 29 2003
APHAStandardMcthods,cd 21th 2005, 3113 B
APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003
APHAStandardMethods,cd 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMcthods,ed 21th 2005, 3113 B
APATCNR IRSA3110 Al Man 292003
APHAStandardMethods,ed 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMethods.ed 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMclhods,cd 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMclhods.cd 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMethods,ed 21th 2005, 3113 B
APHAStandanlMethods,cd 21th 2005, 3113 B
APHAStandardMclhods,ed 21th 2005, 3113 B
APATCNR IRSA3280 B Man 29 2003
APHAStandardMethods,ed 21th 2005, 3113 B
APATCNR IRSA3320 A Man 29 2003
APATCNR IRSA4080 Man 29 2003
APATCNR IRSA4160 Man 29 2003
APATCNR IRSA4150 A Man 29 2003
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APATCNRIRSA4140A/B Man 29 2003
APATCNRIRSA4090 Al Man 29 2003
APATCNR IRSA4100 B Man 29 2003
APATCNR IRSA5070 AIIA2 Man 29 2003
APATCNRIRSA5010 A Man 29 2003
APATCNRIRSA5140 Man 29 2003
APHAStandardMcthods,ed 21 th 2005,641OB
APAT CNR IRSA8030 Man29 2003
APATCNR IRSA7030C/DfE/FMan 29 2003
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SUOLO
Per monitorare questa matrice ambientale possono essere effettuati analisi periodiche di campioni di
suolo nei pressi dell'area di impianto oggetto di eventuale scarico delle a~que.
Nella planimetria allegata alla presente si riporta indicativamente l'ubicazione dei punti di controllo.
Con riferimento alla tabella 1 CoL B Allegato S Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06 si riportano gli
analiti che si ha intenzione di monitorare e i relativi metodi di analisi:

ANALITA

METODO

Compostiinorganici
I
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
)7

18

Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Tallio
Vanadio
Zinco
Cianuri
Fluoruri

CNR lRSA IO Q 64 Voi 3 I 985+APAT CNR IRSA 3060 A/B Man 29 2003
CNR IRSA IOQ 64 Voi 3 I985+APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003
CNR [RSA IOQ 64 Voi 3 l985+APATCNR IRSA3IOO A Man 29 2003
CNR IRSA IOQ 64 Voi 3 198S+APATCNRIRSA 3120 B Man 29 2003
CNR IRSA IOQ 64 Voi 3 198S+APATCNRIRSA 3140 Man 29 2003
CNR IRSA IOQ 64 Vol 3 198S+APATCNRIRSA 3150 B3 Man29 2003
CNR IRSA 16 Q 64 Yol 3 1986
EPA 3051A 2007 + EPA60l0C 2007
CNR IRSA 10 Q 64 Yol 3 1985+APAT CNR IRSA 3220 B Man 29 2003
CNR IRSA 10 Q 64 Yol 3 1985+APATCNR [RSA 3230 B
CNR IRSA 10 Q 64 Yol 3 l985+APAT CNR [RSA 3250 A/B Man 29 2003
CNR IRSA IO Q 64 Voi 3 l985+APAT CNR IRSA 3260 A Man 29 2003
CNR IRSA IO Q 64 Voi 3 l985+APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003
EPA 3051A 2007 + EPA 7010 2007
EPA 3051A 2007 + EPA 7010 2007
CNR IRSA 1OQ 64 Yol 3 1985+APATCNR IRSA 3320 A Man 29 2003
EPA 901OC2004 + EPA 9014 1996
CNR IRSA 14 Q 64 Yol 3 1996

Comp.Org.Aromatici
19
20
21
22
23
24

Benzene
Etilbenzcne
Stirene
Toluene
Xilene
Som. Org. Aromat. (da 20 a
23)

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006

Aromaticipoliciclici
25
26
27
28

Benzo (a) antracene
Benzo (a) pirene
Benzo (b) Fluorantene
Benzo(k) Fluorantene

EPA 3541 1994 + EPA3630C 1996+EPA8270D2007
EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996+EPA 8270D 2007
EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 +EPA 8270D 2007
EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 +EPA 8270D 2007
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29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

Renzo(g,h,I)perllene
Crisene
Dlhenzo(a,e) Pirene
Dibenzo(a,I) Pirene
Dlbenzo(a,I)Pirene
Dibenzo(a,h) Pirene
Dlhenzo(a,h)antracene
lndeno (1,1,3, cd) pirene
Pirene
SommatoriaIPA

EPA 3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA8270D2007
EPA35411994 + EPA3630C 1996+EPA8270D2007
EPA 3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA8270D2007
EPA 3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA 8270D2007
EPA 3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA 8270D2007
EPA 3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA 8270D2007
EPA3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA 8270D2007
EPA35411994 + EPA3630C 1996+EPA 8270D2007
EPA3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA8270D2007
EPA3541 1994+ EPA3630C 1996+EPA 8270D2007

Comp.Ali/atid CloruratiConc11'0/l11ni
39
40
41
42
43
44
45
46

Clorometano
Diclorometano
Trlclorometano
Clorurodi vinile
1,1Dlcloroetano
1,1Dicloroetllene
Trlcloroetllene
Tetradoroetilene

EPA5021A2003+ EPA8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA8260C2006
EPA5021A2003+ EPA8260C2006
EPA5021A2003+ EPA8260C2006
EPA5021A2003+ EPA8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA8260C2006
EPA5021A2003+ EPA8260C2006
EPA5021A2003+ EPA8260C2006

Alifaticicloruratinoncaru:11rog11nl
47
48
49
50
SI
52
53

1,1 Dicloroetano
1,2 Dlcloroelilene
1,1,ITrlcloroetano
1,1 Dlcloropropano
1,1,l Tricloroetano
1,2,3Trlcloropropano
1,1,2,l Tetracloroetano

EPA 5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA5021A2003+ EPA8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA8260C2006

Comp.AlifaticiAlog,nadCancerogeni
54
55
56
57

Bromoformio
1,2 Dibromoelano
Dibromoclorometano
Bromodlclorometano

EPA 5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA 8260C2006

Clorobenuni
62
63
64

65
66
67
68

Monoclorobenzene
1,1 Diclorobenzene
1,4 Diclorobenzene
1,2,4Triclorobmzem:
1,2,4,STetmclorobenzene
Pentadorobenzene
Esaclorobenzene

EPA5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA 5021A2003+ EPA8260C2006
EPA5021A2003+ EPA 8260C2006
EPA3550C2007 + EPA3620C2007 + EPA 8270D2007
EPA3550C2007 + EPA3620C2007 + EPA8270D2007
EPA 3550C2007+ EPA3620C2007+ EPA 8270D2007
EPA3550C2007+ EPA3620C2007 + EPA 8270D2007

Diossineefuranl
93

PCB

EPA 3541 1994+ EPA3630C 1996+ EPA8082A2007
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di eorrrpostaggiosita
dell'impianta com11rrale
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• Canlroflo
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IdroeariJurl

94
9S

I Idrocarburileggeri C < 12 IEPA5021A2003 + EPA 8260C2006
I Idrocarburipesanli C > 12

IEPA3541 1994+ EPA 8270D2007
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BIOGAS
Di seguitosi riporta la tabella con gli analiti che è necessariomonitorare.

METODO

ANALITA
Metano
Biossidodi carbonio
Ossigeno
Solfurodi idrogeno(Idrogenosoll'oralo)
Ammoniaca
Idrogeno
Mercaplani
Compostiorganicivolatili(COV)
Mo110S11ido
di carbonio
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di adquam,nro, inllgradon, ,,._in/un:.ion,

dtll'imp/anro ~omunalt di ttmtpolllllggiilHiloinM,,,_
l'itulodi~,
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EMISSIONICONVOGLIA
TE IN ATMOSFERA
I punti di emissioneconvogliataindividuabilinell'impiantosono così identificabili:
Identificazione

Descrizione

El

Biotiltroricezionee pretrattamento

E2

Biotiltrodigestioneaerobicae maturaz.lenta

E3-E4

Cogeneratori

ES

Torciadi emergenza

Nella planimetriaallegataal presentePSeC sono ubicatii suddetti punti di emissione.
Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e
campionamenti,la collocazione del punto di prelievo rispetterà le condizioni imposte dalle nonne
tecnichedi riferimento(UNI EN ISO 16911-1e UNI EN 13284-1).

Biofiltri
Prima di procedere al campionamentodegli effluenti provenientidal biotiltro, si dovrà verificare che
lungo la linea di mandata al biofiltro stesso non siano presenti flussi negativi; tale controllo dovrà
essere eseguito mediante una o più misurazioni del flusso in ingresso al biotiltro, avendo cura di
effettuare tale misurazione in un punto della mandata conforme a quanto previsto dalla UNI
10169:2001.Il valore cosi ottenuto, sarà diviso per tutta la superficiedel biofiltro ipotizzandopertanto
che detto presidiodepurativopresenti le stesse caratteristichedi impaccamentoed efficienzadepurativa
in ciascun punto della superficiestessa, e considerandol'assenza di pozzi o sorgenti di flussi all'interno
del biofiltrostesso.

Subarea
I

Sub area

Subarea

Sub area

2

3

4

Sub area

Sub area

Sub area

Sub area

5

6

7

8
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Il biofìltro sarà suddiviso in sub aree equivalenti, in numero pari ali' I% della superlìcie del biofiltro
espressa in m2 , per un numero di sub aree totali non inferiore a 4 e non superiore a I O, al cui interno in
modo casuale andranno effettuati i campionamenti. Per l' effettuazione delle misure all"interno delle
sub aree, si utilizzerù una cappa in metallo a base quadrata avente indicativamente superlìcie pari a I
ni2 e sezione del camino acceleratore pari a 0,074

2•
111

In ciascun punto sarù considerata una portata pari

a quella precedentemente determinala a seguito delle operazioni eseguite in precedenza.

Una volta stabilite il numero delle sub aree, si procederù alle fasi di campionamento che saranno
effettuate in 4 punti (sub uree) precedentemente individuale. I campionamenti saranno effclluati
adottando le tecniche per le emissioni convogliate da sorgente fissa; per il contaminante polveri,
stabilito il flusso di emissione, il campionamento sarà condotto a flusso costante e non in isocinctismo
in quanto i ba ·si valori di flusso non possono essere misurati con un tubo di Pitot e di conseguenza non
convertibili in un segnale compatibile con i campionatori esistenti in commercio.
Così come previsto nel paragrafo S dell' Allegato A all'alto Dirigenziale n° 681 del 24/07/12 sarà anche
verilìcata, in occasione di ogni campagna di monitoraggio, l"efficienza di abballimento del biofiltro
atlraverso l' analisi delle UO a monte e a valle del biofiltro allraverso la seguente formula:
Ejjìcie11
za di abba11i111
e111
0 = U.O. va/le/U.O. 111
011/e * / 00 > 99 %
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I punti di campionamento (El ed E2) sono riportati nella planimetria allegata al presente piano.
Si riportano di seguito le metodiche di campionamento ed analisi riferite ai singoli inquinanti

•

ANALITA
Materialeparticellare(polveri)
Ammoniaca
ldroeenoSolforato
Ammine(aromatiche)
HCI
HCN
C.O.V.espressicome T.O.C.
Odori

METODO

UNI EN 13284-1:2003musso costante)
UNICHIM632
UNICHIM634
NIOSH2002
UNI EN 1911-1,2,3
NIOSH7904
UNI EN 13649:2002
UNI EN 13725:2004

Cogeneratori
Dai camini in uscita da ciascun generatore, indicati con E3 ed E4 (si veda planimetria allegata al
presente PSeC), saranno monitorati i seguenti analiti

ANALrrA

METODO

MaterialeParticellare(Dolveri)
NOxcomeNOz

UNI EN 13284-1:2003(Russocostante)
UNI EN 14792:2006
CO
UNI EN IS0SS:2006
COT (esclusoIl metano)(A)
UNI EN 13649:2002
HCI
UNI EN 1911-1.2.3
HF
UNI 10787:1999
(") L'esclusionedel metanodai COT è sancitodal D.M. 118/2016che ha modificatola pane V allegato I. parte lii. 1111.1.3
punto a) del D.Lgs. 1S2/06.

Torcia di emergenza

Per il punto di emissione E4, essendo un dispositivo di emergenza, non è previsto nessun
campionamento.
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QUALITA'DELL'ARIA
Sulla base dei dati relativi alla direzione e velocità del vento riscontrati, attraverso anemometro
portatile, in fase di attività di monitoraggio si effettua un riscontro della qualità dell'aria in
corrispondenza del perimetro dell'impianto in un punto sopravento (bianco) e in un punto sottovento.
Di seguito si riporta la tabella con gli analiti che è necessario monitorare.

ANALITA

METODO

Umidità relativa

MPl-41/2011Rcv O

Velocitàdell'aria

MPl-41/20!1 Rcv O

Direzionedel vento

MPl-41/2011Rev O

Temperatura

UNI EN ISO 7726 : 2002

Pressioneatmosferica

MPl-41/20!1 Rcv O

IdrogenoSolforato(H3S)

MPI-AM-0120IORev 9

Dlmetllsolfuro

UNIEN ISO 16017

Metllmercaptano

UNI EN ISO 16017

Ammoniaca(NH,)

NIOSHMclhod6015/1994
NIOSH20IO

Dlmetllammina
Acidoformico

NIOSH20ll

Bea:rene

UNI EN ISO 16017

Etllbeazene

UNIENISO 16017
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ODORE
Sulla base dei dati relativi alla direzione e velocitù ciel vento riscontrati, attraverso anemometro
portatile, in fase di attività cli monitoraggio si effet1ua un monitoraggio degli odori in corrispondenza
del perimetro dell' impianto in un punto sopravento (bianco) e in un punto sollovcnto.
Non risultano nelle immediate vicinanze dell"impianto obiettivi sensibili; l' area su cui sorge l' impianto
è ad evidente vocazione agricola e gli immobili presenti nelle immediate vicinanze sono tutti a servizio

dell'a gricoltura o similari.

Pertanto, a parere dello scrivente, non è necessario individuare altri punii esterni di campionamento.

Gli analiti che occo1Te monitorare sono quelli previsti dalla LR. 23/ 15 e la metodologia cli misura
dovrà essere quella esposta sull' allegato tecnico alla stessa legge regionale.
Di seguito si riporta la tabella con gli analiti che è necessario monitorare:
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EMISSIONI
PUNTUALI
COMPOSTO

METANOLO
ETANOLO
ISOPROPANOLO
TERBUTANOLO
FENOLO
2ETOSSIETANOL

o
2 · NBUTOSSIETANO
LO
2ETOSSIET!l.ACE
TATO
ISOBUTILACETA
TO
NBUTILACETATO
NPROPll.ACETAT

CAS
NUMBE
R

ODOUR
THRESHOL

D (ppm)

67-56-1
64-17-5
67-63-0

3,30E+Ol
5,20E·Ol
2,60E+Ol

75-65-0

4,SOE+OO

108-952

CONCENTR
AZIONI
LIMITE
(me:/Nm 3 )
150*
600*
300*

EMISSIONI
DIFFUSECONCENTR
AZIONI
LIMITE

METODO DI
RIFERIMENTO

(mg/m 3 )
20
90
40

EPAT0-15
NIOSH 1400
NIOSH 1400

150*

20

NIOSH 1400

5,60E-03

20 •

3

EPA T0-15

110-805

5,80E-01

20"

3

NIOSH 1403

111-762

4,30E-02

150*

20

NIOSH 1403

111-159

4,90E-02

20 *

3

NIOSH 1450

8,00E-03

80

10

NIOSH 1450

1,60E-02

150

20

NIOSH 1450

2,40E-01

300*

40

NIOSH 1450

2,40E-03

20

3

NIOSH 1450

7,lOE-02

700

100

NIOSH 1450

110-19-

o
123-864
109-60-

o

4

SECBUTILACETATO
TERBUTILACETATO
METILACETATO
METILMETACRI
LATO
ACETONE
METIL
ISOBUTILCHET
ONE

105-464
540-885
79-20-9

1,70E+OO

300 *

40

NIOSH 1458

80-62-6

2,lOE-01

150 •

20

EPA T0-15

67-64-1

4,20E+Ol

600*

90

EPATO-llA

1,70E-01

150

20

EPAT0-15

108-101
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METIL
ETILCHETONE
METILNAMILCHETONE
TETRACLOROET
ILENE
TRICLOROETILE
NE
1,3BUTADIENE

4,40E-01

300 *

40

EPAT0-15

6,SOE-03

70

10

NIOSH 2553

127-184

7,70E-01

20 *

3

EPAT0-15

79-01-6

3,90E+OO

20*

3

EPAT0-15

2,30E-01

5*

1

EPAT0-15

4,SOE-02

20*

3

OSHAn.41

3,30E-02

20*

3

OSHA n.34

4,60E-02
3,SOE-02

20*
20•

3
3

OSHA n.36
OSHAn.40

1,SOE+OO

250*

35

NIOSH6015

6,70E-04

4

1

EPA TO-llA

3,60E-03

20

3

EPAT0-15

5,00E-01

20*

3

EPATO-llA

1,00E-03

5

1

EPA T0-11A

1,50E-03

5

1

EPAT0-11A

2,30E-02

20*

3

EPA T0-11A

6,00E-03

30

4

NIOSH 1603

4,lOE-04

1

0,2

EPAm16

2,20E-03

20

3

EPAm16

3,00E-03

20

3

EPAm16

1,BOE-02

200

30

NIOSH 1552

3,30E-02

300*

40

NIOSH 1552

3,80E-02

500

70

NIOSH 1552

78-93-3
110-43-

o

106-99-

o

109-897
DIMETILAMMIN
124-40A
3
75-04-7
ETILAMMINA
74-89-5
METILAMMINA
7664AMMONIACA
41-7
N123-72BUTILALDEIDE
8
107-02ACROLEINA
8
FORMALDEIDE 50-00-0
PROPIONALDEI 123-38DE
6
75-07-0
ACETALDEIDE
CROTONALDEID 417030-3
E
ACIDO ACETICO 64-19-7
IDROGENO
7783SOLFORATO
06-4
DIMETILDISOLF 624-92URO
o
DIMETILSOLFU
75-18-3
RO
1195A-PINENE
92-2
B-PINENE
80-56-8
127-91LIMONENE
3
DIETILAMMINA

• Valori di concenuazionc limite per le emissioni puntuali come da D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
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DATIMETEOCLIMATICI
Dall'esperienza maturata su impianti analoghi, si può asserire che non è necessario dotare l'impianto di
centraline fisse per il monitoraggio dei dati meteoclimatici, in quanto essendo le attività svolte
all'interno dei capannoni non si ha correlazione tra gli eventi meteorici e un impatto sostanziale sulle
matrici monitorate (ad es. produzione di percolato).
La rilevazione dei dati meteo climatici (direzione e velocità del vento, umidità) sarà effettuata solo in

corrispondenza del monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera provenienti da biofiltro,
qualità dell'aria, odori, e rumore in quanto i parametri meteo climatici condizionano solo queste
matrici.
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RUMOREIN AMBIENTEESTERNO
Si deve provvedere ad effettuare le misure tecnico - strumentali al fine di ben esplicitare le seguenti
problematiche:
Detenninazione dei livelli di immissione sonora nell'ambiente est~rno provenienti dallo
stabilimentosopra identificato;
- Verifica del rispetto dei limiti assoluti;

In particolare si procederà al campionamentorappresentativocon tecnica dell"'integrazione continua"
(Ali. B punto 2 lettera a del D.M. 31/03/1998)con misure di lunga durata (24 ore), definite RLD.
Il comune di Molfetta ad oggi non ha ancora provvedutoall'effettuazione della zonizzazione acustica
del proprio territorio, cosl come richiesto dall'art. 6 comma I lettera a della Legge 447/95, e pertanto,
non potendo applicare quanto previsto ai sensi della Legge 447/9S e dal successivo D.P.C.M. 14/11/97,

il territorio comunale si trova ad essere assimilabile alle condizioni previste dall'art. 6 del D.P.C.M.
01/03/91, cosi come specificato sia dal regime transitorio di cui all'art. IS comma I della Legge
447/95, che dal regime transitorio previsto dal successivoart. 8 del D.P.C.M. 14/11/97.
Il territorio in oggetto si trova situato in un'area prettamenteagricola, definibile come "tutto il territorio
nazionale", secondo l'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/91, tranne il sito di impianto, assimilabile a siti
••industriali".
In tali aree devono essere verificali i valori limite a.<,soluti
definiti dall'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/91.
Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio è stato previsto l'utilizzo di strumentazioni fisse
rilocabili.
La strumentazioneper le misure di rumore deve essere conforme agli standard previsti nell'Allegato B
del D.P.C.M. 01/03/91 e nel D.M. 16/03/98 per la misura del rumore ambientale; tali standard
richiedono una strumentazione di classe I con caratteristicheconformi agli standard EN 60651/1994 e
EN 60804/1994.
La strumentazioneutilizzata per i rilievi del rumore deve essere in grado di:

-

Misurare i parametri generali di interesse acustico,quali Leq, livelli statistici, SEL;
Memorizzare i dati per le successive elaborazionie comunicare con unità di acquisizione e/o
trattamentodati esterne.

Oltre alla strumentazione per effettuare i rilievi acustici, è necessario disporre di strumentazione
semifissaa funzionamentoautomatico per i rilievi dei seguenti parametri meteorologici:
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Velocità e direzione del vento;
Umidità relativa;
Temperatura
Piovosità
Per quanto riguarda i descrittori acustici da considerare, il D.P.C.M. 01/03/1991 definisce idoneo ad
esprimere la pressione sonora associata ad un evento acustico il Livello di pressione Lp.
Nel caso di eventi variabili nel tempo e non, è oramai internazionalmenteaccettato che la valutazione
andrà effettuata misurando il livello equivalentedi pressionesonora ponderato A (espresso in dB(A)).
Oltre al LAeq sarà necessario acquisire anche i livelli statistici LI, LlO, L50, L90, L95 e L99. Essi
rappresentano i livelli sonori superati per I' I, il IO, il SO, il 95 ed il 99% del tempo di misura;
rappresentano)a rumorosità di picco (LI), di cresta (LlO), media (LSO)di fondo (L90 e maggiormente

L99).
Tali parametri dovranno essere acquisiti con un intervallo di campionamento di l minuto, ottenendo
cosi una time history della rumorosità ambientale abbastanza leggibile (una rappresentazione troppo
fitta sarebbe iJleggibile).I valori cosi ottenuti saranno ulteriormente integrati su un periodo temporale
pari ad un'ora, ottenendo i LAeqorari nell'arco della giornata.

Le misurazionidovranno avvenire in assenza di condizionimetereologicheavverse ed in ogni caso, con
un periodo di non validità (precipitazioni atmosferiche,presenza di nebbia e/o neve e con velocità del
vento inferiore in tutti i punti a 5 m/s) inferiore al 25 % del tempo di misura.
A tal riguardo il sistema di misura del rumore verrà affiancato da una centralina metereologica che

provvederà a monitorare i parametri significativi (pioggia, velocità e direzione del vento, umidità e
temperatura) ed a memorizzare i dati medi ogni i ora su un data logger da dove successivamente
verranno prelevati. In questo modo si potrà evincere se il dato fonometrico orario prima descritto è
stato rilevato in condizioni metereologicheaccettabili.
Prima e dopo di ogni campagna di misura la catena fonometrica andrà sottoposta a calibrazione
attraverso l'uso di un calibratore acustico. Catena fonometricae calibratore acustico dovranno essere
tarati da centro SIT o equivalente in ambito Europeo.

Le misure saranno ritenute valide se la differenza tra la calibrazione iniziale e finale non supererà i 0,5
dB.
Il monitoraggio ambientale della componente rumore è stato previsto con una metodica unificata, in
grado di fornire le necessarie garanzie di riproducibilitàe di attendibilità al variare dell'ambiente e del
contesto emissivo.
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L'impianto di compostaggioè situato all'esterno del centro abitato; in prossimità non vi sono recettori
direttamenteesposti al rumore provenientedallo stabilimentoe neppure recettori sensibili.
Le attività vengono svolte quasi esclusivamenteall'interno dei locali; l'area esterna di impianto è
interessataprevalentementedal movimentodei veicoli in ingresso/uscita.
Tale ciclo produttivo ha portato a scegliere delle postazioni di misura per il monitoraggio del livello
sonoro della zona in esame che fossero comunque idonee a caratterizzare il massimo inquinamento
acustico producibileverso l'ambiente esterno.
Secondo quanto riportato nella Valutazionedi impatto acustico previsionale, alla quale si rimanda per
un maggiore livello di dettaglio, "l'impallo acustico dell'allivilà da i1isediaresarà conforme alla

nonnativavigentein materiadi inquinamentoacusticoin ambienteesterno,sia per quanto riguardai
valorilimitiassolutidi immissionedel n,more che per quantoriguardai valori limitedifferenzialidi
immis.rione
del mmore relativaallazonaposta nel territoriocomunaledi Molfetta".
I punti di misura, individuati nel PSeC, sono punti perimetralidello stabilimento come riportato nella
planimetriaallegata alla presente.

ANALITA

METODO
ISO TI26/1998
ISO TI26/1998

Umidità relativa
Velocità dell'aria

Direzionedel vento
Temperatura
Pressioneatmosferica

Il

ISO 7243/1989
MPIOIAM
D.M. 16/03/1998

Rumore di lunga durata (24h)
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COMPOST
Nella seguente tabella si riportano gli analiti da misuraree i relativi metodi di analisi con riferimento

ali' Allegato3 del D.Lgs. 29/04/10n° 75.

ANALITA

METODO

Indicerespirometrlcodinamico
Residuoseccoa 10s•c
Acqua
pH
Carbonioorganico
Azotoorganico
RapportoC/N
Tallio
Salmonelle
Escherichia coU
Indicedi germinazione

UNI-TS11184/2006
CNRIRSA2 Q 64 Voi 2 1984
CNRIRSA2 Q 64 Voi 2 1984
CNRIRSA I Q 64 Voi 3 1985
CNRIRSA5 Q 64 Voi 3 1988
CNRIRSA6 Q 64 Voi 3 1985
Calcolato
CNRIRSA IOQ 64 Voi 3 1985+ APATCNR IRSA3020 Man 29 2003
UNI 10780:1998AppH
ISO 16649-2:2001
UNI 10780:1998App K
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7.4 LIMITI
I valori limite di emissione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere
immesse nelle varie matrici ambientali dalle lavorazioni e dall'impianto considerato in riferimento alla
normativa vigente.
I limiti si applicano ai periodidi normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di
avviamento, arresto e guasto.
L'esito dei controlli deve essere prontamente comunicato all'autorità competente che deve verificarne
regolarmente l'osservanza alle disposizioni del programma di controllo.
Di seguito vengono riportate delle tabelle riassuntive in cui sono individuati i limiti di rilevabilità, di
guardia e di allarme per i parametri relativi alle varie matrici ambientali.
E' previsto il doppio limite, di allarme e di guardia, per consentire interventi di prevenzione
dell'eventuale contaminazione anche grazie ai risultati dei monitoraggi.
Il limite di allarme per le acque e per il suolo è identificato con il limite di legge ed è ricavato dalle
normative di settore (parte III e IV del D.Lgs. 152/06): per tutti gli altri analiti, per i quali nessuna
normativa individua limiti di legge, sono stati riportati come valori limiti quelli imposti dall'Atto
Dirigenziale n° 681 del 24/07/12 ovvero sono stati individuati dei valori indicativi, basati sui dati
ricavati da campagne di monitoraggio effettuate su impianti simili, addizionati di un margine di
variabilità.
I livelli di guardiascelti sono stati ricavati sottraendo ai valori dei livelli di allarme un'aliquota pari al
30% per tenere conto dell'incertezza delle misure.
Sebbene questo sia un valore indicativo, si rimanda all'elaborazione dei dati relativi alle campagne di
monitoraggio condotte sull'impianto in fase di gestione operativa, per indicare il livello di guardia per

"sito specifico" per ciascun parametro investigato a seguito della caratterizzazione delle matrici
ambientali e delle opportune elaborazioni specifiche dei risultati disponibili.
Per quanto riguarda i provvedimenti, il gestore prende tutte le misure necessarie affinché nei punti di
controllo concordati non siano superate le soglie di attenzione fissate per ciascuna matrice.
Dei controlli periodici e delle misure intraprese nel caso di superamento delle soglie di sicurezza,
resterà una documentazione scritta o registrata in vista della presentazione al personale di vigilanza
competente. I risultati dei vari controlli e le documentazioni scritte saranno conservati per un periodo di
almeno tre anni.
Il gestore dell'impianto dovrà informare prontamente le autorità competenti dell'esito dei controlli che
abbiano superato le soglie di sicurezza, come anche di informazioni per le quali si ritiene possa essere
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pregiudicatoil buon funzionamentodell'impianto,unitamentealle misure nel frattempointrapreseper
riportarei suddettivalorientro i limitidi sicurezza.
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PERCOLATO
Ai fini dello smaltimentodel percolato,una volta determinatolo status giuridicodi rifiuto, si effettua il
prelievonecessarioper la caratterizzazionechimico-fisicae l'assegnazionedel codice CER appropriato
direttamentedai serbatoi di accumulo, eventualmenteutilizzando più aliquote per la formazione del
campionemedio rappresentativo.
Il riferimentoper i limiti è il D.Lgs. n° 1S2/06AllegatoD ParteIV.

ANALITA

U.d.M.

LIMITI

unilà
11S/cm
mg/I
mg/I
ml!/1
ml!II
mJl/1
mwl
mg/I
ml!II
ma
mal
mwl
mg/I
mg/I
ma
mRII
mwl
mg/I
mg/I
ml!II
mwl
mwl
mg/)
mg/I
mwl
mwl
mg/)
mg/I

Il
Il
Il

IDH

Conducibilità
Solidi sospesitotali
COD
BODc
Alluminio
Anenlc:o
Rame
Cadmio
Cromo
CromoCVI)
Ferro
Mannnese
Mercurio
Nichel
Piombo
Sta"no
Zinco
Cloruro
Cianuro
Fosforo
Azoto ammoniacale
Azoto nitroso
Azoto nitrico
Sostanzeoleose totali
Fenoli
Solventionanici aromatici
Solventiclorurati
Tensioattivianionici

Il
Il

5000
1000
250000
1000
1000
1000
Il
250000
1000
1000
1000
1000
1000
Il

1000
Il

50000
Il

Il
1000
1000
1000
1000
Il

Il superamento dei limiti implicherà la pericolositàdel rifiuto che di conseguenza sarà avviato agli
specificiimpiantiautorizzatiper il trattamento.
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ACQUESOTTERRANEE
I limiti di concentrazione soglia per questa matrice ambientale sono dettati dal D.Lgs. 152/06 AII. 5
Titolo V Parte IV Tab. 2.

Parametri

Limite

Unitàdi

misura Rilevabilità Guardia

Livellopiezometrico

Allarme

Il

Il

Il

pH

unità

Il

7

IO

Temperatura

oc

Il

Il

Il

Condndbllilà

pS/cm

Il

Il

Il

Di legge

/,'

Metalli
Alluminio

µg/1

I

140

200

200

Antimonio

µg/1

0,1

3,5

s

5

Arsenico

µg/1

I

7

IO

lii

Berillio

µg/1

I

2,8

4

-I

Cadmio

µg/1

0,1

3,5

5

'

Cobalto

µg/1

I

35

50

50

Cromototale

µgli

I

35

so

50

Cromo(VI)

µg/1

0,1

3.5

s

Ferro

µg/1

s

140

200

~{I{)

Mercurio

µg/1

O.I

0,7

I

I

Nichel

µg/1

I

14

20

~o

Piombo

µg/1

I

7

IO

IO

Rame

µg/1

I

700

1000

j{JO(I

Selenio

µg/1

I

7

IO

IO

Manganese

µg/1

I

35

so

~Il
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Zinco

µg/1

I

2100

Mol/tft Contrada · Tom'di l'mine"

3000

1(100

Inquinantilnorganld
Boro

µg/1

I

700

1000

I ()(Ml

Cianuriliberi

µg/1

0.1

35

50

50

Fluoruri

µg/1

O.I

1050

1500

l;'i(HI

Nitriti

µg/1

IO

350

500

;oo

Solfati

mg/I

O.I

175

250

~~o

Compostiorganld Aromatici
Benzene

µg/1

0,0I

0,7

I

I

Etllbenzene

µg/1

0,01

35

50

50

Stirene

µg/1

0,01

17,5

25

~~

Toluene

µg/1

0.01

11,S

15

l;'i

Para-xilene

µgn

0,01

7

10

10

PollclcllclAromatici
Benzo(a)antracene

µgn

0,01

0,07

0,1

O.I

Benzo(a)plrene

µg/1

0,001

0,007

0,01

0,01

Benzo(b)Ouoroantene

µg/1

0,01

0,07

0,1

0,1

Benzo(k}Ouorantene

~ign

0.005

0,035

0,05

0.05

Benzo(g,h.i)perllene

µg/1

0,001

0,007

0,01

OJ)!

Crisene

µg/1

0,1

3,5

s

'

Dibenzo(a,h)anlracene

µg/1

0,001

0,007

0,01

n.01

Indeno(1,2,3-c:,d)pirene

µg/1

0,0I

0,07

0,1

Il.I

Pirene

µgn

0,1

35

50

~{l

Somm.(29, 30, 31 34)

µg/1

0,001

0,07

0,1

O.I

l,5

1.,

AlifaticiCloruratiCancerogeni
Clorometano

µg/1

O.I
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Trldorometano

µg/1

O.I

0,115

0,15

0.15

Cloruro di Vinile

µg/1

0,1

0,35

0,5

0.5

1,2-Dicloroetano

µg/1

0,1

2,1

3

3

l,l-Dlcloroetllene

µg/1

0,1

0.035

0,05

li.05

Tricloroetilene

µg/1

0,1

1,15

1,5

l.5

Tetradoroetllene

µg/1

0,1

0,77

l,I

I. I

Esaclorobutadlene

l,lg/l

0,1

0,115

0,15

0.1,

Somm.organoalogenatl

µg/1

0,1

7

IO

lii

AUl'atfdCloruratfnon Caneerogenl
1,1-Dldoroetano

µg/1

0,1

567

810

810

1,2-Dlcloroetllene

l,lg/l

0,1

42

60

60

1,2-Dleloropropano

µg/1

0,1

0,115

0,15

0.1,

1,1,2-Trlcloroetano

µg/1

0,1

0,14

0,2

O.~

1,2,3-Tricloropropano

µg/1

0,0001

0,0007

0,001

0,(1(11

1,1,2,2-Tetradoroetano

µg/1

0,001

0,035

0,05

l)JJ5

Nitrobenzeni
Nitrobenzene

µg/1

0,1

2,45

3,5

35

1,2-Dinitrobenzene

µg/1

0,1

I 1,5

15

15

1,3-Dlnltrobenzene

µgli

O.I

2,59

3,7

,'\,I

0,35

0.5

0.5

Cloronitrobenzeni
(ognuno)

µg/1

0,01

Fenolie Clorofenoli
2-Clorofenolo

µgli

0,1

126

180

lXO

2,4-Didorofenolo

µg/1

O.I

77

110

I IO

2.4,6-Trlclorofenolo

µg/1

O.I

3,5

5

5

Pentaclorofenolo

µg/1

O.I

0,35

0,5

0.5
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Azoto ammoniacale

mg/I

0.01

Il

Il

Nitrati

mg/I

0,01

Il

li

Pesticidi totali

µg/1

0,01

Il

li

,,

Pesticidifosforati
Azinfos-elile

µg/1

0.01

Il

Il

Azlnfos-metlle

µg/1

0,01

Il

Il

Oorplrifos metile

0,01

Il

Il

Dlazinone

0,01

li

Il

Dlmetoato

0,01

Il

Il

Fenltrotlon

0,01

Il

Il

Fosalone

0,01

Il

Il

Malalion

0,01

Il

Il

Metidation

0,01

Il

Il

Paratlon

0,01

Il

Il

Paration-metile

0.01

Il

Il

Plrimlfos-meti1e

0,01

Il

li
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ACQUE DI DILAVAMENTO
I limiti adottati per i parametri relativi a questa specifica matrice sono quelli dettati dalla Tab. 4
Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane e

industriali che recapitano sul suolo", come previslo al paragrafo S. l.2.1 dell'allegato A ali' Atto
Dirigenziale n° 681 del 24/07112, che qui di seguito si riportano:

Limiti

Anallta

U.d,M,

Guardia
pH
SAR

unità
unità

Il
7

-

Legge
6-X
IO

Materiali grossolani
Solidi sospesitotali
BOD,

mg/I

17,5

mgOi/1

14

~o

COD

mgOz/1

70

10ll

Azotototale
Fosforototale
Tensioattivitotali
Alluminio
Berillio

mgN/1

10,5

mgP/1

1,4

15
2

mg/I

0,35

05

mg/I

0,7

I

mg/I

O.I

Assl·nti

1.5

Arsenico
Bario

mg/I

0,07
0,035

mg/I

7

IO

Bromo

mg/I

Cl.5

Cromototale
Ferro
Manganese
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Vanadio
Zinco
Solfuri
Solfiti
SolCati
Cloro attivo
Cloruri
Fluoruri
Fenolitotali

mg/I

0,3S
0.7

mg/I

1,6

mg/I

0,16

2
0.2

mg/I

0,16
0,07

o.~

mg/I
mg/I

0,07

O.I

mg/I

0,0014

o.on:

mg/I

2.1

mg/I

0,07

·'
O.I

mg/I
mgH2S/I

0,35
0,35

mgS0/1

0.3S

05

mgSOJI

50ll

mg/I

350
0,14

mgCl/1

140

200

0.05

I

O.I

0.5

0.5

0.2

mgF/1

0,7

I

mg/I

0,07

O.I
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Aldeiditotali
SolventiOrg,
Aromaticitotali
SolventiOrg.
Azotatitotali
Saggiodi tossicità
su Daphnlamagna
EscherichiaColi

In Mo(fda Contrada "TOrtt!di
httlne•

mg/I

0,35

O..'i

mg/I

0,07

0.01

mg/I

0,07

LC5024b
UFC/I00ml

0.01

Il ,·ampinn.: 11011
i· .lc'ù'll.1hik
q11;11hlll
"''P" 2-l h ìl llllllll'l\l
<ll·gliorg,mi•ani immobili I.:
dd 50 'l•udd totale

3.500

5.0!K)

Nel caso in cui le analisi periodichesu tale matricedovesseroverificare un superamentodei livelli di
guardia,occorre segnalarel'evento al RSC e al RGE, accertarsidella provenienzadella contaminazione
e se questa fosse provocata da fuoriuscitaaccidentaledi percolato intervenire con l'attuazione delle
proceduredi emergenza(CAP. 5).
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ACQUE DI RIUSO
I limiti adottati per i parametri relativi a questa specifica matrice sono quelli dettati dalla Tab. 4
Allegato V alla Parte lii del D.Lgs. 152/06 "Limiti di emissioneper le 11cquereflue urbane e

industriallche recapitn110
sul suolo", che qui di seguitosi riportano:

Limiti

Anallta

U.d.M.

Guardia
pH
SAR
Materialigrossolani
Solidi sospesi totali

BOD,
COD
Azototolale
Fosforototale
Tensioattivitotali
Alluminio
Berillio
All'lienii:o
Bario
Bromo
Cromototale
Ferro
Manganese
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Vanadio
Zinco
Solfuri
Solfiti

Solfati
Cloroattivo
Cloruri
Fluoruri
Fenoli totali
Aldeiditotali
SolventiOrg.

unità
unità

Il
7

mg/I

mgWJ
mgOzll
mgN/1
mgP/1
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mgHzSn
mgSO_i/1
mgSO.,ll
mg/I
mgan
mgF/1
mg/I
mg/I
mg/I

Legge

<,-S
Il)

""l'lllÌ

17,5
14
70
10,5
1,4
0.35
0,7
0,07
0,035
7
0,35
0,7

1:=;
.!O
100
15
!
O•.'

l
O.I
IJ.05

IO

0.5
I

1,6
0,16
0,16
0,07
0,07

2
0.2
0.2

0,0014
2.1
0,07
0,35
0,35
0,35

0.002

350
0,14
140
0,7
0,07
0,35

5110

O,Q7

0.01
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Aromaticitotali
SolventiOrg.
Azotatitotali

mg/I

0,07

0.01

Il rnmpion~ non e·an·c·ltabik

Saggiodi tossicità
su Dapbniamagna
EscherichiaColi

,111a11.lo
dopo 2-1h il 1111111,·n,
Ji..·l!lior~Jni"mi 1mmol,i!i0
· dd 50 ",, ,kl tol,1k

LCS024h
UFC/100ml

3.SOO

5.0011

Nel caso in cui le analisi periodichesu tale matrice dovesseroverificareun superamentodei livelli di
guardia,occorresegnalarel'evento al RSC e al RGE,accertarsidella provenienzadella contaminazione
attraverso il campionamentodel pozzetto denominato"B" e se questa fosse provocata da fuoriuscita
accidentaledi percolatointervenirecon l'attuazionedelle proceduredi emergenza.
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gello tli arltgmwreutr,, integra:.imre c rilm~ ,U,f111r:.iunc
dell'impia11/11commurle di composlaggioiilo in .\l o/fena CoJttraclu "Torrt!di l'tllùrt"
llo
Piano di Son·,-glùm:tt e C-011tro

SUOLO E SOTTOSUOLO
I limiti di concentrazione sog lia per questa matrice ambientale sono desunti dal D.Lgs.

11°

03/04/2006 AII. 5 Tito lo V Parte IV Tab. 1/B.

Limite

Parametri

U.d.m.
Rilevabilità

Guardia

Di legge

I

Antimonio

mg/kg

O.I

21

,IJ

2

Arse nico

mg/kg

O.I

35

,o

3

Berillio

mg/kg

O.I

7

lii

4

Cadmio

mg/kg

O. I

I0.5

l:i

5

Cobalto

mg/kg

O.I

175

2.,0

6

C romo total e

mg/ kg

O.I

560

~!Hl

7

C romo VI

mg/kg

0,1

10.5

1,

8

Mercurio

mg/kg

0.01

3.5

:i

9

Nichel

mg/ kg

O.I

350

_'i()(I

IO

Piombo

mg/kg

0,1

700

1110(1

11

Ram e

mg/kg

O.I

420

1,110

12

Se lenio

mg/kg

0,1

10.5

1,

13

Stagno

mg/kg

0,1

245

3:i l l

14

Tallio

mg/kg

O.I

7

IO

15

Vanadio

mg/kg

O.I

175

~'.'il

16

Zinco

mg/kg

O. I

1050

1500

17

C ianuri

mg/kg

O. I

70

18

fluoruri

mg/kg

O.I

1400

~(11)1)

19

Benzene

mg/kg

0.0 1

1.4

~

20

Etilh cnzcn c

mg/kg

0.01

35

'ili

21

Stirene

mg/kg

0,0 1

35

'i(I
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22

Toluene

mg/kg

0,01

35

.'iO

23

Xilene

mg/kg

0,01

35

-;o

24

Som. Org. Aromat.(da
20a 23)

mg/kg

0,01

70

100

39

Clorometano

mg/kg

0,01

3,S

'i

40

Diclorometano

mg/kg

0.01

3.S

5

41

Trlclorometano

mg/kg

0,01

3,5

5

42

Clorurodi vinile

mg/kg

0,001

0,o7

O.I

43

1,2 Dicloroetano

mg/kg

0,01

3.S

5

44

1,1 Dlcloroetllene

mg/kg

0.01

0,7

I

45

Tricloroetilene

mg/kg

0,01

7

IO

46

Tetracloroeblene

mg/kg

0,01

14

20

47

1,1 Dlcloroetano

mg/kg

0.01

21

.,o

48

1,2 Dlcloroetllene

mg/kg

0,01

I0,5

l.'i

49

1,1,1Tridoroetano

mg/kg

0,01

3S

'ifl

so

1,2 Dicloropropano

mg/kg

0,01

0,35

5

51

1,1,2Tridoroetano

mg/kg

0,01

10.s

i5

52

1,2,3Tricloropropano

mg/kg

0,01

7

IO

53

1,1,2,2Tetracloroetano

mg/kg

0.01

7

JO

54

Bromoformio

mg/kg

0.01

7

IO

55

1,2 Dibromoelano

mg/kg

0.01

0,o7

oI

56

Dihromodorometano

mg/kg

0.01

7

)Il

57

Bromodiclorometano

mg/kg

0,01

7

lii

62

Monoclorohenzene

mg/kg

0,01

35

_"'Il

63

1,2 Didorohenzene

mg/kg

0,01

35

:iO

64

1,4 Didorohenzene

mg/kg

0.01

7

IO

65

1,2,4Trldorobenzene

mg/kg

O,OI

35

'i!l

66

1,2,4,5Tetraclorobenze
ne

mg/kg

0.01

17.5

25
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dtll'impianto ••••noie di ..,,,,,._.

sii,, ùt .\tol[do Controda "Tom,,D Ptttine"

Piant,di~eContml1o

67

Pentaclorobenzene

mg/kg

0,01

35

,o

68

Esaclorobenzene

mg/kg

0,001

3,5

5

93

PCB

mg/kg

0,001

3.S

:i

mg/kg

0,01

175

2~0

mg/kg

0.01

525

7:'iO

94
95

IdrocarburileggeriC <
12
IdrocarburipesantiC >
12

Nel caso in cui le analisi periodichesu tale matricedovesseroverificareun superamentodei livelli di
guardia,occorresegnalarel'evento al RSCe al RGE,accertarsidella provenienzadella contaminazione
e se questa fosse provocatada fuoriuscitaaccidentaledi percolato intervenirecon l'attuazione delle
proceduredi emergenza.

pagina 103

25181

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

di ad1111amm10,
i11111rado11t
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l'lartadl ~ t Clllllrollo

BIOGAS
Limitidedotti dall'Allegato 2 suballegato I tipologia2 del D.M. 05/02/98e dalla Sezione 6 Parte II
dell'AllegatoX al D.Lgs. 152/06e ss.mm.ii.

U.d.M.

ANALITA

%(VN)

Metano

Biossidodi carbonio

>30

%voi

%(VN)

Ossigeno
Solfurodi idrogeno(Idrogenosolforato)

%voi

Ammoniaca

ppm(VN)

Idrogeno

ppm(VN)

Mercaptani

ppm(VN)

Compostiorganicivolatili(COV)
Monossidodi carbonio

Limiti

mg/Nm3
ppm(VN)

P11gina104

< 1.5
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EMISSIONICONVOGLIATE
IN ATMOSHERA
I risultati delle analisi delle emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso
di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferite
ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, non supera il valore limite di
emissione (Paragrafo 2.3 Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Biordtri
Per questi punti di emissione, identificati come El ed El, i limiti adottati per i parametri sotto elencati
sono i seguenti

ANALITA

U.d.M.

Limitiguardia

Materialeparticellare(polveri)

mg/Nm3

7

!fil

Ammoniaca(NHJ)

mg/Nm3

14

201 l

IdrogenoSolforato(H2S)

mg/Nm3

3.S

51 l

Ammine

mg/Nm3

14

.:?IlI

HCI

mg/Nm3

21

JO('l

HCN

mg/Nm3

3.S

:-1 I

C.O.V.espressicomeT.O.C.

mg/Nml

14

~Ot 'l

Odori

ouE/Nml

210

)00

Limiti di legge(*)
I

I

(*) Imposti nel paragrafo 5.1.1.2 dell'Allegato A all'Allo Dirigenziale n• 681 del 24/07/12
( 0)

In mancanza di riferimenti specifici i valori limite sono stati individuatiti nelle "Lince guida recanti i criteri per

l'individuazione e l'utiliu.azione delle migliori 11.-cniche
disponibili ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 - Linee Guida
relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: gestione rifiuti (Impianti di trattamento
biologico'".così come già previsto nella Relazione V a supporto del Progetto definitivo in fase di istruttoria
( 00 )

Valori limite previsti dalla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegato I Parte Il e BAT

Nel caso in cui le analisi periodiche su lale matrice dovessero verificare un superamento dei livelli di
guardia, occorre segnalare al RSC e al RGE, provvedendo ad effettuare le opponune verifiche
(procedure di geslione ambientale, funzionalità moduli di biofiltrazione, impianti di aspirazione,
ecc ... ), secondo quanlo previsto nel CAP. 5.
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Cogeneratore
Per questi punti di emissione, indicati con E3 ed E4, sono stati considerati i valori limiti più restrittivi
tra quelli previsti dall'Allegato 2 suballegato I del D.M. 05/02/98e dalla parte V del D.Lgs. 152/06e

s.m.i. Allegato I Parte III art. 1.3punto a).
I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso
anidro.

ANALITA

U.d.M.

Llmlllguardia Limitidi legge (*)

Polveritotali (0 )

mg/Nm3

7

IO

NOxeomeN01

mg/Nm3

31S

4S0

CO

mg/Nm3

350

500

COT(esclusoil metano)(0 )

mg/Nm3

10S

150 (**)

HCI(0 )

mg/Nm3

7

10("*)

HF

mg/Nm3

1,4

2

..

( *) Impostinel paragrafoS.1.1.2dcli AllegatoA dcli Atto Dingenz1alen• 681 del 24/07/12
(0 )

Per mero refusollJlllll 3 dell'Alto Dirigcnziolen• 681 del 24/07/12e nel par.igrafoS.1.1.2del relativo AllegatoA sono

stati riponati valori diversidi questi limiti
(")Valoremediorilevatoper un periododi campionamenlodi I ora

Torciadi emergenza
Per questo punto di emissione, indicati con ES, non è imposto nessun limite.
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QUALITÀDELL'ARIA
I limiti di allanne adottati per i parametri sotto elencati sono stati desunti dall'Allegato 1 alla Parte V
del D.Lgs. 152/06.

Umiti

ANALITA

U.d.M.
Guardia Allarme

Umiditàrelativa

%

Il

Il

VelocitàdeU'aria

m/sec

Il

Il

Direzionedel vento

.

Il

Il

Temperatura

"C

Il

Il

Pressioneatmosferica

mbar

Il

Il

IdrogenoSolforato(H2S)

mg/ml

3,5

5

Dlmetllsolfuro

µg/ml

180

258 ("')

Metllmercaptano

µg/ml

49

70(*)

Ammoniaca(NHJ)

mg/ml

175

250

Dllegge
/,

/;

mg/ml
DImetilammina
14
20
mg/mJ
//
Acidoformico
20
14
mg/ml
Benzene
3,S
5
mg/ml
Etllbenzene
IOS
ISO
... olfatuva - Trano da
(*) Questo valore non nponato nel suddcuo allegato, comsponde alla soglia d1 pcrce111bt111à

"Campionamentoe speciazionedegliodori- di Istitutodi RicercheFarmacologicheMario Negri {Ml)

Nel caso in cui le analisi periodiche su tale matrice dovessero verificare un superamento dei livelli di
guardia, occorre segnalare al RSC e al RGE, provvedendo ad effeltuare le opportune verifiche
(procedure di gestione ambientale, funzionalità moduli di biofiltrazione, impianti di aspirazione,
ecc... ), secondo quanto previsto nel CAP. 5.
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dell'impianto comu1111le
di _,,,,.,,,,,;osuo
in ,\folfttUtContrado ·TMYdi l'dtine"

di adeguamento, 1111,gn,:ione
e,--inJun:ione

Pianodi Son-eglimr:t,e Ctmlml/a

ODORE
I limiti sono quelli previsti dalla L.R. 23/15
EMISSIONI
PUNTUALI

COMPOSTO

METANOLO
ETANOLO
ISOPROPANOLO
TERBUTANOLO
FENOLO
2.
ETOSSIETANOL

o
2-N·
BUTOSSIETANO
LO
2ETOSSIETILACE
TATO
ISOBUTILACET A

CAS
NUMBE

ODOUR
THRESHOL

R

D (ppm)

EMISSIONI
DIFFUSE·
CONCENTR
CONCENTR
AZIONI
AZIONI
LIMITE
LIMITE
(mg/m 3 }
3
(rne/Nm l
150•
20
600*
90
300 •
40

.

67-56-1
64-17-5
67-63-0

3,30E+Ol
5,20E-01
2,60E+Ol

75-65-0

4,50E+OO

150

5,60E-03

*

METODO DI
RIFERIMENTO

EPA T0-15

NIOSH 1400
NIOSH 1400

20

NIOSH 1400

20•

3

EPAT0-15

5,80E-01

20•

3

NIOSH 1403

111-762

4,30E-02

150*

20

NIOSH 1403

111-159

4,90E-02

20 •

3

NIOSH 1450

8,00E-03

80

10

NIOSH 1450

1.60E-02

150

20

NIOSH 1450

2,40E-O1

300*

40

NIOSH 1450

2,40E-03

20

3

NIOSH 1450

7,lOE-02

700

100

NIOSH 1450

108-95•

2
110-80-

s

110-19-

TO

o

NBUTILACETATO
NPROPILACETAT

123-864
109-60-

o

4

SECBUTILACETATO
TERBUTILACETATO
METILACETATO
METILMETACRI

105-464
540-885
79-20-9

1,70E+OO

300*

40

NIOSH 1458

80-62-6

2,lOE-01

150*

20

EPAT0-15

67-64-1

4,20E+Ol

600*

90

EPATO-llA

1,70E-O1

150*

20

EPAT0-15

LATO
ACETONE
METIL
ISOBUTILCHET
ONE

108-10-

1
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Pianodi~,C-.illo

METIL
78-93-3
ETILCHETONE
110-43METILN·
AMILCHETONE
o
TETRACLOROET 127-18ILENE
4
TRICLOROETILE
79-01-6
NE
106-991,3 •
BUTADIENE
o
109-89DIETILAMMJNA
7
DIMETILAMMIN 124-40A
3
ETILAMMINA 75-04-7
METILAMMINA 74-89-5
7664AMMONIACA
41-7
N123-728
BUTILALDEIDE
107-02·
ACROLEINA
8
FORMALDEIDE 50-00-0
PROPIONALDEI 123-38DE
6
ACETALDEIDE 75-07-0
CROTONALDEID 417030-3
E
ACIDOACETICO 64-19-7
7783IDROGENO
06-4
SOLFORATO
DIMETILDISOLF 624-92·
o
URO
DIMETILSOLFU
7S-18-3
RO
1195A-PINENE
92-2
8-PINENE
80-56-8
127-91LIMONENE
3

4.40E-01

300*

40

EPAT0-15

6,80E-03

70

10

NIOSH2553

7,70E-01

20*

3

EPAT0-15

3,90E+OO

20*

3

EPAT0-15

2,30E-01

5*

1

EPAT0-15

4,80E-02

20*

3

OSHAn.41

3,30E-02

20*

3

OSHAn.34

4,60E-02
3,SOE-02

20*
20*

3
3

OSHAn36
OSHAn.40

l,SOE+OO

250*

35

NIOSH6015

6,70E-04

4

1

EPATO-llA

3,60E-03

20

3

EPAT0-15

5,00E-01

20*

3

EPATO-llA

1,00E-03

5

1

EPATO-llA

1,SOE-03

5

1

EPATO-llA

2,30E-02

20*

3

EPAT0-11A

6,00E-03

30

4

NIOSH1603

4,lOE-04

1

0,2

EPAm16

2,20E-03

20

3

EPAm16

3,00E-03

20

3

EPAm16

1,80E-02

200

30

NIOSH1S52

3,30E-02

300*

40

NIOSH1552

3,80E-02

500

70

NIOSH1552
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RUMORE
Per la determinazione dei limiti in ambiente esterno si fa riferimento ai limiti imposti nel paragrafo
S.1.3 dell'Allegato A ali' Atto Dirigenziale n° 681 del 24/07/12 che adotta i limiti massimi consentiti
nella zona dalla normativa vigente (D.P.C.M. 01/03/1991 "'Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno").
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COMPOST
I limitisono stati desuntidall'Allegalo3 del D.L.29/04/IOn° 75.

ANALITA
Indice respirometrico dinamica
Residuoseccoa 1os•c
Acqua
pH
Carbonio organico
Azoto organico
RapportoCIN
TaUlo
Salmonelle
Escherichiacoli

Indicedi germinazione

U.d.M.
mg 02

kg SV-1X h"1
%
%
unità
%SS
%SSdiNtot
I
mg/kg
X

Limiti di allarme
1.000

>SO
<SO
6-8,S
>20
>80
<25
2

Limiti di legge
I.OlJtl
> 50

< ;,O

h-85
>

~o

> ~()
< 25

2

Pres.- Ass./2Sg
ufc/_g

Assente
S.000

.-\\~t.:'llh.."

10%

2:60

: (10

5.0IUI

Nel caso in cui le analisi periodichesu tale matricedovesseroverificareun superamentodei livelli di
attenzione,occorre segnalare al RSC e al RGE, provvedendoad effettuare le opportune verifiche
(funzionalitàfase di maturazione,qualitàdei rifiuti,ecc... ), secondoquanto previstonel CAP.5.
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8 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA' E MISURE
CORRETTIVE
8.1 NON CONFORMITÀ RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DEI

CONTROLLI
Le non conformità rappresentano il mancato rispetto delle procedure, istruzioni operative, programmi e
modalità gestionali specificate nel Piano dei Controlli e possono verificarsi sia per le attività operative
(gestione impianto), sia di processo (parametri i processo), sia ausiliarie (stoccaggi, depositi).
Le cause possono fondamentalmente ricondursi a:

•

incidenti, emergenze, guasti, anomalie;

•

non adeguatezza di impianti, di sistemi di gestione o di controllo;

•

comportamenti fuori standard;

•

errori, omissioni, carenze procedurali o formali.

Gli effetti possono in linea di massima comprendere
• Impatti reali gravi o lievi;
• impatti potenziali gravi o lievi;
• responsabilità civili o penali anche senza impatti ambientali.
Si possono definire:

Non confonnità di livello I - Si tratta di non conformità relative ad aspetti sostanziali della
progettazione o della gestione dell'impianto ovvero che incidono in qualunque modo sulla sicurezza
ambientale o sulla salute delle persone. In questo caso il referente del gestore è obbligato ad attuare
immediatamente tutte le azioni previste dal PSeC e dalle norme di legge vigenti e, in caso di
inadempienze, il RSC è tenuto ad inviare tempestivamente le segnalazioni relative alla non confonnità
riscontrata alla Provincia, al Comune in cui è ubicato l'impianto e all' ARPA-DAP competente per
territorio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Non confonnità di livello 2 - Si tratta di non confonnità preliminarmente individuate nel PSEC o
intervenute nel corso della gestione dell'impianto, diverse da quelle di livello 1, per le quali il RSC può
autonomamente invitare con atto fonnale il gestore al ripristino delle condizioni previste, stabilendone
altresì le tempistiche, senza nessun altro tipo di comunicazione preventiva agli Enti. Solo nel caso di
inosservanza da parte del gestore entro il termine stabilito, la non conformità seguirà le procedure
previste per il livello precedente.
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La procedurageneraleper la risoluzionedelle non confonnitàcomprendele seguenti fasi:
1. ldenlificazionedel livello degli eventi non conformi
2. Nel caso in cui la non conformità sia rilevata direttamentedal gestore, il ResponsabileGestione
impianto ha la responsabilità di verificare se si tratta effettivamente di una n.c., redigere la
modulisticaprevista e avviare la ricerca delle cause e degli effetti reali o potenziali, coinvolgendo
ogni altra funzione aziendale che possa collaborareefficacemente.In questo caso le n.c. potranno
essere risolte in modo autonomo.Il responsabiledovrà comunicareal RSC cause, modalitàe tempi
di risoluzione,nonché l'efficacia degli interventioperati.
3. Non conformitàriscontratadal RC.
a. Se rilevata durante i sopralluoghi,la non conformitàè immediatamentesegnalata al referente
dell'Azienda per l'attuazione del Piano dei Controlli e, comunque, descritta nel verbale di
sopralluogoindicandocause, azioni necessariea rimuovere le cause e tempi di risoluzione. Le
azionicorrettivepossonoessere decise immediatamentedal RSC, in base alle proprie competenze
ed esperienza, e completate se necessario da altre azioni decise dal referente dell'Azienda per
l'attuazione del Piano dei Controllidopo l'analisi di cause ed effetti (es. pulizie, bonifiche,ecc.).
b. Se rilevata in sede durante l'esame della documentazione (referti analitici, verbali
campionamento,schede tecniche,ecc.), il RSC provvederàimmediatamentea comunicareil dato
al referentedell'Azienda per l'attuazione del Pianodei Controlli.
4. Ciascuna non conformitàrilevata dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile dal referente
dell'Azienda per l'attuazione del Piano dei Controlli coadiuvatodagli addetti all'impianto in base
alle istruzioni operative ricevute, alla formazione e all'addestramento, nonché in base alle
disposizioni e alle procedure definite per i casi di incidenti ed emergenze, per evitare, limitare e
ridurre ogni possibile impatto ambientale provocato da una non conformità. In ogni caso le non
conformitàdevono essere corrette entro un termineconcordatotra il RSC e il referentedel!'Azienda
per l'attuazione del Piano dei Controlli in funzione del tipo e della gravità della non conformità
rilevata
5. Il RSC ha il compito di monitorare l'attuazione delle azioni correttive decise e di verificarne

l'efficacia, accertando la soluzione delle cause all'origine del problema; dovrà inoltre verificare
l'avvenuta risoluzionedella non confonnità entro i tennini stabiliti.
6. Se le misure correttive e le azioni intraprese dovessero rivelarsi inefficaci, saranno proposte
ulteriori azioni finalizzate a rimuovere le cause ultime e strutturali della non conformità. Queste
ultime possonoessere del tipo:
pagina 113

25191

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

di ad1gutu1111110,
in1,gro:::lon1
,,.,_ln/anzu,"' dtll'hllpiantotom•nale di ~,i/ola
l'ianotli~,
C-.,/lo

MolfetlaContrada

·r,.,,.,
di Pdllne"

•

tecnico (agiscono sui processi attraverso la modifica di attrezzature, impianti, ecc.);

•

organizzativo (comportano modifiche di funzioni, responsabilità, nmansioni, ecc.):

•

procedurale (agiscono sul sistema modificando le modalità di controllo, rilevamento,

•

ecc.).

Nel caso di mancata soluzione della non conformità sarà cura del ·RSC segnalare la circostanza,
mediante comunicazione scritta, agli Enti competenti evidenziando lo stato di fatto e le azioni
intraprese.
7. In caso di differita registrazione o ritardata consegna della documentazione relativa alle non
confonnità, il RSC inoltrerà richiesta formale al referente dell'Azienda per l'attuazione del Piano
dei Controlli, invitandolo a adempiere entro il termine di 3 giorni. Se alta scadenza del termine
fissato il referente dell'Azienda non avesse provveduto alla registrazione e/o alla consegna del
fascicolo, la non conformità sarà segnalata agli Enti di competenza.

8.2 PROVVEDIMENTIIN CASODI SUPERAMENTODEI LIMITI
Qualora, durante le fasi di monitoraggio e analisi si rilevano superamenti del livello di guardia di un
inquinante e/o parametro di riferimento bisognerà attivare per ciascuna matrice ambientale una
specifica procedura di emergenza.
Il laboratorio che effettua le analisi, nel caso di superamento del livello di guardia o del livello di
allarme, è tenuto a comunicare immediatamente il fatto al Gestore ed agli Enti preposti senza attendere
la scadenza dei termini di trasmissione (30 gg dal prelievo campione).
E' fondamentale che le metodiche di misura ed analisi adottate dal laboratorio abbiano limiti di
rilevabilità significativamente inferiori al limite di legge. In ogni caso la metodica utilizzata dovrà
essere chiaramente riportata nel rapporto di prova.

8.2.1 Criteri generali d'intervento
In generale se durante i controlli di routine effettuati si dovesse verificare il superamento anche di uno
solo degli analiti monitorati due sono le possibili alternative di intervento:
• se il superamento riguarda un parametro di cui la legislazione corrente non definisce alcun limite
e/o nel caso in cui il superamento riguarda esclusivamente il limite di "guardia", si provvede ad
aumentare il livello di attenzione nei confronti della matrice ambientale interessata tramite
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l'intensificazione del monitoraggio, con ripetizione della misura con maggiore frequenza (ad es. da
semestrale a trimestrale, da trimestrale a mensile, da mensile a quindicinale), per una durata pari
almeno al periodo principale di controllo (semestre-trimestre-mese), fino al rientro dell'allerta di
monitoraggio, o almeno fino all'individuazione di eventuali fenomeni di degrado non modificabili
con le migliori tecniche disponibili a costi sopportabili, che comportino quindi la variazione del
valore soglia di attenzione, previa approvazione degli enti competenti.
• se il superamento riguarda un parametro di cui esiste un limite fissato dalla legislazione corrente e/o
il superamento riguarda i limiti di "allanne" definiti dal PseC, salvo che non si verifichi uno degli
eventi gravi di cui alla lettera t) art. 240 D.Lgs. 152/06, che richiedono l'esecuzione di interventi di
emergenza, e quindi di messa in sicurezza di emergenza, si attivano le misure di messa in sicurezza
operativa di cui all'art. 242 comma 1 e 9 D.Lgs. 152/06, e successive avvio della sequenza delle
operazioni previste dai comma da 2 a 7 dello stesso articolo, con l'eventuale adozione di misure di
prevenzione, di contenimento e/o di riparazione indipendenti dallo svolgimento del procedimento,
ma comunque atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente, anche
nel sito con attività in esercizio.

8.2.2 Procedure specifiche d'intervento
Si riportano le procedure specifiche di intervento relativamente a:
• Percolato;
• Acque superficiali
• Qualità dell'aria ed emissioni convogliate dai biofiltri;
• Compost

Percolato
II monitoraggio della quantità di percolato ha come obiettivo il controllo del corretto funzionamento
del sistema di captazione, trasporto e raccolta del percolato da inviare a smaltimento, pertanto gli
scostamenti dei parametri dai trend abitualmente rilevati renderà necessario attenzionare:
• la ricerca di eventuali variazioni nella quantità o composizione merceologica dei rifiuti in
ingresso;
• il funzionamento della rete impiantistica (pozzi, tubazioni, serbatoio finale di raccolta).
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Le variazioni meteoclimatiche nel caso dell'impianto in questione non possono essere ritenute
responsabili della variazione del bilancio idrologico, in quanto le operazioni di trattamento avvengono
tutte all'interno di capannoni e quindi al riparo dagli eventi meteorici.
Come già specificato nel paragrafo 3.3 il gestore deve monitorare periodicamente il battente idraulico
nei vari serbatoi di raccolta percolato al fine di garantire che sia mantenuto ai livelli minimi compatibili
con i sistemi di sollevamento e di estrazione.

Acque di dilavamento

Il monitoraggio delle acque di dilavamento ha come obiettivo principale la possibilità di riutilizzo delle
acque finalizzato alle necessità irrigue, industriali ed altri usi consentiti dalla legge.

Il livello limite individuato fa riferimento ai valori limite individuati dalla Tab. 4 Allegato V alla Parte
III del D.Lgs. 152/06.
PROTOCOLLO D'INTERVENTO

Nel caso si rilevi il superamento dei livelli di guardia dei campioni prelevati nel corso delle campagne
di monitoraggio prelevati a valle del sistema di raccolta bisognerà:

il RSC;
I. Segnalarel'evento ed informare immediatamente
2. Verificareil funzionamento degli impiantidi trattamento delle acque di dilavamento (filtri a
coalescenza, ecc ... )

Al termine della procedura di intervento su descritta, effettuare nuovamente il campionamento e
l'analisi in due punti, uno a valle e uno a monte del sistema di raccolta delle acque superficiali.
Concluso l'intervento compilare il rapporto di intervento. Comunicare alle autorità competenti
i valori risultanti dalle
l'avvenuto superamento dei livelli di guardia e le procedure adottate per riportare
analisi al di sottodei limiti.

Qualità dell'aria, odore e emissio11ico11voglialedai biofiltri
II monitoraggio della qualità dell'aria, dell'odore e delle emissioni convogliate dai biofiltri ha come
obiettivo il controllo del corretto funzionamento degli impianti di aspirazione, trattamento aria e
abbattimento polveri.
Nel caso di scostamento dai trend abitualmente rilevati ovvero di superamento dei limiti di guardia
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bisogneràattenzionaree approfondire:
• la ricerca di eventuali variazioni nella quantità o composizione merceologica dei rifiuti in
ingresso;
• il funzionamentodel sistemadi aspirazione(ventilatori,ugelli,perdite di carico);
• il funzionamentodel sistema di abbattimento (biofiltri) attraverso l'analisi dei parametri
indicatori (temperatura, umidità, pH), condizioni di usura meccanica e impoverimento
microbiologico
• eventualivariazionimeteoclimatiche(pressioneatmosferica,velocità del vento) responsabilidi
variazionidel fenomeno.

PROTOCOLLOD'INTERVENTO

Nel caso in cui si rilevi il superamentodei livelli di guardia dei valori di emissionidiffuse all'esterno
dell'impiantonel corso delle campagnedi monitoraggiobisognerà:
1. Segnalarel'eventoal RSC
2. Ricercarela causa di superamentodel valoreed intervenireper:



Verificare il corretto funzionamentodell'intero impianto di aspirazione e abbattimento
polveri;



Verificare la presenza di possibili occlusioni o di malfunzionamentidelle tubazioni di
captazioneed intervenireper riparareo sostituirele parti danneggiate

3. Procederead una nuova misurazioneal terminedell'interventoe in funzionedel risultato ripetere
l'interventodescrittoal punto 2 fino al rientrodei valori al di sotto dei limiti prefissati
Conclusol'interventocompilareil rapporto,in cui sarà evidenziatol'avvenutosuperamentodei livelli di
guardiae le procedureadottateper riportarei valoridi emissioneal disottodei limiti prefissati.

Compost

Nel caso in cui le analisi periodichesu tale matrice dovesseroverificare un superamentodei livelli di
attenzione,bisogneràattenzionaree approfondire:
• eventualivariazioninella quantitào composizionemerceologicadei rifiuti in ingresso;
• malfunzionamentodella fase di maturazione;
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• malfunzionamentodell'impiantodi insufflazionea causa di avarie e/o occlusioni.
PROTOCOLLOD'INTERVENTO

Nel caso in cui le analisi periodichesu tale matrice dovesseroverificare un superamentodei livelli di
attenzione,bisognerà:
I. Segnalarel'eventoal RSC
2. Sottoporre la partita campionala ad un nuovo ciclo di trattamentoo in alternativa conferire il
compostin discaricacome rifiuto.
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9 PIANODI INTERVENTOPER CONDIZIONISTRAORDINARIE
Il gestore provvede all'identificazionedelle emergenzeche potrebbero manifestarsied interessare il
sito.
Le seguenti procedure individuanole misure necessarieda attivare nel caso di incendi o di pericolo

grave ed immediatodi contaminazioneambientaledovutaal rilascioaccidentaledi contaminanti.
In ogni caso il personale utilizza idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del
rischio valutato.
Il gestore dell'impianto comunque si accerta sempre che il personale al quale vengono affidati gli
interventi di emergenza sia preliminarmenteistruito ed informato sulle tecniche di intervento di
emergenzaed abbia ad uno specificoprogrammadi addestramentoall'uso dei DPI.

9.1 EMERGENZE
E' onere del gestore redigereun Piano di gestionedelle emergenzefinalizzatoall'organizzazionedelle
azioni da implementarein caso di eventi imprevisti,all'attribuzione delle mansioni del personale
adibito al Pronto Interventoe alla definizionedei compiti del personalepresente in impianto. Il Piano
deve essereredattosecondole disposizionidel D.Lgs.81/08.
L'organizzazionedegli interventideve essere tale da garantirela massimatempestivitàed efficacia nel
fronteggiareeventualisituazionianomalee/o di pericolo in modo da evitare l'innescarsi di condizioni
di rischio per le persone e per !'.ambiente.Gli addetti della squadra di emergenza devono essere in
possessodi specificaformazione.

Tipolo,:iadel controllo,frequenzae responsabile
Tipo di controllo

Responsabile

Verificadel costanteaggiornamentodel
Pianodelle emergenzein funzionedi:
modifiche logistiche nei luoghi di
lavoro e variazioni nelle attività
gestionali;
Responsabile gestione
modifiche organizzative con influenza impianto
sulla sicurezza;
modifiche/integrazioni legislative in
materiadi sicurezza;
diverseesigenzeaziendali.
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Verifica del l'aggiornamento formativo Responsabile
del personale
impianto
Verifica della presenza del personale
Responsabile
addeuo e della corretta
impianto
registrazione degli intervento

gestione

Semestrale

gestione

Sempre

Compiti della Ditta , compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile altuazione PSeC (RSC)

Frequenza controlli RSC

Il referente del gestore per
l'attuazione del Piano dei
Controlli deve accertarsi che la
squadra
incaricata
delle
emergenze
sia
debitamente
formato e che partecipi a
esercitazioni pratiche e che siano
rispeuate le istruzioni fornite dal
Piano delle emergenze.
Deve comunicare al RSC numero
minimo dei componenti la
Squadra di Emergenza che
devono essere presenti
in
impianto ad ogni turno lavorativo
e la lista dei nominativi.
Deve inoltre informare il RSC di
evemuali modifiche del Piano
delle emergenze e conseguenti
variazioni gestionali

Il
RSC
deve
verificare
l'o rganizzazione della gestione delle
emergenze e la correua registrazione
degli interventi.
Deve inoltre accertare le presenza in
impianto del personale incaricato della
gestione delle emergenze e verificare
la documentazione relativa ai corsi di
formazione e alle esercitazioni svolte.
Gli esiti sono illustratj nel verbale di
opralluogo
e
nelle
relazioni
periodiche

Semestrale

Non conformità
Non conformità

Cla sificazione

Misure correttive

Assenza/presenza in numero non
conforme del personale addetto al
Piano delle emergenze;
Mancata
formazione
del
personale
e/o
mancata
partecipazione alle esercitazioni
pratiche;
Mancata compilazione della
documentazione

Non conformità di livello 2

Cfr. capitolo 8
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Emergenzedi originenaturale
Le emergenze di origine naturale sono quelle generate da eventi naturnli e perciò strettamente correlate

alle caratteristiche del sito in esame. Si ritiene che l'unico rischio di origine naturale sia dovuto ad
anomali eventi piovosi che possono provocare frane e smottamenti.
L'identificazione delle emergenze di origine naturale può essere effeuuato tramite:



la consultazione dei dati meteorologici (piovosità, quote scoli e/o canali, ecc ... ) fomiti dal
Servizio Idrografico Regionale;

 ·la raccolta di informazioni necessarie ad individuare le caraueristiche geomorfologiche del sito;
 l'analisi delle emergenze di origine naturale già verificatesi.
In caso di frane viene avvisato il gestore, il quale organizza i turni di lavoro per far fronte
all'emergenza, (es. pompaggio dell'acqua dai fossi perimetrali di scolo, riporto di terreno), dopo aver
sentito il parere degli enti di competenza (es. Protezione Civile) sull'andamento delle condizioni.

Emergenzeimpianlistiche
Le emergenze impiantistiche che potenzialmente hanno un impatto sull'ambiente, sono:

•

rottura e/o perdita dalla vasca contenente percolato;

•

blocco pompe presenti nell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, nella vasca di
raccolta del percolato e/o tracimazione dalla vasca e/o perdita della rete interrata;

•

blocco impianto di aspirazione;

•

superamento dei valori soglia del rumore (macchine operatrici);

•

mancato funzionamento di una delle macchine necessarie al nonnale svolgimento delle attività
dell'impianto.

L'identificazione delle emergenze impiantistiche è effettuata tramite:



l'analisi visiva dell'impianto e delle attività presenti nel sito con riferimento alle potenziali
emergenze emerse;



l'analisi dei dati relativi alla campagna di monitoraggio del rumore condotta annualmente
sull'impianto;



l'analisi delle emergenze impiantistiche già verificatesi, descritte nel settore "emergenze" dei
rifiuti autoprodoui.
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Il responsabile incaricato studia quali siano le emergenze possibili per l'impianto, con particolare
attenzione per quelle che potenzialmente possono avere ripercussioni negative sul rispetto della
confonnità legislativa.

Emergenzeprovocateda cause esterne
Le emergenze provocate da cause esterne risultano piuttosto remote, essendo l'impianto collocato in
un'area agricola isolata e piuttosto distante dai centri abitati, inoltre non sono presenti gasdotti o altre
linee interrate che possono provocare emergenze di tipo esterno.

9.2 INCENDI
Uno dei compiti principali di chi si occupa della gestione quotidiana di un impianto di trattamento
rifiuti è di assicurare un rapido spegnimento degli incendi che possono occasionalmente verificarsi
nell'impianto.
A servizio del sito è presente un sistema antincendio, dotato di idranti a colonna dislocati in prossimità

dei punti sensibili per essere immediatamente utilizzabile in caso di necessità, in modo da permettere di
intervenire prontamente ed efficacemente nel caso di incendio verificatosi per combustione o
autocombustione dei rifiuti, che per incendi di altra natura accidentale. L'alimentazione del sistema
antincendio è garantita dalla parzializzazione della vasca di riserva idrica.
I mezzi usati per la sistemazione dei rifiuti sono tutti provvisti di sistema antincendio per ottemperare
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione antincendio.
Deve essere periodicamente verificata l'efficienza sia degli estintori (provvedendo alla loro ricarica o
sostituzione secondo le indicazioni fomite dalle case costruttrici) che degli idr.mti disposti in vari punti
dell'area impianto.
Si fa in ogni caso riferimento alla nonnativa in materia di prevenzione degli incendi e vengono, inoltre,
seguite le norme antinfortunistiche dettate dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza del lavoro.
In particolare, gli operai addetti alla movimentazione dei rifiuti dovranno essere equipaggiati con
idoneo abbigliamento (robuste calzature, casco, guanti, tuta di materiale ignifugo).
Presso l'edificio servizi saranno sempre tenuti disponibili attrezzature e materiali di pronto soccorso.

Comportamentoda tenerein caso di ince11dio/esplosione
- Mantenere la calma evitando di farsi prendere dal panico.
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- Segnalare il pericolo ai superiori responsabili.
- Tutto il personale dipendente interessato, in caso di allarme per emergenza, se non designato dal
datore di lavoro alla gestione dell'emergenza stessa, si asterrà dall'intervenire evitando inutili e
dannosi assembramenti.
- Qualsiasi lavoratore dovrà, nell'impossibilità di contattare il proprio superiore gerarchico,
prendere misure adeguate per evitare conseguenze maggiori e/o più gravi, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili,
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli addetti previsti per la gestione delle
emergenze, e riportate nel Piano di Emergenza.
- In caso di assenza degli addetti previsti per la gestione delle emergenze, tutti i lavoratori dovranno
allontanarsi dal luogo di pericolo ordinatamente seguendo i percorsi di esodo indicati dalla
segnaletica raggiungendo il luogo di riunione individuato nel piazzale di ingresso alJ'impianto.

9.3 DISPERSIONIACCIDENTALIDI RIFIUTINELL'AMBIENTE
Sversamentidi percolato
La fuoriuscita accidentale di percolato può verificarsi o dalle operazioni di caricamento e trasporto o
dalla rete di canalizzazione.
Dalle operazioni di caricamento e trasporto, gli addetti devono informare il personale preposto che
deve effettuare le seguenti operazioni:
• avvisare il gestore e il direttore dell'impianto;
• arrestare il dispositivo di caricamento;
• ripristinare i dispositivi di chiusura della cisterna adibita al trasporto;
• procedere al lavaggio con materiale speciale delle zone interessate dalla fuoriuscita del
percolato;
• rimuovere, se possibile, il terreno contaminato con escavatore per successiva caratterizzazione e
trasporto in discarica;
• se la perdita procura pozze di accumulo, intervenire con apposite pompe e aspirare il percolato.
Dalla rete di canalizzazione, gli addetti al controllo periodico devono informare il personale preposto
che deve effettuare le seguenti operazioni:
• avvisare il gestore e il direttore delrimpianto.
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• chiudere immediatamente le saracinesche poste a monte o bloccare il pompaggio del percolato
dai pozzi;
• procedere al lavaggio con materiale speciale delle zone interessate dalla fuoriuscita del
percolato;
• rimuovere, se possibile, il terreno contaminato con escavatore per successiva caratterizzazione e
trasporto in discarica;
• eventualmente ripristinare l'area con riporto di nuovo materiale
• se la perdita procura pozze di accumulo, intervenire con apposite pompe e aspirare il percolato.

Sversamentodi altri liquidipotent.ialmenteinquinanti
Si procede all'immediata delimitazione dell'area oggetto di sversamento del liquido, cercando di
impedire l'eventuale allargarsi della chiazza con arginature in terreno e/o prodotti idonei ad assorbire la
fuoriuscita o perdita. La bonifica del sito si effettua nei casi gravi con la rimozione della terra e/o
materiale inerte impregnato, ripristinando l'area con riporto di nuovo materiale.

9.4 SERVIZI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO
E' prevista una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari indispensabili per le prime cure
al lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Gli Enti esterni di pronto intervento/soccorso sono riportati in Tabella.

ENTE

TELEFONO

Viltili del fuoco
Soccorso Sanitario
Forze dell'ordine

115

...

118
112- 113

Tabela • Entt estermd1mterven10/soccorso

9.5 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Procedura:Il Piano delle emergenze deve prevedere controlli periodici dei presidi di sicurezza in
dotazione all'impianto allo scopo di mantenerli sempre in perfetta efficienza. li responsabile della
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verifica deve compilare apposito verbale atto a documentare l'avvenuto controllo ed eventuali anomalie
riscontrate.

li responsabile del Piano delle emergenze deve garantire che:
•

i dispositivi di sicurezza in dotazione all' impianto (idranti, estintori, ecc.), come previsti dal
Piano di emergenza, siano pienamente crlìcienti e adeguati per numero e tipologia:

•

le vie di esodo siano sgombre, agibili e perfettamente segnalate:

•

le planimetrie dell' impianto recanti le informazioni sulla sicurezza (percorsi di fuga,
compartimentazione antincendio tipo. numero e ubicazione delle attrezzature e dei dispositivi
di spegnimento, luogo sicuro, ecc.) siano collocate in pumi strategici cd esposte in modo
visibile;
l'elenco dei numeri telefonici degli enti di soccorso e del personale incaricato delle misure di
emergenza sia affisso in luogo idoneo;
il registro dei controlli, redailo per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla

normativa antincendio, sia costantemente aggiornato e disponibile in caso cli ispezione da parte
dei Vigili del Fuoco.

Tipologia del controllo , frequenza e responsabile
Tipo di controllo
cieli' aggiornamento
Verifica
del
programma gestionale delle emergenze
dell'archiviazione
e
della
documentazione rilasciata dalla Ditta
esterna
responsabile
delle
manutenzione dei presidi.
Verilica dell'a vvenuta manutenzione
periodica dei dispositivi di sicurezza in
dotazione all' impianto effettuati da
Ditta esterna incaricata del servizio

Responsabile

Frequenza verifiche

Responsabile
impianto

gestione

Sempre

Responsabile
impianto

gestione

Semestrale
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Compiti della Ditta, compiti del RSC e frequenza dei controlli
Ditta

Responsabile attuazione PSeC (RSC)

li referente del gestore per
l'attuazione
del Piano dei
Controlli deve fornire al RSC la
di
emergenza,
planimetria
consegnata al Comando Prov.le
dei VV.FF. , in cui è indicata la
distribuzione in impianto dei
sistemi, presidi e attrezzature
antincendio.

Il TC deve verificare la presenza 111
impianto dei presidi di sicurezza e loro
adeguatezza. Deve inoltre verificare
l'avvenuta periodica manutenzione dei
dispositivi e, in base alla planimetria
di emergenza dell'impiant o, verificare
la corrispondenza della planimetria
stessa con la realtà aziendale e con le
informazioni riportate nel CPI.

Frequenza controlli RSC

Bimestrale

Non conformità
Non conformità
Mancata
manutenzione
dei
dispositivi clisicurezza;
Distribuzione dei presidi 110 11
conforme
alla
planimetria
ufficiale;
Mancata
redazione
della
documentazione e registrazione
dei controlli

Classificazione

on conformità cli livello 2
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10 ADDESTRAMENTO
Precise indicazionidevono essere fornitecirca le attività di manutenzioneda effettuareper garantire la
perfetta efficienzanel tempo di tutte le parti ed apparecchiaturedell'impianto,nonché le procedure per
l'addestramentodel personale.
Individuaregli argomenti(es. modalitàdi conduzionedell'impianto,rischi presenti, comportamentoin
caso di eventi accidentali,ecc ... ) e le persone che occorre addestrare anche con riguardo al Piano di
Sicurezzapredispostoai sensi della normativavigente.
Dovranno inoltre essere individuate la modalità di aggiornamento, la frequenza e la modalità di
registrazionedella stessa (es. sul quadernodi manutenzionedell'impianto).
Deve essere previstala verificadell'esecuzionedell'addestramentoe della formazioneprevisti.

10.1 RESPONSABILITÀ
II TR è responsabileper l'identificazionedelle necessità di formazione e addestramento ambientale
della propriafunzioneaziendale.
Il gestoreè responsabileper la definizionedel piano annualedi formazionee addestramento.
Il TR ed il RSC sono responsabili per il coordinamento del piano annuale di formazione e
addestramento.

10.2 MODALITÀOPERATIVED'ADDESTRAMENTO
I 0.2.1 Identificazione

II TR procede annualmenteall'identificazionedelle necessitàdi formazionedel personale della propria
funzione.
Sulla base delle informazionirelative agli impatti ambientalisignificativiidentificatiin precedenzaper
la propria funzionee della distribuzionedei ruoli e delle responsabilitàinterne, il TR valuta per ciascun
singolooperatoreil grado di formazione/esperienzanella gestioneoperativadell'impianto.
Le valutazioniconsideranole attività svolte:

• In normalicondizionioperative
• In condizionioperativeparticolari(es. avviamento,arresto)
• In situazionedi emergenza.
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10.2.2 Elaborazionedel pianoannuale
Il gestore esamina, congiuntamenle al RSC, le informazioni ricevute dal TR e procede al!a
pianificazione annuale delle attività di formazione e addestramento del personale aziendale. La
pianificazione della formazione e dell'addestramento viene condotta tenendo in considerazione le
risorse finanziarie e di tempo a disposizione, in modo da risultare compatibile con la pianificazione
generale delle attività aziendali.

La pianificazione è impostata secondo due livelli:
I. Informazione e sensibilizzazione di tutto il personale impiegato nella gestione
2. Formazione e addestramento specifici per il personale preposto ad attività che possono
provocare significativi impatti ambientali.
L'informazione di primo livello può comprendere i seguenti argomenti:
• Concetto di sistema di gestione e benefici potenziali derivanti dalJa sua adozione;
• Quadro di riferimento normativo;

• La politica ambientale;
• Il miglioramento continuo;
• II programma di gestione, di sorveglianza e controlJo;
• Le responsabilità individuali nel raggiungimento o meno degli obiettivi ambientali.
Le modalità di attuazione dell'informazione di primo livello verranno definite dal gestore (incontri,

gruppidi lavoro, volantini, ecc ...).
La pianificazione della formazione e l'addestramento specifico deve assicurare la sensibilizzazione del
personale verso:




La conformità con la politica aziendale e i requisiti del sistema di gestione adottato;
La responsabilità individuale nel processo di miglioramento continuo rispetto agli impatti
ambientali delle proprie attività;



La consapevolezza delle conseguenze di azioni personali non conformi alle procedure del

sistema di gestione adottato;



La preparazione in caso di emergenza.

Le informazioni sul grado di informazione del personale che giungono dalle funzioni aziendali

vengono esaminate dal gestore che individua le aree maggiormente significative per l'impostazione del
piano annuale di formazione.
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Sulla base delle risorse disponibili, il gestore definisce il piano annuale di fonnazione, specificando,
per ciascun momento formativopianificato,gli argomenti,i tempi ed i destinatari.
Il gestore elabora il documento "Piano Annuale di Fonnazione e Addestramento",riportando sia la
pianificazionedell'informazionedi primo livello sia gli specificipiani di formazionee addestramento.

10.2.3 Attuazione

L'attuazione del piano è coordinata da TR che provvede all'organizzazione generale delle attività
formativesecondo le linee previste dal piano.
In particolare,TR provvede ad identificaree contauare le diverse figure responsabili incaricate della
conduzionedei momenti formativi previsti dal piano. I docenti possono essere rappresentati da figure
adeguatamentequalificate interne o esterne all'azienda. Il RSC e gli APC collaborano con il TR per
l'organizzazionedei momenti di formazionee addestramentoprevisti per il personale ad essi affidato,
allo scopo di rendere compatibili tali momenti fonnativi con lo svolgimento delle normali attività
operativedella funzione. E.,;siprovvedono,in particolare,a comunicarecon buon anticipo al personale
destinatario della formazione, la data, il luogo, l'argomento e le modalità di svolgimento della
fonnazione/addestramento.
Il TR prepara la lista dei partecipantidella propria funzionealla formazione/addestramento,che verrà
firmata da ciascuno dei partecipanti all'inizio del momento formativo. Lo svolgimento dei singoli
momenti formativi viene documentato attraverso le registrazioni riportate net documento "Registro
Annuale della Formazionee dell'Addestramento".Tale documento viene compilato in occasione dello
svolgimentodi ogni momento formativoa cura del TR sia per la fonnazione di primo livello sia per la
fonnazionee l'addestramentospecifici.
I dati riportatinelle schede del registro riguardano:
•

Data;

•

Argomento;

•

Tipologia(informazionedi 1° livello, formazione/addestramento);

•

Modalità;

•

Destinatari;

•

Firma dei RP coinvolti;

•

Firma del docente.

A ciascuna scheda del registro vengono allegate le schede finnate dai partecipanti consegnate al TR
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dagli operatori coinvolti.

10.2.4 Risorsedel sistema
Per ciascuno dei momenti di formazione e addestramento specifici è previsto un momento di verifica
finale dell'apprendimento raggiunto dai singoli operatori. Ciascun docenle elaborerà le specifiche
modalità valutative che riterrà più adeguale all'argomento illustrato.
Le singole valutazioni vengono riportate a cura dei vari docenti nella Scheda Partecipanti, indicando il

grado di apprendimento raggiunto (B = buono, S = sufficiente, 1 = insufficiente). Il docente appone la
propria finna di convalida delle valutazioni in calce a ciascuna scheda. Le valutazioni verranno tenute

dalTR durante le periodicheidentificazioni delle necessità di fonnazione del proprio
in considerazione
personale.

10.3 REGISTRAZIONEED ARCHIVIAZIONE
I documenti "Piano Annuale di Formazione e Addestramento" e "Registro Annuale della Formazione e
vengono conservati a curadel TR presso l'ufficio dell'impianto.
dell'Addestramento"
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11 DOCUMENTAZIONE
11.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
II PSeC predispostoè soggetto a revisionea cura del RSC e del gestore in occasionedi ogni nuovo
rilascio di autorizzazioneall'esercizioo a modifichesignificativedell'impianto,delle sue modalilà di
gestioneo della situazioneambientale,nonchéa seguitodi indicazionidelle autoritàdi controllo.
I documenti,relativamenteall'applicazionedel PSeC,vengonoconservatia cura del TR presso l'ufficio
dcli'impianto.
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ARPAPUGLIA
Alla

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA.OPERE
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
PU88LICHE,
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SERVIZIO
AIA-RIR
PEC: servJzio,dschlPlodustr111t@aaç.rupar,pu1HaJt

Oggetto: D."'5- n.152/2006 e ss.mm.lLconvocazionedellariunionedi Conferenzadi Servizi,In modalitàsincronaai
sensidell'an.14 ter L n. 241/1990e ss.mm.11.
cosicomemodificatadal O.Lgsn.127/2016, per Urilascio
delr AutorizzazioneIntegrataAmbientaleIn favoredell'lnstallazlone•impianto di compostaulo e dlsestlone
anaerobica"In Molfetta.Trasmissionepareredi competenzasu Pianodi Sorveglianzae Controllo

Con riferimento a quanto In ogetto si trasmette,In alleaatoalla presenta,pareredi competenzasu Planodi
Sorveglianza
e Contl'Olloemessodal ServldoTerritoriale di questoDipartimento.

Distintisaluti

ILO.Rii
INA)

~

Agenzia Reglanale per la Prevendone e la Protezione dalrAmblente
Sode locale:CorsoTrieste 27. 70126 BARI
Tel.080 54li0111Fax080 5460150
www.a,pa.pugl"ia.lt
C.f. e P. IVA.05830420724

Dlpaftbnento Provlndale di Bari
Vialedel Caduti di Tutte le Guerre. 7 • BARI
Via Oberdan 18/E • BAlll

Te!. 080. S533213/8643100
Fax OSO559344
E-mail : dap.ba@arpa.pugOa.i<
PEC:dae.ba-armteuella@PftC:rupar.PYIHa.lJ
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DI BARI
PROVINCIALE
DELDIPARTIMENTO
DIRETTORE

Oggetto: D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. Convocazione della riunione di Conferenza di Servizi, in modallt~ sincrona ai
sensi dell'art. 14 ter Ln. 241/1990 e ss.mm.li. così come modificata dal 0.Lgs. n. 127/2016, per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore dell'installazione "Impianto di compostaggio
anaerobica• in Molfetta (BAI. Parere di competenza su Plano di Sorveglianza e Controllo.

e digestione

In esito a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 5 dicembre 2015 ed al parere precedentemente
espresso prot. n. 4199 del 22/01/2018, attl!!IO che la Città di Molfetta, In allegato alla nota prot. n. 13464 del

28/02/2018, ha trasmesso l'aggiornamento del Pianodi sorveglianza e Controllo dell'Impianto di Compostaggio e
Digestione Anaerobica in atti,

a seguito dell'esame del documento proposto si comunica, per quanto di competenza,

l'approvazione dello stesso.

Distinti saluti

Agenzia Reglanaleperla Prevenzione e la Protezlone
10126
s,,delegale:COnoTrll!ste27,

delrAmblente

BARI

Tel. 08054li0111Faic0805460150
www.-.pvglla.lt
C.F.e P.IVA.0583000124

DipartimentoProvincialedi Bari
ServiùTerrltorlaHBARI-BAT
Via Oberdan18/i- BARI
Tol.080.8643100 Fax080559}44
E-mail :dap.ba@:arpa.pugfla.it
PEC:4Jp.ba.arpapgHa@pec..rugarpyglla.lt
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2018, n. 63
Art.27 D.Lgs. 105/2015 – Aggiornamento “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” di cui all’allegato
B della D.D. n. 43 del 12.03.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• con DD. n. 43 del 12.03.2018 è stato adottato il “Primo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale
2017-2019” e “Programma Regionale Anno 2018” delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese;
• con nota prot. 2467 del 13.03.2018, in osservanza a quanto disposto dall’art. 27 c. 13 del D.lgs 105/2015,
è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM)
la richiamata DD. n.43/2018.
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CONSIDERATO CHE:
• in data 14.03.2018, a seguito della trasmissione da parte del Gestore dello stabilimento “Team Italia
S.r.l.” del Modulo di Notifica di cui all’Allegato 5 del D.Lgs. 105/2015, è pervenuta la mail PEC generata in
automatico dal portale SEVESO III.0 dell’Istituto Superiore di Protezione dell’Ambiente (di seguito ISPRA),
contenente in allegato il richiamato Modulo di Notifica, dal quale si rileva che lo stabilimento “Team Italia
S.r.l.”:
• ha sede operativa in strada Prov.le Squinzano - Torre Rinalda km 4 Casella postale 171 Lecce Centro e
denominato “TEAM ITALIA”;
• è stato identificato con il codice NR090 e definito «altro stabilimento», ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera g) del D.Lgs 105/2015 ed in particolare “la Notifica viene presentata da uno stabilimento in
attività che rientra nell’ambito di applicazione del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE,
il 1 giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 1,
lettera e) del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE” (rif. § 4 “Sezione A2”- del Modulo
di Notifica);
• svolge “….attività di seconda fusione del piombo, per la fabbricazione di prodotti in piombo attraverso
le fasi di pirometallurgia, raffinazione, colata, estrusione e stampaggio. Recupero di rifiuti di piombo
attraverso la fase di pirometallurgia e di rifiuti di batterie esauste attraverso le fasi di frantumazione,
separazione..” ed è “.. soggetto a Notifica di cui all’art. 13 per effetto del superamento dei limiti di
soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze
pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo”. (rif. “Sezione H”- del Modulo di Notifica).
PRESO ATTO CHE,
• sulla base delle suddette dichiarazioni, lo stabilimento “ Team Italia S.r.l.” ricade tra gli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” presenti sul territorio pugliese e risulta soggetto alle
ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 di competenza Regionale;
RITENUTO NECESSARIO,
• accertare che il Gestore dello stabilimento “ Team Italia S.r.l.”, abbia adottato tutte le misure idonee a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente, nel rispetto dei
principi dettati dal D.Lgs 105/2015;
Per tutto quanto sopra rappresentato, in attesa dell’esito delle attività di cui all’art. 13 c.9 del D.Lgs 105/2015
e del formale inserimento dello stabilimento in questione nell’inventario di cui all’art. 5 c.3 del richiamato
D.Lgs, si ritiene necessario aggiornare la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” di cui all’allegato
B della D.D. n. 43 del 12.03.2018 includendo lo stabilimento “Team Italia S.r.l.” tra gli stabilimenti di “soglia
inferiore” da ispezionare nell’anno 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 D.lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
1. di aggiornare la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” di cui all’allegato B della D.D. n. 43 del
12.03.2018, includendo lo stabilimento “Team Italia S.r.l.” con sede operativa in strada Prov.le Squinzano Torre Rinalda km 4 Casella postale 171 Lecce Centro, tra gli stabilimenti di “soglia inferiore” da ispezionare
nell’anno 2018;

1

Cod.
MATTM
NR075

2

NR065

3

DR005

Denominazione
Stabilimento
MADOGAS S.r.l.
BASELL Poliolefine
Italia S.r.l
CHEMGAS S.r.l

4

DR007

CIBARGAS S.r.l

CERIGNOLA(FG)

Stoccaggio di GPL

5

NR080

CONVERSANO S.r.l

ARNESANO (LE)

Stoccaggio di GPL

6

DR012

TARANTO ENERGIA S.r.l

TARANTO

Produzione, fornitura e distribuzione di energia

7

NR061

BASILE PETROLI S.p.A

TARANTO

Stoccaggio di combustibili (anche per il
riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)

8

NR090

TEAM ITALIA S.r.l.

LECCE

Altro
Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie,
fusione ecc.)

N.

COMUNE
(PROVINCIA)
CORATO (BA)

Stoccaggio di GPL

BRINDISI

Fabbricazione di plastica e gomma

BRINDISI

Impianti chimici

ATTIVITA’

2. di disporre per l’anno 2018 n.8 ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti elencati in tabella;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico
Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2018, n. 64
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “SOL S.p.A” - Stabilimento di Bari con sede
operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA). - Approvazione cronoprogramma di attuazione alla DD. n.
46 del 14.03.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR;
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n. 46 del 14.03.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento di Bari “SOL
S.p.A”, le “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel § 11.1
del capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) allegato al citato
provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
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conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel “Rapporto”.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del “Rapporto”, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero
necessari in adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle “prescrizioni” e “raccomandazioni”
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
Con nota prot. 10101 del 16.02.2018, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il “Rapporto”
riguardante l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la
pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo
stabilimento “SOL S.p.A” – Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA).
Con successiva D.D. n. 46 del 14.03.2018, fatte proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione
e descritte nel richiamato “Rapporto”, è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio regionale
competente e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione
dell’atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva
e riportate nel § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con nota prot. 2819 del 21.03.2018 è stata trasmessa al Gestore copia integrale del “Rapporto”.
Con mail pec del 26.03.2018 il Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A” di Bari, ha trasmesso un cronoprogramma
corredato da una relazione che esplica le modalità e tempi di esecuzione degli interventi/iniziative necessarie
per ottemperare alle “Prescrizioni” e “Raccomandazioni” impartite con D.D. n. 46 del 14.03.2018.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• delle scadenze temporali riportate nel “cronoprogramma” allegato alla suddetta relazione;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il “cronoprogramma” trasmesso dal Gestore con mail pec del 26.03.2018 allegato al
presente atto;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A” di Bari, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di
Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza (30 aprile 2018 - 30 maggio
2018 – 30 Giugno 2018 – 15 Luglio 2018 – 31 Dicembre 2018) fissata nel richiamato cronoprogramma,
una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative
prescrizioni/raccomandazioni;
di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore,
mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle “prescrizioni” e
“raccomandazioni” impartite con DD. n.46/2018;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento di
Bari “SOL S.p.A” con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA);
di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, al Comune di Modugno, al Consorzio ASI – Bari-Modugno, al Servizio TSGE di Arpa Puglia,
all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico
Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F.
di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 9 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Cronoprosrammaestratto dalla mail pecdel 26.03.2018
Stabilimentodi Bari "SOLS.p.A"
Sedeoperativain Via dei Ciclamini,19 - Modugno(BA)
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30 Aprile 2018

30 Aprile 2018
30 Giugno 20 18

La commissione raccomanda al Gestore d, dettagliare l'efficacia della
giornata di addestramento ed il grado di consapevolezza raggiunto ,
espnmendo non solo un mero giudizio ·positivo· o · negativo ·

La commissione raccomanda la com pleta comp ilazione della moduli 
stica riferita ai permessi di lavoro

La commiss ione raccoman da di aggiornare la planime lna allegata al
PEI con l'iden 1ificat1vo de, deposit i ,n legenda

30 Maggio 2018

La commissione prescrive dì effettuare la formazione in mate ria di
RIR ai lavoratori terzi ai sensi dell'Appen dice 1 - allega to 8 del
D Lgs 105/2015

SOL GROUP

15 Luglio 2018

La commissione presc1ive che venga chiaramen te riportata nel mo
dulo PR.DIPL.02 3/1 - • Verbale di informazione, formazione e adde 
stramento " l'identificativo di "info1mazio ne"

30 Aprile 2018

30 Aprile 2018

La comm1ss1oneraccomanda che nel "ve,bale di informazione , for
mazione e addes tramen to· Mod.PR .DIPL.02 3/1 venga redaila e spe
ci ficala la descrizione degli argomenti trattali nella riunione informa ti
va specifica .

La commissione prescrive che il documento di politica PIR venga in
tegrato allegando 911stralci dell e norme di riferimento menziona le del
docum ento di politica PIR

30 Aprile 2018

/'~

La commissione racco man da al Gestore di formalizza re , anche al
fine di fornirne evidenza alle autorità competenti , la consu ltazione del
RLS nelle varie fasi di definizione e riesame del documento di politica
PIR

Interv enti di Miglioramento

Pag 2 d13

A, dator i di lavoro de lle impres e terze terzi verra nno tras messe le informazion i pre
viste da ll'Appe ndice 1 - Allegato B del D Lgs , 105/201 5, ovvero .
a) sezioni del Modu lo di cui all'allegato 5 previste da ll'ar1. 23 del prese nte decreto:
b) schede di sicu rezza delle sostanze pericolos e dete nlJle o previste ;
e) e5tratto dei risl illat i delle analisi e valutazioni di sicurezza :
d) estrail o del PEI, differenz,a10 per funzione , posiz ione e comp ili specifici
ne l corso di un'eve ntuale emergenza , integ rato con gli aspetti di coordina~
mento degli eventua li inte,venl i richiesti a segui lo dell'attivazione del PEI
L'Unità inoltre acqu isirà le evidenze docume ntali sulle moda lità di formazione ed
addestrame nto attu ate e verificher à l'adeguatezza de lla doc umentazione utilizzata
e l'effi cacia delle allivi tà di formazione ed addestramento .

Revisione del Modulo PR. DIPL 02 3/ 1per includer e l'identifica tivo d1"lnfon naz,one"

Revisione eri -emissione del Documento d1 Politica, in consultazione/co llaboraz ione
con il nuovo RLS dell'Unità
Illustra zione del nuovo Docume nto di Politica a tulio il persona le interno e alle
aziende esterne .

Aggiorname nto e n-em1ssione del PEI
Illustrazione del nuovo PEI a lulto il personale interno e alte az,ende esterne

Richiamo formativo sui contenuti della procedura aziendale NR.005 12 DIQS 2
che disc iplina l'utilizzo e la compilazione dei Permessi di Lavoro

Richiamo formativo sui conten uti della procedura azie ndale PR.DIPL.02 nella quale
vengono dettagliat e le modali lè di verifica della comprensione e dell"efficac,a degli
interventi formaliv , erogai,

Richiamo forma tivo sulla corretta compilaz ione del Mod .PR.DIPL 02 , in conformità
alla procedura di riferimento.

Revision e e ri-emi ssione del Docume nto di Politica, in consu ltazione/collaborazione
con il nuovo RLS dell'Unità
Illustrazione de l nuovo Docume nto di Politica a tutto il personale interno e alle
azie nde esterne .
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30 Aprile 20 18

La comn11
ssIone prescrive che il gestore definisca gli ind1caIon d, pre
sia2ione de l sistema dr gestione della sicurezza RIR, inse rendo gli in
terven ti da porre In allo al mancato raggi ungimento degli ob1et1Ivipre
fissati assegnando anche la priorità
La con1mIssIone prescrive che il gestore individu i e Ddotll indicatori di
p1estazione lalr d a garanti re il confronto tra gli obrel!ivi da raggiung e
re e I risultali ottenut i

La comrrnssIone prescrive d1aggiornare la nohfica nella sezione M
1ev1s1ona ndo la parte inerente al PEE

Pog .3 ti , 3

man ce, nonché gli interve nti da mettere in atto al mancalo raggiung imento degli
obielliv1 e le relalive p11ontà

Il modu lo Mod F'R DIQS 16 GIJ Riesame Del Sistema Di Gestione Quahta , Sicurez
w e Ambiente sarà modifi cato pe, le even tuali va lutazio ni nega tive delle perfor

Il mod ulo Moti PR 0 I0 S 16 6/J Riesame Del Sisrema 01 Ges tione Qual 1Ià, Sicurez
za e Ambienle sara modificato peI evidenziare gli indicatori cJ1pres tazione spec ifici
del sistema di gestione d1dla sicu1ez.za RIR che permettanu un con fronto tra ob1fòl11
vi e risultali oll e11uti. nonché y li interventi da mette re in atlo al manca lo raggIung,
rnento degli oh1elliv i e le relative priunlà .

La notifica ve11àaggiornata su po rtale ISPRA indicando che il PEE ad oggi nofl e
presente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 aprile 2018, n. 65
Art. 22 comma 3 del D.Lgs. 42/2017 - Verifica idoneità titolo di studio e requisiti professionali finalizzata
al riconoscimento della professione di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della legge
26 ottobre 1995, n.447 e smi. e alla conseguente iscrizione nell’elenco nominativo di cui all’art. 21 c.1 del
richiamato D.Lgs 42/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 21 comma 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province
autonome, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito
MATTM), l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica.
Il comma 2 del richiamato articolo rimanda ad apposite “Linee Guida” elaborate dal MATTM, l’individuazione
delle modalità di inserimento dei suddetti dati.
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Ai sensi di quanto previsto dal c.3 dell’art. 25 del D.Lgs 42/2017, la Regione comunica al MATTM con cadenza
semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nel suddetto elenco riguardanti i tecnici per cui è stata
verificata l’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.Lgs
42/2017.
Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del richiamato D.Lgs 42/2017, i soggetti interessati ad
ottenere il riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica, devono dimostrare il possesso
di almeno uno dei seguenti n.3 requisiti:
1. aver conseguito, entro il 19.04.2017 data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017, la “qualifica” di “Tecnico
competente in acustica ambientale” ai sensi dell’abrogato D.P.C.M. 31.03.1998;
2. essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato
nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017 e di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12
crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017 ;
 aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;
 aver ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di
acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello
schema di corso in acustica per tecnici competenti in Allegato 2 al D.Lgs 42/2017;
 aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
3. in via transitoria, per un periodo non superiore a 5 anni a partire dal 17.02.2017, di essere in possesso
del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di entrambi i seguenti
ulteriori requisiti:
 aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti
dalla data di comunicazione dell’avvio alla Provincia/città metropolitana di residenza, in modo
non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture
pubbliche, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell’attività svolta è valutata
tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;
 aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017.
Il c.3 dell’art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, il compito di verificare l’idoneità dei titoli di studio
e dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, gli aspiranti “Tecnici Competenti in
Acustica”: Ing. Leonardo Castellano, Ing. Milena Nanula, Ing. Nicola Losacco, Ing. Ramona Francesca Rossiello,
Dott.ssa Carmela Luciana Di Rella, hanno presentato rispettivamente in data 17.03.2018, 20.03.2018,
20.03.2018, 21.03.2018, 23.03.2018, istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti
abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 c.1 del richiamato D.Lgs,
dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) e in particolare di:
•

possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato
2 al D.Lgs 42/2017.
A riguardo i titoli di studio asseriti dagli istanti risultano i seguenti:
COGNOME

NOME

TITOLO DI STUDIO

CASTELLANO

LEONARDO

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA
PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

NANULA

MILENA

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI
SISTEMI EDILIZI (LM24)
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•

LOSACCO

NICOLA

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA
GESTIONALE VECCHIO ORDINAMENTO

ROSSIELLO

RAMONA FRANCESCA

LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA

DI RELLA

CARMELA LUCIANA

LAUREA IN FISICA (LM-17)
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aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema riportato nell’allegato 2.
Nel merito del percorso formativo dichiarato dagli istanti, si rileva che il corso in acustica frequentato
risulta costituito da due corsi, entrambi organizzati dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura (ICAR) del Politecnico di Bari e riconosciuti dalla Regione Puglia ai sensi della previgente
normativa, con i seguenti provvedimenti:
− DD. n. 24 del 08.09.2015 (Corso di primo livello formativo-teorico da 180 ore);
− DD. n. 191 del 17.11.2016 (Corso di secondo livello formativo-pratico da 120 ore).
Ad evidenza di quanto sopra, gli aspiranti tecnici hanno allegato all’istanza, i rispettivi “attestati
di frequenza” rilasciati e sottoscritti dal Direttore del Corso e dal Presidente della Commissione di
valutazione.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 25 c.2 del D.Lgs 42/2017 circa l’applicazione della disciplina vigente
ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla
Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31 marzo 1998.
SI RITIENE CHE:
• i titoli di studio dichiarati rientrano tra quelli elencati nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs 42/2017;
• il corso di acustica per tecnici competenti (inteso come sommatoria dei due percorsi formativi
riconosciuti ai sensi della previgente normativa dalla Regione Puglia con DD. n. 24/2015 e n.191/2016),
è conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017.
A conferma di ciò, dai Regolamenti Didattici dei due corsi, emerge che:
- la durata complessiva dei due corsi è stata di 300 ore, superiore al limite minimo di 180 ore stabilito
dalla lettera a) p.to 5 parte B del D.Lgs 42/2017;
- la somma delle ore di “esercitazione pratiche” effettuate durante i due corsi è pari a 116 ore,
superiore al limite di 60 ore di cui al predetto p.to 5;
- i contenuti dei diversi moduli afferenti i due corsi, corrispondono a quelli minimi previsti dallo
schema di corso di cui al p.to 6 parte B del D.Lgs 42/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

25224

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere ai tecnici sotto elencati,
il possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 ai fini dell’iscrizione nell’elenco
nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art.
21 c.1 del D.Lgs 42/2017;
NOME

TITOLO DI STUDIO

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

NAZIONALITA’

LEONARDO

LAUREA SPECIALISTICA
IN INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

MASSAFRA (TA)
03.08.1983

Via Paolo
Borsellino n.25
CAP 74016
MASSAFRA

ITALIANA

NANULA

MILENA

LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA DEI SISTEMI
EDILIZI (LM24)

BARLETTA (BT)
15.04.1987

Via Piersanti
Mattarella n.10/C
cap 76015 TRINITAPOLI

ITALIANA

LOSACCO

NICOLA

LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA
GESTIONALE VECCHIO
ORDINAMENTO

BARI
19.08.1978

Via Duca degli
Abruzzi n.55 CAP
70019
TRIGGIANO

ITALIANA

ROSSIELLO

RAMONA
FRANCESCA

LAUREA SPECIALISTICA
IN INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA

BITONTO (BA)
02.12.1986

Via Senatore
Nicola Angelini
n.7 cap 70032
BITONTO

ITALIANA

DI RELLA

CARMELA
LUCIANA

LAUREA IN FISICA
(LM-17)

TERLIZZI (BA)
04.03.1981

Via B. Di Terlizzi
n.35 CAP 70037

ITALIANA

COGNOME

CASTELLANO

2.
3.

4.

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, agli indirizzi pec personali riportati
dai suddetti tecnici nelle rispettive istanze;
di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni
fornite dal MATTM con nota prot. del 4090 del 16.03.2018, al popolamento a cura del Servizio AIA-RIR
dell’elenco nominativo all’uopo predisposto dal MATTM, con i dati dei summenzionati tecnici;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 19 marzo 2018, n. 56
P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 – Avviso per la presentazione di domande di
finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 202/2017. Tipologia di
intervento B. Approvazione verbali, graduatoria dei progetti ammessi, elenco dei progetti esclusi. Impegno
contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare
le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione),
ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”, che
comprende l’azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli obiettivi specifici
delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (di seguito Si.Ge.Co.) del Programma;
la D.D. n. 153 del 28/2/2018 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato le
modifiche e le integrazioni al Si.Ge.Co.;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1156 del 13.07.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.2
“interventi per la bonifica di aree inquinate” ed è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2017 e
triennale 2017-2019;
con la D.D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n. 106 del 14.09.2017, è stato adottato l’Avviso per
la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul
Programma (di seguito Avviso), per complessivi € 68.629.329,63 da destinare alle seguenti tipologie di
intervento:
TIPOLOGIA A

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

TIPOLOGIA B

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

TIPOLOGIA C

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

con la D.D. n. 243 del 19.10.2017, pubblicata in data 19.10.2017 su “amministrazione trasparente” nonché
in data 20.10.2017 nella sezione “tutte le news” del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sono state
apportate rettifiche non sostanziali agli allegati dell’Avviso;
VISTO che con l’art. 5 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle Domande”,
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sono stati assegnati 50 giorni per la presentazione delle domande di finanziamento, a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P.;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 286 del 29.11.2017 sono state nominate le Commissioni Tecniche,
ciascuna per tipologia di intervento, per la valutazione delle istanze pervenute entro i termini, tra cui quella
della Tipologia B, come di seguito:
ing. Giovanni Scannicchio
Dott. Rossella Marrone
dott. Giuliana Ranieri
Dott. Giuseppe Carone

Presidente
Componente
Componente
Segretario

CONSIDERATO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita in data 4 dicembre 2017 per la
prima seduta dei lavori e, in tale sede, ha preso atto che, per la tipologia B, sono pervenute le seguenti n. 88
istanze, identificate con il numero d’ordine progressivo di ingresso:
N.
d’ord.

Richiedente

Id. sito

1

Comune di CASTELLANETA

TA

Area via Verga

2

Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

BAT

Aree esterne ex stabilimento Saibi

3

Comune di TRICASE

LE

Località Matine

4

Comune di SANNICANDRO GARGANICO

FG

Area ex campo sportivo

5

Comune di LECCE

LE

Saspi

6

Comune di MAGLIE

LE

Strada Vicinale San Isidoro

7

Comune di CASTRI’ DI LECCE

LE

Contrada Puzzi te Fore

8

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

BA

Località Cozzarolo

10

Comune di SANTA CESAREA TERME

LE

Contrada Masseria Alpigiana

11

Comune di SANTA CESAREA TERME

LE

Contrada Malepasso

13

Comune di BITETTO

BA

Contrada Nepta

14

Comune di CANOSA

BA

Contrada Tufarelle

15

Comune di CERIGNOLA

FG

Contrada San Martino 2

18

Comune di LATIANO

LE

Zona Mariano

22

Comune di MARTANO

LE

Loc. Specchia dei Mori

23

Comune di MARTINA FRANCA

TA

Contrada Gorgo Freddo

24

Comune di MELENDUGNO

LE

Località masseria Zappi

25

Comune di POGGIARDO

LE

Località Tagliate

26

Comune di POGGIARDO

LE

via comunale Turri

27

Comune di SOGLIANO CAVOUR

LE

Località Caraccio

28

Comune di UGGIANO LA CHIESA

LE

Località Li Peschi
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29

Comune di UGGIANO LA CHIESA

LE

Località Monti/Le Bannina via Masseria Costantine

31

Comune di STATTE

TA

Area Vasta SIN Taranto

36

Comune di PATU’

LE

Località Uschia Pagliare

Comune di ALLISTE

LE

Località Monterotondo

41

Comune di BITONTO

BA

Località Torre D’Agera

44

Comune di CASARANO

LE

Località Canali, nord est del comune di Casarano SP 232
Casarano - Collepasso

45

Comune di CASARANO

LE

Campi di spandimento reflui depuratore comunale Strada
S.P. 68 Casarano-Taviano

47

Comune di CUTROFIANO

LE

Località Caraccio

48

Comune di DISO

LE

Vignapapa

49

Comune di FOGGIA

FG

Località Passo Breccioso

50

Comune di FOGGIA

FG

Località Passo Breccioso

52

Comune di MASSAFRA

TA

Contrada Console

53

Comune di MINERVINO

LE

Località masseria Pisanelli

54

Comune di MINERVINO

LE

Località. Santacroce

55

Comune di MODUGNO

BA

Zona industriale

56

Comune di ORTELLE

LE

Località Campi San Vito

58

Comune di SANARICA

LE

Località Larghi

59

Comune di SPECCHIA

LE

Località. Curtivecchi

60

Comune di SPECCHIA

LE

Località Cava Magnone

62

Comune di TARANTO

TA

Area Palude la Vela

66

Comune di BARI

BA

Madonna della Grotta

67

Comune di BARLETTA

BA

via Marconi

68

Comune di BOTRUGNO

LE

Località Capasi

74

Comune di GALLIPOLI

LE

Località Madonna delle Grazie

75

Comune di LEPORANO

TA

contrada Piantata Margherita

77

Comune di NOCIGLIA

LE

Località Cavate

78

Comune di ORDONA

FG

Località Cavallerizza

79

Comune di PROVINCIA DI BRINDISI

BR

Località San Pancrazio Salentino

80

Comune di PROVINCIA DI BRINDISI

BR

Area Autigno/Formica/Mascava

81

Comune di RUFFANO

LE

Località Fabi

87

Comune di TAVIANO

LE

Località Serrazzite

88

Comune di PALAGIANO

TA

Ex discarica comunale

38

I

DATO ATTO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso, nelle sedute del 4 dicembre, del 15 e del
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23 gennaio 2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze pervenute nel seguente modo:
- verifica di ammissibilità formale ex art. 8 co. 1 dell’Avviso;
- verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 8 co. 2 dell’Avviso;
- istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale, ex art. 8 co. 3 primo periodo dell’Avviso;
CONSIDERATO che, al termine dalla fase di cui all’art.8 co. 1 dell’Avviso, la Commissione ha ritenuto che:
- non soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale di cui all’art. 7 dell’Avviso, per le motivazioni
puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, le seguenti
domande:
N. d’ord.

Richiedente

Id. sito

1

Comune di CASTELLANETA

Area via Verga

2

Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

Aree esterne ex stabilimento Saibi

4

Comune di SANNICANDRO GARGANICO

Area ex campo sportivo

5

Comune di LECCE

Saspi

6

Comune di MAGLIE

Strada Vicinale San Isidoro

7

Comune di CASTRI’ DI LECCE

Contrada Puzzi te Fore

10

Comune di SANTA CESAREA TERME

Contrada Masseria Alpigiana

11

Comune di SANTA CESAREA TERME

Contrada Malepasso

13

Comune di BITETTO

Contrada Nepta

14

Comune di CANOSA

Contrada Tufarelle

15

Comune di CERIGNOLA

Contrada San Martino 2

18

Comune di LATIANO

Zona Mariano

22

Comune di MARTANO

Località Specchia dei Mori

23

Comune di MARTINA FRANCA

Contrada Gorgo Freddo

24

Comune di MELENDUGNO

Località masseria Zappi

25

Comune di POGGIARDO

Località Tagliate

26

Comune di POGGIARDO

Via comunale Turri

27

Comune di SOGLIANO CAVOUR

Località Caraccio

28

Comune di UGGIANO LA CHIESA

Località Li Peschi

29

Comune di UGGIANO LA CHIESA

Località Monti/Le Bannina via Masseria
Costantine

31

Comune di STATTE

Area Vasta SIN Taranto

36

Comune di PATU’

Località Uschia Pagliare

41

Comune di BITONTO

Località Torre D’Agera

52

Comune di MASSAFRA

Contrada Console
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55

Comune di MODUGNO

Zona industriale

62

Comune di TARANTO

Area Palude la Vela

74

Comune di GALLIPOLI

Località Madonna delle Grazie

75

Comune di LEPORANO

Contrada Piantata Margherita

78

Comune di ORDONA

Località Cavallerizza

79

Provincia di BRINDISI

Località San Pancrazio Salentino

80

Provincia di BRINDISI

Area Autigno/Formica/Mascava

87

Comune di TAVIANO

Località Serrazzite

88

Comune di PALAGIANO

Località Lamaderchie

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

Richiedente

Id. sito

3

Comune di TRICASE

Località Matine

8

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Località Cozzarolo

38

Comune di ALLISTE

Località Monterotondo

44

Comune di CASARANO

Località Canali N-E del comune di Casarano
SP 232 Casarano-Collepasso

45

Comune di CASARANO

Campi di Spandimento reflui depuratore
comunale SP 68 Casarano-Taviano

47

Comune di CUTROFIANO

Località Caraccio

48

Comune di DISO

Località Vignapapa

49

Comune di FOGGIA

Località Passo Breccioso

50

Comune di FOGGIA

Località Passo Breccioso (ex Agecos-Frisoli )

53

Comune di MINERVIO DI LECCE

Località Masseria Pisanelli

54

Comune di MINERVIO DI LECCE

Località Santacroce

56

Comune di ORTELLE

Località Campi San Vito

58

Comune di SANARICA

Località Larghi

59

Comune di SPECCHIA

Località Curtivecchi

60

Comune di SPECCHIA

Località Cava Magnone

66

Comune di BARI

Località Madonna della Grotta

67

Comune di BARLETTA

Via Marconi

68

Comune di BOTRUGNO

Località Capasi

77

Comune di NOCIGLIA

Località Cavate

81

Comune di RUFFANO

Località Fabi

DATO ATTO che, a conclusione della verifica di ammissibilità sostanziale di cui all’art.8 co. 2 dell’Avviso, la
Commissione ha ritenuto che:
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- non soddisfacesse i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all’art. 7 co.2 dell’avviso per le motivazioni
puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, la seguente
domanda:
77

Comune di NOCIGLIA

Località Cavate

- soddisfacessero i criteri di ammissibilità sostanziale di cui all’art. 2 co. 2 dell’Avviso, pertanto da ammettere
alla successiva istruttoria di valutazione di cui all’art. 8 co. 3 primo periodo dell’Avviso le seguenti domande:
N. d’ord.

Richiedente

Id. sito

3

Comune di TRICASE

Località Matine

8

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Località Cozzarolo

38

Comune di ALLISTE

Località Monterotondo

44

Comune di CASARANO

45

Comune di CASARANO

47

Comune di CUTROFIANO

Località Caraccio

48

Comune di DISO

Località Vignapapa

49

Comune di FOGGIA

Località Passo Breccioso

50

Comune di FOGGIA

Località Passo Breccioso (ex Agecos-Frisoli )

53

Comune di MINERVIO DI LECCE

Località Masseria Pisanelli

54

Comune di MINERVIO DI LECCE

Località Santacroce

56

Comune di ORTELLE

Località Campi San Vito

58

Comune di SANARICA

Località Larghi

59

Comune di SPECCHIA

Località Curtivecchi

60

Comune di SPECCHIA

Località Cava Magnone

66

Comune di BARI

Località Madonna della Grotta

67

Comune di BARLETTA

Via Marconi “Orto Botanico”

68

Comune di BOTRUGNO

Località Capasi

81

Comune di RUFFANO

Località Fabi

Località Canali. N-E del comune di Casarano
SP 232 Casarano-Collepasso
Campi di Spandimento reflui depuratore
comunale SP 68 Casarano-Taviano

Posizione
graduatoria

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

Richiedente

Id. Sito

Punteggio

1

68

Comune di BOTRUGNO

Località Capasi

86

2

38

Comune di ALLISTE

83

3

45

Comune di CASARANO

Località Monterotondo
Campi di Spandimento reflui depuratore
comunale SP 68 Casarano-Taviano

83
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4
5

47
66

Comune di CUTROFIANO
Comune di BARI

6

44

Comune di CASARANO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

50
58
56
60
3
53
54
59
81
48
49
67
8

Comune di FOGGIA
Comune di SANARICA
Comune di ORTELLE
Comune di SPECCHIA
Comune di TRICASE
Comune di MINERVINO DI LECCE
Comune di MINERVINO DI LECCE
Comune di SPECCHIA
Comune di RUFFANO
Comune di DISO
Comune di FOGGIA
Comune di BARLETTA
Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Località Caraccio
Località Madonna della Grotta
Località Canali. N-E del comune di Casarano
SP 232 Casarano-Collepasso
Loc. Passo Breccioso (ex Agecos-Frisoli )
Località Larghi
Località Campi San Vito
Località Cava Magnone
Località Matine
Località Masseria Pisanelli
Località Santacroce
Località Curtivecchi
Località Fabi
Località Vignapapa
Località Passo Breccioso
Via Marconi “Orto Botanico”
Località Cozzarolo

80
75
74
74
74
72
70
68
68
68
68
68
67
67
66
51

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

Richiedente

Id. sito

1

Comune di BOTRUGNO

Località Capasi

2

Comune di ALLISTE

Località Monterotondo

3

Comune di CASARANO

Campi di Spandimento
reflui depuratore
comunale SP 68
Casarano-Taviano

4

Comune di CUTROFIANO

Località Caraccio

5

Comune di BARI

6

Comune di CASARANO

7

Comune di FOGGIA

Loc. Passo Breccioso (ex
Agecos-Frisoli )

8

Comune di SANARICA

Località Larghi

9

Comune di ORTELLE

Località Campi San Vito

10

Comune di SPECCHIA

Località Cava Magnone

11

Comune di TRICASE

12

Comune di MINERVINO DI LECCE

Località Matine
Località Masseria
Pisanelli

13

Comune di MINERVINO DI LECCE

Località Santacroce

14

Comune di SPECCHIA

Località Curtivecchi

Località Madonna della
Grotta
Località Canali. N-E del
comune di Casarano
SP 232 CasaranoCollepasso

Punteggio

Posizione
graduatoria

Avviso di selezione azione 6.2 - GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI – Tipologia B
Contributo
Richiesto
EURO

86

300.000,00

83

290.000,00

83

640.000,00

80

250.000,00

Piano caratterizzazione ex discarica rsu

75

206.000,00

Piano di caratterizzazione ed AdR ex
discarica rsu

74

270.000,00

74

1.137.840,85

74

250.000,00

72

270.000,00

70

180.000,00

68

190.000,00

68

150.000,00

68

100.000,00

68

180.000,00

Denominazione intervento
Indagini integrative di caratterizzazione
elaborazione AdR ex discarica rsu in
località Capasi
Indagini integrative di caratterizzazione
ed elaborazione AdR ex discarica rsu
Piano di caratterizzazione integrativa
e AdR dei campi di spandimento
reflui civili provenienti dal depuratore
comunale
Piano di caratterizzazione ed analisi di
rischio ex discarica

Esecuzione piano di caratterizzazione
ed elaborazione adr discariche
denominate ex Agecos-Frisoli.
Piano di caratterizzazione integrativo
della ex discarica di acque reflue non
depurate
Piano di caratterizzazione ed
elaborazione AdR sito potenzialmente
contaminato ex discarica rsu
Piano di caratterizzazione e recupero
ambientale ex discarica
Piano di indagine ex discarica rifiuti
Piano di caratterizzazione ex discarica
rsu
Piano di caratterizzazione ex discarica
rsu
Piano di caratterizzazione ex Cava
Magnone
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15

Comune di RUFFANO

Località Fabi

16

Comune di DISO

Località Vignapapa

17

Comune di FOGGIA

Località Passo Breccioso

18

Comune di BARLETTA

Via Marconi “Orto
Botanico”

19

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Località Cozzarolo

indagini di caratterizzazione ed
elaborazione AdR ex discarica rsu
Piano di caratterizzazione e AdR ex
discarica rsu
Progettazione piano di
caratterizzazione delle ex discariche
dismesse
Piano di caratterizzazione “orto
botanico”
Indagini integrative di
caratterizzazione ex discarica rsu

68

335.000,00

67

290.000,00

67

682.283,78

66

414.068,02

51

161.182,37

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

Denominazione intervento

Comune di CASTELLANETA

Indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione ADR area comunale
degradata - Via Verga

Comune di MARGHERITA di
SAVOIA

Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione delle aree esterne al sito ex
saibi, ed elaborazione AdR

Comune di SANNICANDRO
GARGANICO

Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR discarica
ex campo sportivo di Via Lauro

Comune di LECCE

Piano di caratterizzazione area ex impianto incenerimento Saspi

Comune di MAGLIE

Piano di caratterizzazione ex impianto di incenerimento rsu

Comune di CASTRI’ di LECCE

Caratterizzazione ex discarica rsu

Comune di SANTA CESAREA
TERME
Comune di SANTA CESAREA
TERME

Caratterizzazione ex discarica comunale rsu in contrada Masseria Alpigiana
Caratterizzazione ex discarica comunale rus contrada Malepasso

Comune di BITETTO

Piano di indagini di caratterizzazione sito potenzialmente contaminato in contrada
nepta

Comune di CANOSA

Progettazione ed esecuzioni indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione
ADR - sito ubicato in contrada Tufarelle

Comune di CERIGNOLA

Caratterizzazione discarica rsu contrada San Martino 2

Comune di LATIANO

Caratterizzazione ex discarica rsu

Comune di MARTANO

Caratterizzazione ex discarica rsu in loc. specchia dei mori

Comune di MARTINA
FRANCA

Caratterizzazione ex discarica rsu contrada Gorgo Freddo

Comune di MELENDUGNO

Progettazione ed esecuzione pano di caratterizzazione ed elaborazione ADR del sito
potenzialmente contaminato ec discarica rsu in loc. Masseria Zappi

Comune di POGGIARDO

Piano di caratterizzazione ed elaborazione AdR ex discarica comunale rsu in loc.
Tagliate

Comune di POGGIARDO

Piano caratterizzazione ed AdR Vora Farminica via comunale Turri

Comune di SOGLIANO
CAVOUR
Comune di UGGIANO LA
CHIESA

Piano della caratterizzazione ex discarica rsu in loc. Caraccio
Piano di caratterizzazione della ex discarica rsu in loc. Li Peschi
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Piano di caratterizzazione della ex discarica rsu in loc. Monti/La Bannina
Indagini integrative di caratterizzazione ai fini della valutazione del rischio sanitario
per le aree agricole
Progetto di indagini integrative di caratterizzazione e d elaborazione AdR ex discarica
rsu in loc. Uschia Pagliare
Progettazione ed esecuzione Piano di caratterizzazione e elaborazione ADR ex
discarica rsu di proprietà Soc. Ecoambiente srl

Comune di MASSAFRA

Caratterizzazione ex discarica rsu in contrada Console

Comune di MODUGNO

Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione AdR Z.I.

Comune di TARANTO

Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione AdR del sito
naturale area Palude La Vela

Comune di GALLIPOLI
Comune di LEPORANO

Indagini integrative per aggiornamento caratterizzazione ex discarica rsu in loc.
Madonna delle Grazie
Esecuzione attività di indagine preliminare di caratterizzazione ed elaborazione analisi
di rischio ex discarica comunale in contrada piantata margherita

Comune di NOCIGLIA

Piano di caratterizzazione ed AdR sito contaminato in loc. cavate

Comune di ORDONA

Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ex discarica rsu in località
Cavalerizza

PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI

Progettazione esecuzione piano di caratterizzazione ed AdR suolo sottosuolo e acque
di falda area ex discarica dismessa r.s. ex Lepetit
Progettazione ed esecuzione pano di caratterizzazione ed elaborazione analisi di
rischio acque di falda area Autigno/Formica/Mascava

Comune di TAVIANO

Piano di caratterizzazione area destinata a canile comunale in loc. Serrazzite

Comune di PALAGIANO

Piano di caratterizzazione ex discarica comunale

Comune di NOCIGLIA

Piano di caratterizzazione ed adr sito contaminato in loc. Cavate

RITENUTO OPPORTUNO che, al fine di consentire e favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari
dei benefici previsti dall’Avviso in argomento, con successivo e separato provvedimento si procederà a riaprire
i termini dell’Avviso per dare facoltà alle Amministrazioni che non hanno favorevolmente superato la verifica
di ammissibilità formale di cui all’art. 8 co. 1 di rimuovere le irregolarità formali;
RILEVATO che
- l’Avviso di selezione, adottato con la determinazione n. 202/2017, all’art. 3 “Risorse disponibili e vincoli
finanziari” definisce la ripartizione delle risorse destinate all’attuazione di ciascuna tipologia di intervento
attribuendo alle stesse una puntuale dotazione finanziaria e altresì dispone che la stessa ripartizione “…
potrà essere rideterminata qualora l’importo cumulativo dei progetti presentati e ritenuti ammissibili per
singola tipologia risultasse inferiore al relativo stanziamento iniziale……”;
- per la Tipologia C “Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in
Sicurezza Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche
abusive ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili ed urgenti” è stato
previsto un fabbisogno di € 40.807.357,55;
- con la determinazione dirigenziale n. 7 del 23 gennaio 2018 è stato approvato l’elenco degli interventi
ammessi alla Tipologia C concedendo e impegnando in favore delle amministrazioni ammesse, l’importo
complessivo pari a € 6.664.155,29;
- gli interventi riguardanti la Tipologia B sono funzionali e propedeutici all’attuazione degli interventi di
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bonifica e/o messa in sicurezza permanente, finanziabili con la successiva fase di cui alla Tipologia C, ai fini
della funzionalità delle fasi tecnico-amministrative connesse alle procedure del T.U.A.;
CONSIDERATO quanto sopra rappresentato, è necessario provvedere:
- all’integrazione delle risorse destinate all’attuazione della Tipologia B, originariamente definite in €
3.477.746,51, con parte dello stanziamento destinato all’attuazione della Tipologia C fino alla concorrenza
degli importi necessari al finanziamento degli interventi ammessi alla graduatoria approvata con il
presente atto e agli altri eventualmente ammessi a finanziamento a seguito della riapertura del termini
per la regolarizzazione di cui all’art. 8 co. 1 dell’Avviso;

Richiedente

Id. sito

Denominazione intervento

Punteggio

Posizione
graduatoria

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

1

Comune di BOTRUGNO

Località Capasi

Indagini integrative di caratterizazione
elaborazione ADR ex discarica rsu

86

300.000,00

2

Comune di ALLISTE

Località Monterotondo

Indagini integrative di
caratterizzazione ed elaborazione AdR
ex discarica rsu

83

290.000,00

3

Comune di CASARANO

Campi di Spandimento
reflui depuratore
comunale SP 68 CasaranoTaviano

Piano di caratterizzazione integrativa
e AdR dei campi di spandimento
reflui civili provenienti dal depuratore
comunale

83

640.000,00

4

Comune di CUTROFIANO

Località Caraccio

Piano di caratterizzazione ed analisi di
rischio ex discarica

80

250.000,00

5

Comune di BARI

Piano caratterizzazine ex discarica rsu

75

206.000,00

6

Comune di CASARANO

Piano di caratterizzazione ed AdR ex
discarica rsu

74

270.000,00

7

Comune di FOGGIA

Loc. Passo Breccioso (ex
Agecos-Frisoli )

Esecuzione piano di caratterizzazione
ed elaborazione AdR discariche
denominate ex Agecos-Frisoli

74

1.137.840,85

8

Comune di SANARICA

Località Larghi

Piano di caratterizzazione integrativo
della ex discarica di acque reflue non
depurate

74

250.000,00

9

Comune di ORTELLE

Località Campi San Vito

Piano di caratterizzazione ed
elaborazione adr sito potenzialmente
contaminato ex discarica rsu

72

270.000,00

10

Comune di SPECCHIA

Località Cava Magnone

piano di caratterizzazione e recupero
amb.le ex discarica

70

180.000,00

11
12
13

Comune di TRICASE
Comune di MINERVINO DI LECCE
Comune di MINERVINO DI LECCE

Località Matine
Località Masseria Pisanelli
Località Santacroce

68
68
68

190.000,00
150.000,00
100.000,00

14

Comune di SPECCHIA

Località Curtivecchi

68

180.000,00

15

Comune di RUFFANO

Località Fabi

68

335.000,00

16

Comune di DISO

Località Vignapapa

67

290.000,00

17

Comune di FOGGIA

Località Passo Breccioso

67

682.283,78

18

Comune di BARLETTA

Via Marconi “Orto
Botanico”

66

414.068,02

19

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Località Cozzarolo

51

161.182,37

Località Madonna della
Grotta
Località Canali. N-E del
comune di Casarano SP
232 Casarano-Collepasso

Piano di indagine ex discarica rifiuti
Piano caratterizzazine ex discarica rsu
Piano caratterizzazine ex discarica rsu
Piano di caratterizzazione ex Cava
Magnone
Indagini di caratterizzazione ed
elaborazione adr ex discarica rsu
Piano di caratterizzazione e AdR ex
discarica rsu
Progettazione piano di
caratterizzazione delle ex discariche
dismesse in loc. Passo Breccioso
Piano di caratterizzazione “orto
botanico”
Indagini integrative per
aggiornamento caratterizzazione ex
discarica rsu
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- alla registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con
la D.G.R. n. 1156/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 202 del 8 agosto 2017;
- all’impegno dell’importo complessivo pari a € 6.296.375,02 in favore delle Amministrazioni sopra indicate
per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate - sui capitoli del bilancio regionale sotto
elencati:
VISTE
E.F. 2018

E.F. 2019

QUOTA UE

CAPITOLI SPESA
1161620

2.407.437,48

1.296.312,53

QUOTA STATO

1162620

1.685.206,28

907.418,73

Piano dei Conti finanziario
U.2.03.01.02.003

- la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
- la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 -2020”;
- la Deliberazione del 18 gennaio 2018, n. 38 con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico
di accompagnamento del Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, previsti
dall’art. 39, comma 10 del D.lgs 118/2011;

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

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm. e ii.:

›

Bilancio Vincolato 2018

›

Esercizio finanziario: 2018

›

competenza 2018

›

C.R.A.

62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
› Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli n. 4339010 e n. 4339020 a valere sulle somme stanziate
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con D.G.R. del 13 luglio 2017, n. 1156 giusta prenotazione ordinata con D.D. dell’8 agosto 2017, n. 202
secondo il seguente crono programma:
Capitolo

Declaratoria

4339010

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

4339020

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

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2018

e.f. 2019

E.4.02.05.03.001

2.407.437,48

1.296.312,53

E.4.02.01.01.001

1.685.206,28

907.418,73

4.092.643,76

2.203.731,26

TOTALE

›
›

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

›
›

Si dispone la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con DGR 13 luglio 2017, n. 1156;
l’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 6.296.375,02, giusta prenotazione ordinata con
D.D. 8 agosto 2017, n. 202 secondo il seguente crono programma:
IMPORTO
CAPITOLI

2018

QUOTA UE
1161620
QUOTA STATO
1162620
Totale

›

2019

Missione e

TOTALE

Programma

CAPITOLO

Titolo

2.407.437,48

1.296.312,53

3.703.750,01

1.685.206,28

907.418,73

2.592.625,01

2.203.730,26

6.296.375,02

Lett. i)

Allegato
118/2011

9.9.2

4.092.643,76

C PdCF

7 D.lgs

0903

U.2.03.01.02.003

Graduatoria

Id. Istanza

in favore delle Amministrazioni comunali indicate nel seguente elenco:

2

38

5

18
1
3
6
4

ELENCO AMMESSI
BENEFICIARI

C.F.

COMUNE DI
ALLISTE

81000570754

66

COMUNE DI BARI

80015010723

67

COMUNE DI
BARLETTA

00741610729

68

COMUNE DI
BOTRUGNO

83000810750

45
44
47

COMUNE DI
CASARANO
COMUNE DI
CASARANO
COMUNE DI
CUTROFIANO

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO
290.000,00

206.000,00

414.068,02
300.000,00
640.000,00

81000350751
270.000,00
80009050750

250.000,00

CAPITOLI

IMPORTO

2018

2019

1161620

UE

170.588,24

110.882,35

59.705,89

1162620

STATO

119.411,76

77.617,64

41.794,12

1161620

UE

121.176,47

78.764,71

42.411,76

1162620

STATO

84.823,53

55.135,29

29.688,24

1161620

UE

243.569,42

158.320,12

85.249,30

1162620

STATO

170.498,60

110.824,09

59.674,51

1161620

UE

176.470,59

114.705,88

61.764,71

1162620

STATO

123.529,41

80.294,12

43.235,29

1161620

UE

376.470,59

244.705,88

131.764,71

1162620

STATO

263.529,41

171.294,12

92.235,29

1161620

UE

158.823,53

103.235,29

55.588,24

1162620

STATO

111.176,47

72.264,71

38.911,76

1161620

UE

147.058,82

95.588,24

51.470,58

1162620

STATO

102.941,18

66.911,76

36.029,42
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16
17
7
19
12
13
9
15

48
49
50
8
53
54
56
81

COMUNE DI DISO
COMUNE DI
FOGGIA

COMUNE DI
GRAVINA IN P.
COMUNE DI
MINERVINO DI L.
COMUNE DI
MINERVINO DI L.

COMUNE DI
SPECCHIA
COMUNE DI
TRICASE

161.182,37

83000490751
100.000,00

83001650759

COMUNE DI
SPECCHIA

682.283,78

150.000,00

81002050755

59

3

82000970721

COMUNE DI
RUFFANO

14

290.000,00

1.137.840,85

83001010756

COMUNE DI
SANARICA

11

00363460718

COMUNE DI
ORTELLE

58

60

00563750751

COMUNE DI
FOGGIA

8

10

›
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270.000,00
335.000,00

250.000,00

180.000,00
81001370758
180.000,00
81000410753

1161620

UE

170.588,24

110.882,35

59.705,89

1162620

STATO

119.411,76

77.617,65

41.794,11

1161620

UE

401.343,40

260.873,21

140.470,19

1162620

STATO

280.940,38

182.611,25

98.329,13

1161620

UE

669.318,15

435.056,80

234.261,35

1162620

STATO

468.522,70

304.539,76

163.982,94

1161620

UE

94.813,16

61.628,55

33.184,61

1162620

STATO

66.369,21

43.139,99

23.229,22

1161620

UE

88.235,29

57.352,94

30.882,35

1162620

STATO

61.764,71

40.147,06

21.617,65

1161620

UE

58.823,53

38.235,29

20.588,24

1162620

STATO

41.176,47

26.764,71

14.411,76

1161620

UE

158.823,53

103.235,29

55.588,24

1162620

STATO

111.176,47

72.264,71

38.911,76

1161620

UE

197.058,82

128.088,23

68.970,59

1162620
1161620

STATO
UE

137.941,18
147.058,82

89.661,77
95.588,23

48.279,41
51.470,59

1162620

STATO

102.941,18

66.911,77

36.029,41

1161620

UE

105.882,35

68.823,53

37.058,82

1162620

STATO

74.117,65

48.176,47

25.941,18

1161620

UE

105.882,35

68.823,53

37.058,82

1162620

STATO

74.117,65

48.176,47

25.941,18

1161620

UE

111.764,71

72.647,06

39.117,65

1162620 STATO
78.235,29
TOTALE IMPEGNO SU CAPITOLO UE

50.852,94
2.407.437,48

27.382,35
1.296.312,53

TOTALE IMPEGNO SU CAPITOLO STATO

1.685.206,28

907.418,73

190.000,00

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

Dichiarazioni e/o attestazioni
›
›
›
›

le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161620 (UE) 1162620 ( STATO);
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della legge n 232/2016 e ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della legge n.
205/2017.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
DETERMINA

›

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

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

›

di approvare integralmente i verbali e i relativi allegati parte integrante, prodotti dalla Commissione
tecnica di valutazione nelle sedute del giorno 4 dicembre 2017, 15 e 23 gennaio 2018, compiegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenenti l’elenco dei progetti
ammessi a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione, nonché di quelli non ammessi con indicazione dei motivi;

›

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

›

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

›

di dare atto che, al fine di consentire e favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dei
benefici dell’Avviso in argomento, con successivo e separato atto si procederà a riaprire i termini dello
stesso per consentire alle Amministrazioni escluse, ai sensi dell’art. 8 co. 1 dell’Avviso, di rimuovere le
irregolarità formali;

›

di disporre la rimodulazione dello stanziamento della Tipologia B originariamente definito in €
3.477.746,51 integrandolo con le risorse destinate alla Tipologia C fino alla concorrenza delle somme
necessarie al finanziamento degli interventi ammessi alla graduatoria della Tipologia B, approvata con il
presente atto, e degli altri eventualmente ammessi a finanziamento a seguito della riapertura del termini;

›

di disporre la concessione e l’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 6.296.375,02 in
favore delle Amministrazioni ammesse alla graduatoria della Tipologia B e relativamente agli interventi
dalle medesime proposti, così come indicato nella sezione adempimenti contabili;

›

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

›

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

›

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

a.

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

b.

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

c.

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

d.

sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

e.

sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
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Il presente atto, composto da n. _____ facciate, oltre agli allegati A e B ciascuno rispettivamente di n. ______
e n. _______ facciate per complessive n. __________facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.2
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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.
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONECICLODEI RIFIUTI E BONIFICA

REGIONE
PUGLIA

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

ProcessoVerbale n.1 del giorno4 dicembre 2017
L'anno 2017, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 10:30, presso la sede della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche regionale, in via delle Magnolie in Modugno, di è riunita la
Commissione in epigrafe per la prima seduta dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott. Rosa Marrone

Componente

dott. Giuliana Ranieri

Componente

dott. Giuseppe Carone

Segretario

Preliminarmente è stata acquisita, per ciascuno dei partecipanti , la dichiarazione relativa
all'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità , che si
allega al presente PV.
La commissione acquisisce l'elenco delle candidature pervenute in formato digitale e
cartaceo con la relativa documentazione allegata, così come trasmesso dal Responsabile
di sub Azione 6.2.
Con rife rimento

all' istanza del

comune

di

Bitonto

la commissione

acquisisce

esclusivamente il fascicolo digitale.
La commissione prende atto delle candidature presentate per la tipologia B, numero 54
istanze, di seguito identificate con il numero d'ordine progressivo di ingresso, il soggetto
richiedente e la localizzazione dell'intervento candidato.

1

2

•

.

CASTELLANETA

area via Verga

MARGHERITA aree esterne ex stabilimento
Saibi
DI SAVOIA

TA

BAT

3

TRICASE

Ice. Mati ne

LE

4

SANNICANDRO
GARGANICO

area ex campo sportivo

FG

s

E
LECC

Saspi

LE
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6

MAGLIE

Strada Vicinale San Isidoro

LE

7

CASTRI'01
LECCE

contrada P1.1:zi
te Fore

LE

8

GRAVINAIN
PUGLIA

loc. Coziarolo

BA

•

10

SANTA CESAREA
contrada Masseria Alpigiana
TERME

LE

•

11

SANTACESAREA
TERME

contrada Malepasso

LE

cont rada Nepta

BA

13

BITffiO

14

CANOSA

contrada Tufarelle

BA

15

CERIGNOLA

contrada San Mart ino 2

FG

18

LATIANO

zona Mariano

LE

22

MARTANQ

loc. Specchia dei Mori

LE

23

MARTINA
FRANCA

contrada Gorgo Freddo

TA

24

MELENDUGNO

loc. masseria Zappi

LE

25

POGGIARDO

Ice. Tagliate

LE

26

POGGIARDO

via comunale Turri

LE

.

27

SOGLIANO
CAVOUR

loc. Caraccio

LE

•

28

UGGIANOLA
CHIESA

loc Li Peschi

LE

29

UGGIANOLA
CHIESA

loc . Monti/Le Bannina via
Masseria Costant ine

LE

31

STATTE

Area Vasta esterna SIN
Taranto

TA

36

PATU'

loc. Uschia Pagliare

LE

38

ALLISTE

loc. Monterotondo

LE

•

.
.
.
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.

41

D

~Q

località Torre D'Agera

BA

LE

44

CASARANO

loc. Canali, nord est del
comune di Casarano strada
prov.le 232 Casarano
Collepasso

45

CASARANO

Campi dì spandimento reflui
depuratore comunale Strada
S.P. 68 Casarano-Taviano

LE

47

CUTROFIANO

loc. Caraccio

LE

48

DISO

Vignapapa

LE

49

FOGGIA

loc. Passo Breccioso

FG

•

50

FOGGIA

loc. PassoBreccioso

FG

•

52

MASSAFRA

cont rada Console

TA

•

S3

MINERVINODI
LECCE

loc. masseriaPisanelll

LE

•

54

MINERVINO DI
LECCE

loc. Santacroce

LE

55

MODUGNO

Zona industriale

BA

56

ORTELLE

loc. Campi SanVito

LE

58

SANARICA

loc. Larghi

LE

•
•

59

SPECCHIA

loc. Curtìvecchi

LE

60

SPECCHIA

loc. CavaMagnone

LE

•

62

TARANTO

Area Palude la Vela

TA

66

BARI

Madonna della Grotta

BA

67

BARLmA

via Marconi

BA

BOTRUGNO

loc. Capasì

LE

•

~

BITONTO

.

.

.
.
.

68
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•

74

GALLIPOLI

Località Madonna delle
Grazie

LE

75

LEPORANO

con t rada Piantata
Margher ita

TA

77

NOCIGLIA

loc, Cavate

LE

78

ORDONA

Località Cavalleri zza

FG

79

PROVINCIA DI
BRINDISI

loc, San Pancrazio Salentino

BR

80

PROVINCIA DI
BRINDISI

are a
Aut lgno/Formica/Mascava

BR

81

RUFFANO

località Fabl

87

TAVIANO

loc. Serrazzlte

LE

88

PALAGIANO

Ice. Lamaderchia

TA

LE

Pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 1 dell'Avviso procede congiuntamente con la verifica
di ammissibilità forma le ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso medesimo, per ciascuna delle
suddette domande, precisando che le valutazioni di cui all'art. 6 co. 1 relat ive alla
'dichiarazione attestante la sussistenza avvero l'insussistenza di altri contributi pubblici
per la realizzazione dell'attività', saranno elaborate in coerenza con eventuali precedenti

canali di finanziamento attivati dalla pubblica amministrazione nonché in coerenza alle
pregresse attività di supporto o atti volti alla tutela dell'ambiente e della pubblica salute,
in relazione alla specificità del caso.

CASTELLANITA

area via

Verga

TA

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di cui
all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art

5, comma 2 dell'Avviso, per trasmissione

a indirizzo di posta

diverso dalla casella di posta elettr onica certificata (PEC)indicata nel bando.
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aree esterne

ex

MARGHERITA
DI SAVOIA

2

La Commissione ritiene che l'istanza

stabilimento
Salbi

BAT

non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di

cui all'art . 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avvisa, per omessa a/legazione del
alla istanza non firmata

documento d'identità

digitalmente

(sul punto la

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

digitalmen te, l'allegazione

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione dello
shapefile, delle visure catastali, della scheda di intervento allegato C con firma del
soggetto richiedente, così come previsto all'art.

6, comma 2, a pena di

inamm issibilità.
3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto, atteso che trattasi di
sita di titolarità privata, non è dichiarata né allegata la documentazione idonea ad
attestare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento da parte
della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 152/2006, così come
previsto all'art. 6, comma 1, a pena di inammissibilità

TRICASE

3

•

LE

loc , Matlne

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

•

4

SANNICANDRO
GARGANICO

area ex
campo
sportivo

FG

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
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1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa a/legazione dello
shapefile, cosi come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.

•

s

LE

Saspi

LECCE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità forma/e di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, per omessa a/legazione dello
CD ROM, cosi come previsto all'art. 5, comma 3, a pena di inammissibilità.

6

MAGLIE

Strada Vicinale
San Isidoro

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 de/l'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, fettera d) dell'Avviso, per omessa a/legazione dello CD
ROM, così come previsto all'art. 5, comma 3, a pena di inammissibilità.

•

7

CASTR
I' DI LECCE

LE

cont rada Puzzi te Fore

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

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto fa

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

l'allegazione

del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove monchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione dello
shapefile, così come previsto all'art. 6, comma 2, o pena di inammissibilità.
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3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) dell'Avviso, firmo del legale rappresentante
resa nel le fo rme definite all'art. 5.

GRAVINA IN
PUGLIA

8

•

loc. Cozzarolo

BA

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

•

10

..
SANTACESAREA
contrada Masseria Alp1g1ana
TERME

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avvisa, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avvis o, per omessa allegazione del
documento d'identità alla istanza non firmata digitalmente (sul punto la
Comm·issione osservo che, giusta sentenza n. 4676/2013, deJ/a sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sono valide
anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omesso o/legazione dello
shopefile, della scheda di intervento allegato C con firma del soggetto richiedente,

così come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
3) Ai sensi dell'art 7, comma 1, dell'Avviso, in quanto privo delle specificazioni di cui
olle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a peno di inammissibilità ;

•

11

SANTACESAREA
TERME

contrada Ma lepasso

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

olla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

f'allegazione del documento di identità costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, per omessa a/legazione dello
shapefile, della scheda di intervento o/legato C con firma del soggetto richiedente,
così come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità .
3) Ai sensi dell'art . 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanta in quanto privo delle
specificazioni di cui olle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a peno di
inammissibilità;

•

13

BITETTO

BA

contr ada Nepta

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
l)

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identità

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

l'allegazione

del documento di identità

costituisce elemento

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

•

14

CANOSA

contrada Tufarelle

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

7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa a/legazione

Ulte riore e specifica documentaz ione che giust ifichi l' int ervento sostit ut ivo di cui
all'art. 250 e l'imp iego di risorse pubbliche nel rispetto del pr incipio "di chi inquina
paga" per interve nti di cui al Titolo V della Parte IV del TUA, fermo restando le
disposizioni di cui all'art. 253 del TUA, così come previsto all'art. 6, comma 1, a

pena di inammissibilità

•

15

CERIGNOLA

contrada San Martino 2

FG

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi I criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art . 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identità alla istanza non firmata digitalmente (sul punta la
Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, deffa sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sono valide
anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione

del documento

di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza deffa dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art . 7, comma 1, lettera d) dell'Avvi so, per omessa allegazione dello
shapefile, cosi come previsto all'art . 6, comma 2, a pena di inammissibilità .
3) Ai sensi dell'art . 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;

18

LATIANO

zona Mar iano

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa o/legazione del
documento d'identità alla istanza non firmato digitalmente (sul punto la
www.re gione.puglia.it
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Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, dello sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del O.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione

del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione dello
shapefile, così come previsto all'art . 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
3) Ai sensi dell'art. 7, commo 1, lettera d} dell'Avviso, in quanto in quanto privo delle
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui all'art . 6, camma 1, a pena di
inammissibilità;

•

22

MARTANO

LE

loc. Specchia dei Mori

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

d'identità

olla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

/'o/legazione del documento

di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, per omessa allegazione dello
shapefile, così come previsto all'art. 6, comma 2, o pena di inammissibilità.
3) A1sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;

•

23

MARTINA
FRANCA

contrada Gorgo Freddo

TA
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La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1} Ai sensi dell'art . 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identità alla istanza non firmata digitalmente (sul punto la
Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sono valide
anche senza /'a/legazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente, l'allegazione del documento di identità costituisce elemento
essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).
2) Ai sensi dell'art . 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa a/legazione dello
shapefile, così come previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità.
3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) de/l'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;

24

MELENOUGNO

loc. masseria Zappi

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) dell'Avviso, del legale rappresentante resa
nelle forme definite all'art. 5

2) Ai sensi dell'art. 7, camma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui o/l'art. 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;

25

POGGIARDO

loc. Tagliate

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formo/e di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per lo seguente motivazione :
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alla lettera a} di cui all'art . 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;
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•

26

POGGIARDO

via com unale Turrl

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1) Ai sensi def/'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delfe
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a peno di
inammissibilità;

Ice. Caracclo

•

27

SOGLIANO
CAVOUR

LE

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

afla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sono
valide anche senza l'olfegazione di copia del documento di identità del
dichiarante so/tonto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande
non firmate digitalmente, l'allegazione del documento di identità costituisce
elemento essenziale ed indispensabile per la sussistenza dei/a dichiarazione
ex DPR n. 445/2000

sostitutiva

e, ove manchi, rende tale dichiarazione

inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere b} di cui all'art. 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;
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CHIESA

28

LE

Ice. Li Peschi

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

alfa istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sono
del

valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità

dichiarante soltanto quando firmate digitalmente; per contro, in caso di domande
digitalmente, l'allegazione del documento di identità costituisce

non firmate

elemento essenziale ed indispensabile per fa sussistenza della dichiarazione
ex DPR n. 445/2000 e, ove manchi, rende tal e dichiarazione

sostitutiva
inesistente).

2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alfe lettere b) e d) di cui all'art . 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;

29

UGGIANOLA
CHIESA

Loc. Monti/Le Bannlna
via Masseria Costant ine

LE

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

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/2013, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, sono
valide anche senza /'a/legazione di copia del documento di identità

del

dichiarante soltanto quando firmate digitalmente ; per contro, in caso di domande
non firmate

digitalmente, l'allegazione del documento di identità costituisce

elemento essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione
sostitutiva

ex DPR n. 445/2000

e, ove manchi, rende tale dichiarazione

inesistente).
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2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avvisa, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere b) e d) di cui all'art. 6, comma 1, a pena di
inammissibilità;

31

STATTE

Loc. Area Vasta esterna
al Sin Taranto

TA

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

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

digitalmente, l'allegazione del documento di identità costituisce

elemento essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione
sostitutiva

ex DPR n. 445/2000

e, ove manchi, rende tale dichiarazione

inesfatente).

36

PATU'

loc. Uschla Paglìare

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità forma/e di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
1} Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) defl'Avviso, per omessa allegazione del
documento di Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Comune ai sensi
dell'art. 12 DPR 915/82 e dell'art. 13 del D.lgs 22/97, ai fini dell'ut ilizzo del sito
quale discarica RSU e RSUA,così come previsto all'art. 6, comma 1, a pena di
inamm issibilità;

38

ALLISTE

loc. Monterotondo

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

•

BITONTO

41

localit à Torre D'Agera

BA

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

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

ex DPR n. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione

inesistente).
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, in quanto in quanto priva delle
specificazioni di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 6, camma 1, a pena di
inammissibilità;

•

44

CASARANO

loc . Canali, nord est del
comune di Casara no
strada prov.le 232
Casarano Collepasso

LE

La Commissione ritiene che l'istanza soddisfa i criter i di ammissibilità formale di cui
alf' art. 7 del'Avviso.
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45

CASARA
NO

C.1mpi di spandimento
reflui de~urato re
comunale Strada 5.P. 68
Casarano-Taviano

LE

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

47

CUTROFIANO

loc. Caraccio

LE

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

48

DISO

Vignapapa

LE

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

49

FOGGIA

loc. Passo Breccloso

FG

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

•

50

FOGGIA

loc. Passo Breccioso

FG

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

Si dà atto che tutte le decisioni sono st ate assunte all'unan imità di tutt i i componen t i della
Commissione .
Alle ore 13.30 il Presidente sospende i lavori e rinvia la prosecuzione del le attiv it à al giorno
7 dicembre alle ore 9:30, presso la medesima sede della Sezione Ciclo Rifiut i e Bonifiche.
Il presente verba le costitui t o da n.17 facciate, letto e approvato, viene sottoscr it to dai
componen t i della Commissione.
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ing. Giovann i Scannicchio

President e

dott . Rosa Marrone

Componente

dott . Giu liana Ranieri

Compon ente

dott. Giuseppe Carone

Segretario
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Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di
aree inquinate a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIAFESR2014-2020 - Asse VI "Tutela
dell'amb iente e promozione delle risorse natura li e cult urali" - Azione 6.2 "Intervent i per la
bonifica di aree inquinate". Commissioni tecnica di valutazione di cui all'a rt . 8, comma 4
dell'Avviso per la tipologia B nominata con D.D. 2017/286/090/ DIRdel 29-11-2017.

ProcessoVerbale n.2 del giorno 15.1.2018

L'an no 2018, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 10:30, presso la sede della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche regionale, in via delle Magnolie in Modugno, di è riunita la
Commissione in epigrafe per la prima seduta dei lavori, compost a come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott. Rosa Marrone

Componente

dott. Giulian Ranieri

Componente

dott. Giuseppe Carone

Segretario

La Commissione prosegue, ai sensi dell'art . 8, comma 1 dell'Avviso, con la verifica di
amm issibilità formale in ordine ai criteri di cui all'art icolo 7 dell'Avviso medesimo, per
ciascuna delle domande pervenute.

•

52

MASSAFRA

contrada Console

TA

La Commissioneritiene che l'istanza non soddisfi i criteridi ammissibilitàforma/e di cui
all'art. 7 dell'Avviso,per la seguente motivazione:
1} Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso, per omissione delle dichiarazionie
informazionipreviste nel medesimo comma.

•

53

MINERVINO DI
LECCE

loc. masseria
Pisanelli

le

La Commissioneritiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibilitàformale di cui
all'art. 7 dell'Avviso.

54

MINERVINODI
LECCE

loc. Santacroce

BAT
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La Commissione ritiene che l'istanzo soddisfa i criteri di ammissibilità forma/e di cui
all'art. 7 dell'Avviso.

Zona Industri ale

MODUGNO

55

•

BA

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

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4575/2013 , della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sana valide
anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando f irmate digitalmente ; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

l'allegazione del documento di identità

costituisce elemento

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex

e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente).

DPRn. 445/2000

2) Ai sensi dell'art . 7, comma 1, dell'Avviso, in quanto priva delle specificazioni di cui
alle lettere a) ed) di cui all'art. 5, comma 1, a pena di inammissibilità;

•

56

ORTELLE

loc. Campi San Vito

LE

la Commissione ri tiene che l'istanza soddisfa i criteri di ammissibili tà formale di cui
all'art. 7 dell'Avviso.

•

58

loc. Larghi

SANARICA

LE

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

•

59

SPECCHIA

loc. Curt ivecchi

LE

la Commissione ritiene che l'istan za soddisfa i crit eri di ammi ssibilità formale di cui
all'art . 7 dell'Avviso.

www.regione.puglia.it
Sezione Ciclodei Rifiuti e Bonifica-Servizio Bonifiche e Pianificazione7
Via delle Magnolie n. 6 - l ona Industriale - 70026 Mo dugno (BA) - Tel: 080 -5403501
e-m;iil: s.deleud is@regio ne.puglia.it - pec: serv.rifiu tiebon ili ca@pec.rupar.p uglia.it

2/7

25260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

DIPARTIMENTO MOBILITA' , QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONECICLODEI RIFIUTIE BONIFICA

REGIONE
PUGLIA

•

60

SPECCHIA

loc. CavaMagnone

LE

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

62

TARANTO

Area Palude la Vela

TA

ilità formale di
La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissib
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione :

( '\_

o/legazione del
1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omesso
(sul punto la
nte
digitalme
firmata
non
documento d'identità alla istanza
sezione del
sesta
della
3,
Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/201
valide
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono
te
dichiaran
del
identità
di
to
documen
del
copio
di
anche senza l'allegazione
firmate
non
domande
di
coso
in
soltanto quando firmate digitalmente; per contro,
elemento
digitalmente, l'allegazione del documento di identità costituisce
ex
essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva
e).
inesistent
ione
dichiaraz
DPRn. 445/2000 e, ave manchi, rende tale

66

BARI

Madonna della Grotta

BA

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

•

67

BARLETTA

via Marconi

BA

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

68

BOTRUGNO

loc. capasi

LE

www.regione.puglia .it
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Servizio Bonifiche e Pianifìcazione7

01
Via delle Magnolie n. 6 - Zona Industriale- 70026 Modugno (BA) • Tel: 080-54035
uglia.it
pec.rupar.p
iebonìfica@
serv.rifiut
pec:
lia.it
regione.pug
e-mail: s.defeudis@

3/7

25261

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

-

- -

~

REGIONE

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONECICLODEI RIFIUTIE BONIFICA

PUGLIA

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

•

74

GALLIPOLI

Località Madonn a dell e
Grazie

LE

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

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto fa

Commissione osserva che, giusta sentenza n. 4676/20 13, della sesta sezione del
Consiglio di Stato, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445 del 2000, sono valide
anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante
soltanto quando firmate digitalmente ; per contro, in caso di domande non firmate
digitalmente,

/'a/legazione del documento di identità

costituisce element o

essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva ex
DPRn. 445/2000 e, ove manchi, rende tale dichiarazione inesistente}.
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d} dell'Avviso, per omessa a/legazione dello
shapefile e certificato di destinazione urbanistica

così come previsto all'art. 6,

comma 2, a pena di inammissibilità.
75

LEPORANO

contrada Piantata
Margher ita

TA

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

alla istanza non firmato

digitalmente

(sul punto la

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

costituisce elemento

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

77

NOCIGLIA

loc. Cavate

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

•

ORDONA

78

FG

Località Cavallerizza

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

olla istanza non firmata

digitalmen te (sul punto

la

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

/'o/legazione del documento

di identità

costituisce elemento

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

79

PROVINCIA 01
BRINDISI

loc. San Pancrazio
Salentin o

BR

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione:
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa allegazione del
documento d'identi tà alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

l'allega zione del documento

di identità

costituisce elemento

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

•

80

PROVINCIA DI
BRINOISI

area
Aut Ign o/ Form ica/ Mascava

BR

La Commissione ritiene che l'istan za non soddisfi i criteri di amm issibilità formale di
cui all'ar t. 7 de/J'Avviso,per la seguente mo tivazione:
www.reg ione.puglia.it
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3) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per omessa a/legazione del
d'identità

documento

alla istanza non firmata

digitalmente

(sul punto la

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

digitalmente,

costituisce elemento

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

RUFFANO

81

•

locali tà Fabi

LE

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

TAVIANO

87

loc. Serrazzite

LE

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all' art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione :
1) Inoltra non conforme a quanto disposto all'art . 5 comma 2 dell 'Avviso

•

89

Palagiano

loc. Lamaderchie

TA

La Commissione ritiene che l'istanza non soddisfa i criteri di ammissibilità formale di
cui all'art. 7 dell'Avviso, per la seguente motivazione
1) Ai sensi dell'art. 7, comm a 1, lettera d) dell'Avviso, per omesso allegazione dello
delle schede tecniche intervento secondo il modello di cui agli al/. B) e C) così come
previsto all'art. 6, comma 2, a pena di inammissibilità .
2) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa a/legazione dei titoli
di cui all'art . 6, comma 1, a pena di inammissibilità, qualificanti l'intervento come
pubblico o sostitutivo ;

www. regione .puglia.it
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3) Ai sensi dell'art. 7, commo 1, lettera d) dell'Avviso, per omessa allegazione dello
shapefile e certificato di destinazione urbanistica

così come previsto all'art

6,

comma 2, a pena di inammissibilità.

Si dà atto che tutte le decisioni sono state assunte all'u nanimità di tutti i compone nti della
Commissione.
Alle ore 14.00 il Presidente sospende i lavori e rinvia la prosecuzione delle attività al giorno
16 gennaio alle ore 9:30, presso la medesima sede della Sezione Ciclo Rifi ut i e Bonifiche.
Il presente verbale costituito da n. 7 facciate, lett o e approvato, viene sottoscritto dai
componenti della Commissione.

ing. Giovanni Scannicchìo

Presidente

dott . RosaMarrone

Componente

dott. Giuliana Ranieri

Componente

dott. Giuseppe Carone

Segretario
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EGIONE
PUGLIA

Avviso per la present azione di do mande di finanziamento di intervent i per la bonifica di
aree inquinate a valere sulle risorse del P O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 - Asse VI "Tutela
dell' ambiente e promozione delle risorse naturali e cult urali"- Azione 6.2 "I nt erventi per la
bonific a di aree inquinate" . Commissioni tec nica di valutazione di cui all'art. 8, comma 4
dell'Avviso per la tipologia B nominat a con O.O. 2017/ 286/090/DIR del 29-11-2017.

Processo Verbale n. 3 del giorno 23 gennaio 2018
L' anno 2018, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 10:30, presso la sede della Sezione
Ciclo Rifi ut i e Bonifiche regionale, in via delle Magnolie in Mod ugno, si è riunita la
Commissione in epigrafe per la prima sedut a dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott. Rosa Marron e

Componente

dott. Giulian Ranieri

Componente

dott . Giuseppe Carene

Segreta rio

Preliminarment e si richiamano gli esiti delle sedut e di cui al processo Verbale n. 1 del
5.12.2017 e al Processo verbale n. 2 del 15.1.2018.
La com missione in data odierna procede alla verifica delle istanze r it enute fo rmalmente
ammissibili, ritenut e soddisfacent i dei criteri di ammissibilità sostanziale di cui al punto 2
art. 2, come prescritt o nell' art . 8 ai commi 2, 3 del medesimo avviso.
Tale istrutt oria riguarda le istanze come di seguito riport ate:

•

3

TRICASE

loc. Matine

LE

8

GRAVINA IN
PUGLIA

loc. Coiza rolo

BA

38

ALLISTE

loc. Mo nterot ondo

LE

44

ANO
CASAR

loc. canali, nord est del
comune di Casarano strada
prov.le 232 Casarano
Collepasso

LE

w ww .regione.puglia.it
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-

/

i

LE

•

45

CASARANO

.

47

CUTROFIANO

loc. Caraccio

LE

48

DISO

Vignapapa

LE

49

FOGGIA

loc. Passo Breccioso

FG

so

FOGGIA

loc. PassoBreccioso

FG

53

MINERVINODI
LECCE

loc. masseria Pisanelli

LE

54

M INERVINO DI
LECCE

loc. Santacroce

LE

loc. Campi SanVito

LE

.
.
.
~

Campi di spandimento reflui
depuratore comunale Strada
S.P.68 Casarano-T;,11
iano

.

56

ORTELLE

58

SANARICA

59

SPECCHIA

60

loc. Larghi

LE

loc. Curtivecchi

LE

SPECCH
IA

loc. CavaMagnone

LE

66

BARI

Madonna della Grotta

BA

67

BARLETTA

via Marconi

BA

68

BOTRUGNO

loc. Capasi

LE

77

NOCIGLIA

loc. Cavate

LE

81

RUFFANO

località Fabi

LE

I
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Gli esiti delle valutazioni sono riportat i nelle 20 tabelle allegate al presente PV per farne
parte integrante e riportano i punteggi richiesti defi nit i nell'a llegato C del medesimo
avviso, secondo le info rmazioni, documentazioni e dichiarazioni fo rnit e dal soggett o
propon ente. A parità di punteggio sarà favorit o l' intervento che inte ressa il sito con
estensione maggiore ( art . 9 co. 2 ).

Punte ggi

3

TRICASE

loc. Mat ine

LE

8

GRAVINA IN
PUGLIA

loc. Cozzarolo

BA

38

ALLISTE

loc.
Monterotondo

LE

NO
CASARA

loc. Canali,
nord est del
comune di
Casarano
strada prov.le
232 Casarano
Colle passo

44

68
51

Campi di
spandimento
reflui
depuratore
comunale
Strada S.P. 68
CasaranoTaviano

83

74

LE

83

LE

45

CASARANO

47

CUTROFIANO

loc. Caraccio

LE

48

DISO

Vignapapa

LE

80

49

FOGGIA

50

FOGGIA

loc. Passo
Breccioso ex
discariche
loc. Passo
Brecciosofrisoli/agecos

67
67

FG
74

FG
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68

53

MINERVINO
DI LECCE

loc. masseria
Pìsanelli

LE

54

MINERVINO
DI LECCE

loc.
Santacroce

LE

56

ORTELLE

loc. Campi San
Vito

LE

58

SANARICA

loc. Larghi

LE

59

SPECCHIA

loc.
Curtivecchi

LE

60

SPECCHIA

loc. Cava
Magnone

LE

BARI

Madonna
della Grotta

BA

67

BARLETTA

via Marconi

BA

66

68

BOTRUGNO

loc. Capasi

LE

86

NOCIGLIA

loc. cavate

LE

.

RUFFANO

località Fabi

LE

68

66

77
81

68

72

74

68
70

75

La commissione dà atto che tutte le decisioni sono state assunte all'unan imità dei suoi
componenti, che dette decisioni pertengono esclusivamente alle attività funzionali alla
fase di selezione degli intervent i, in applicazione dei criteri di selezione definiti dall'avviso,
paragrafo 1.2 del documento 'Metodolog ia e criteri per la selezione delle operazioni del
2014-2020' (DGR 20.6.2017 n. 977), e non costituiscono in partico lare
POR FESR-FSE
verifica di conformità alla normativa sull'ammissibilità della spesa. La commissione a
conclusione dei lavori, ritenendo esaurite le attività

istrutto rie a essa attribu ite,

determina: 1) l'inammissibi lità della istanza ID 77 Nociglia,in quanto non soddisfa il
criter io dell'art. 7 co. 2 tipolog ia. B; 2) la remissione degli att i relativi alle sopra richiamate
istanze con relativo punteggio attr ibuito al responsabile del procedimento lng. Domenico
Lovascio.
Il presente verbale costituito da n. 5 facciate e n. 20 allegati, quali parte integrante e
sostanziale dello st esso, letto e approvato, alle ore 17.00, viene sottoscritto d i componenti
della Commissione.

ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott . RosaMarrone

Componente
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dott. Giuliana Ranieri

Componente

dott. Giuseppe Carone

Segret ario
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020
ASSEVI -TUTELADELL'AMBIENTI: EPROMOZIONE
DELLERISORSENATURALIECULTURALI

0B IETTIVO TEMATICO 6
ALLEGATO C
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO• C2

TIPOLOGIA B

Progettaz ione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analìsi di rischio
finalizzati alla caratterizzazione di siti potenz ialmente contam inat i; owero progettazione
ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggio rnare le
conoscenze sullo stato di potenziale contaminaz ione, ed elaborazioni di analisi di
rischio.

Istru zioni per la compilazione

Al fine di predisporre la grad uatoria per la concessione dei fin anziamenti, il Soggetto pro ponente deve
comp ilare la presente scheda barrando, ove richiesto, uno sola voce o più voci degli elementi individuati
come crit eri di selezione degli interventi, defin it i dall'a rt. 8 del presente Avviso ed esplicit ati nel presente
Allegato , in coerenza ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 20142020.
La comp ilazione deve essere coerente con le info rmazioni e i dati contenuti e dettag liat i nella
docume nt azione t rasmessa, attrave rso la quale verranno ver ifi cate le informazi oni dichiarate dal Soggetto
proponente nel la presente scheda.

rr-·

L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relat ivi ad uno o più criter i richiesti, determi na la
mancat a attrib uzione del punt eggio per lo specifi co crite rio di selezione.

Il punteggi o to t ale, calcolato in fase istruttor ia tecn ica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punt eggi delle singole voci/c rit eri.

()n O{)

La scheda è presenta ta nelle fo rme e nei mod i previst i dal presente Awiso nel rispett o degli artt. 46, 47, ~5 e

y{ -

76 de l D.P.R. n. 445/2000 .

/

Tito lo intervento e denominaz ione sito:
Piano di caratteri zzazion e per la Discarica di rifiuti ubicata in località Mat ine, Comune di Tricase,
Provincia di Lecce

Coord inate geografiche nel sistema WGS84

N 39,912402•

E 18,33785 0'

I
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REGIONEPUGLIA
2014-1010
P.O.R. Puglia FESR-FSE
LI
LI E CULTURA
NATURA
E RISORSE
DELL
E PROMOZIONE
OEll' AMBIENTE
ASSE VI - TUTELA

OBIETTIVO TEMATICO 6

CRITERIDI SELEZIONEDEGLI INTERVENTI

.,, o

G)

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

tii
G)

G)
...

··m
... .e:
u

...

amministrativa

(Barrareuna sola voce!
Massimo 6 punt i

o

I-

z

::>

Grado di esaustività e capacità di sintesi della "scheda
tecn ica intervento" di cui ali' Allegato B

2

Da O a 2

Congruità dei tem pi di realizzazione previsti rispetto alla
complessità dell'intervento e alle procedu re e alle
tempistiche del P.O.R. PUGLIAFESR-FSE2014-2020

l2

Da O a 2

X

Interventi in fase di esecuzione
Cantierabilità Tecnica

w

-~ a.

~

Qualità progettuale
A cura della Commissione
Massimo 4 punti

I!'
I!'

6
Da 4 a 5

Interventi appaltat i
Interventi che hanno già acquisito, owero che non
necessitano, pareri, nulla osta, autorizzazione, etc .
Intervent i che non hanno ancora acquisito, o che non
hanno ancora acquisito tutt i i necessari pareri, nulla osta,

Da 2 a 3

Da O a 1

autorizzaz ioni, etc.
Interventi di completamento
{Borrare la voce se eertinente!
Massim o 4 punti

Integrazione del piano con interventi di caratterizzazio ne
già realìzzati su aree limitrofe owero su matrici amb iental i
dello stesso sito
1.

X

Max4

Potenziale contaminazione del suolo:
SI

X

o

NO

MaxS

Potenzia le contaminazione delle acque

s

SI
NON Accertato
Grado di riduzione a livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitario ambientale della
contaminaiione in atto
(barrare uno solo voce}
Massimo 86 punti

NO

3.

X

4

X

Una sostanza contaminante
NON Accertato
4.

5
4

Da due a sei sostanze conta mi nanti
Una sostanza contam inante

X

3
3
Max4

5 . Tipologia dei contaminanti riscontrati nel suolo
Cancerogeni

3
2
2
Max S

Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più dì sei sostanze contaminanti

NON Accertato

3
1
Max4

Numero di contaminanti che superano le CSCnel suo lo
Più di sei sostanze contaminant i
Da due a sei sostanze contaminanti

4

2

NON Accertato

2.

Da Oa 4

6

X

4
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR·FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIENTE EPROMO
ZIONEDELLERISORSE
NATURALI ECULTURALI

OBIETT IVO TEMATICO 6

2

Non cancerogeni

2

NON Accertato

6. Tipologiadei contaminanti riscontrati nelle acque

MaxS

5

Cancerogeni
Non cancerogeni

X

NON Accertato

7.

Concentrazionedel contaminante in suoloche ha
evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC

cscsuperate olt re 10 volte

X

CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato

8.

Max6

6

il parametro di legge

CSCsuperate olt re 5 volte il parametro di legge
CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge

3
3

Concentrazione del contaminante nelle acque che ha
evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC

5
4
3
3
Max 7

CSC superate oltre 10 volte il paramet ro di legge

7

CSCsuperate oltre 5 volte il parame tro di legge

6
5

CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge

4

CSCsuperate sino a 2 vo lte

X

NON Accertato

4

9. Superficie presunta della sorgente secondaria di
contaminazione nel suolo(i/

valore max indicabilecoincide

Max4

con l'estensionedel sito!
4

Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq

X

3

Da 1001 a 5.000 mq

2

Fino a 1000 mq

1

10. Superficie presunta della sorgente secondaria di
contaminazione nelle acque di fal da (il voloremax indicabile

Max 5

è l'estensione del sito/

5
4
3

Olt re 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq

X

11. Profondità accertata o presunta della pr ima fa lda dal piano
campagna

2
Max4

Da 1 a 3 m

4

Da 4 a 9 m

3
2
1

Da 10 a 19 m
Oltre 19 m

X

12. Presenza di strati naturalì e/o artif iciali impermea bili a
protez ione delle acque di falda
NO
NON Accertato

M ax 4

X

4
3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
ASSEVI· TUTELADELL'AMBIENTEE PROMOZIONE DELLERISORSE NATURALIECULTURALI

OBIETT!VO TEMATICO 6

2

SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
idr ogeo logicamente a valle

Max5

Fino a 100 m

5

Da 101 a 500 m

4

Da 501 a 1000 m

X

Max5

14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/da lla costa
Fino a 100 m

5

Da 101 a 500 m

4

3

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

X

5

Finb a 500 m

4

Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m

X

Max2
2

SI

X

4

X

Max4

18. Uso prevalen te del sito
Resid enziale e assimilabi le

4

X

19. Destinazione urbanistica prevalente del ter reno circostante

TOTALE PUNTEGGIO
Massimo 100 12unti

Max4
4

Residenziale e assimilabile
Industria le/commercia le e assimilabile

3
2

Industr iale/commerc iale e assimilabile

Agri colo e assimilabile

3
2

Industr iale/commercia le e assimilabile

Agrico lo e assimilabile

1
Max4

Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile

3
2

Oltre 2500 m
16. Esistenza di vincoli paesaggistico - ambientali sull'area
NO
17. Destinazione urbanistìca prevalente del sito

2
Max5

15. Distanza dal centro abitato/area residenziale

A cura della Commissione

3
2

Oltre 1000 m

X

3
2

~

visto il D.P.R. 28/12/2000 , n. 445, ed in partico lare l'art . 46 - Dichiarazione Sostitut iva di Certi ficazione,20lle
l' art . 47 - Dìchiarazione Sostitut iva di Notor ietà,
vist a la legge 12/11/, n. 182 ed in part ico lare l'art. 15 concern ente le nuove disposizioni in mate ria di
cert ificazio ni e dichiarazioni sostitu ti ve;

25274

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

COMUNEDICASARAO
PROVINCI/\ DI LECCE

I ALLEGATOe j
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2
TIPOLDGIAB

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed claborazlonl di
e.li s iti pot enzialmente
analisi cli rischio finalizzati alla caratterizzazione
contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione <li imiaglnl integrat ive di
caratterizzazione, al fine cli aggiornare le conoscenze !'iullo .'itato d i potenzia le
contaminazione, ed elab orazioni di analisi di risc hio.

Titolo inter ve nto e denominazione sito:
t a/
si di Rischiac/e!lu_ex discarica di li.SU in localitèrCc111
zaz ione e A11ali
"Piano di Cnratteri7.
: 40.0440 58°

Coordinate geografiche nel .5istema WGS84

I E: 18.172634 °

CRITERI DI SELEZIONSDEGLllNTERVENTI
~

cmn ,Rl Ili

.

Vi\LUTI\ZIONE

IN0I CJ\TORI

j
Qn~litl prngcttunle -

GrJdo dì i:saustivil~ ~ capacl 1à di sintesi dr.Ila ·~chr.da r.r.cnrca interv~nto" Ili cui

11curu,teuu

all",\11,~~nrofl

G:cln1a1i~i~2ue
•l i!!lll !I
Ma~~lillQ

Canlierabl llt.', Tecnica
i11Urninistrativa

uausola
rBurrqre
.léQ.ceJ
M:l~~irnn6 11nnri

g
..
.."'·,.,

QI"'

Conl(ruità de l temp i di reallzza·llonc prcvi~li rispçttn ali;, cnmplessit.à
Jdl'l11tcrvc11toe ali~ rrocc,ch1re e olle tempistiche del P.O.ll PIJGLlA FESR-FSB
,W14-20t.O

,., .t:.

u

"·-..
'Xl

e.,
~

o

:':!
~

.;:

Dn Oa 2

Oa Oa z

6
Oa 4 a S

Interventi in r~~e,.li ese1·u,l onc
Interventi illlJlOltati

111;,
Intervent i.che hanno 1tià ac4ubìto, uw eru che non ncccssil~no. p;m:rt. 11
oi ta, aulo riz.:azionc. etc.
che non ba nno ~nrnrJ acquisitu, u che nùn h,IILll O ancora ·nfQltiSito
l11tr.rve11ti
oni, etc.
tutti i ne(cs$~rl u,r c rl. nulla osta, au !Miz~,11.i

..

'E"c

na2 il J
X

lntcTYClltidi
completamento
lllUffflrt. la ~!!ùl ~"

Oa 0 ,1

na oa~

oc,·tinentç.l
~

,<~n ,1 n11nti

Gm.do di rldu1.lonc a
livelli so~te nibilì cl:i
,w punto di vista
$llni tario ;m1bic111alc

1. l'otenziale co11tamlna2;ione del n1olu:
SI
NONaccert ato

iniltlO
{/H!l7lll'f ll!!!l S.1.2la

NllN accertato

X

5
3
Max 4
4

I l'iil di sci SOSlllll'lC COlllot1llr1<1nll
I Un~sosr;inz,contami11~me

2

o

1

Nll
J . Numero dì contamin auti che superano le C.SCnel suolo

I o~due il se i sost.um, ço11tarnimtntl

4

Max5

Z. Polcm .lalc contilmlua zlonc delle acque

SI

imo86 nuuti
Mcti!ls

"

NO

dcl l:i co nb.minaz io ne

filW

M~X4

X

3
,!

Q
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COMUNEDI CASAHANO

E
DI LECC
PROVlNCIA

2

NONaccertato
4. Numero dj contaminanti che super:mo le CSCmille :Jc<rne
nri
~onta111ina
Piì1di sci so~c~n2c
li
Oa (lue a sei Sl.lStani:ecuntami11.i11
Un;1SllStanza conttm inaote
NON acc~rrnrn
5. Ti >olo)(ia dei contaminanti r isrnn tr.iti nw suolo
Canccrn gcni
Non ,,rnccroccttl

M::.x S
~

4

3
X

3

Max4
4

X

NO:-!acceruto
6. TI iolol!la del contamh1a11tl riscontraci nell e acnuc
Cancerogeni

2
2
Max.5
5
3

rogcni
Non c.ancc

.tccerlalo
NO:'<'
X
del contamhrnntc In suolo che ha cvldcnztilro il superamento
7. Co11ccnt1-a7.ione
magl(iore in rapporto alla <:SC
CSC;aioc1'3tcoltre 10 volte il oaramcno di tcr.r.c
CSCsnper-<te oltre 5 volti! il f):J.rJmetrodi l~ge
X
CSC~upcracc nlrrc 2 voltr il t>;ti-~mNro ,ii I"""~
CSCsuoe ra le sino~ 2 vull~
NONar ,ert11to
8. Concenmizionc de l contaminante nelle ~eque che ha evidenziato il
su H.•ramtmto m..iiraiure in ~apportu alla CSC
CSCs1mcrn,c oltre 1 Il volte Il parametro dì le~fl"
CSC~uuerJLe ollre 5 voltr Il v.iramclru tli \e~fe
CSCsuperJte oltre 2 volte il oarametro ùi le22e
CSCsupera ce sino~ :!..ol tc
NONa,ccrtato
X
9, SupeTficic presunt:1 della sor-gente sec ondaria di contaminazione nel su olo {ti
.l'.esà'.aiillrn:..dtlsi!ul
va or"' mQX.iDtli-'!hikcaim:l~au
mq
Oltl'l' SO.CIO(]

Da500.~a 50.000 111<1

X

n~ l (HlI a s.ouumn

3

Ma..x.6
6
~

4

3

3
Max 7
7
(;

s
4

4
Max4

1
3

2

Fi110 a 1000 rnn
10. Superficie prns trntJ della suq;eotc secondaria ili contlmioazionc nello ac que
l'P."D"''"''~d,:J . ;,,.
di falda /;I u,>lt1rP.., ,,,_ ;.,,r: ..,./,ilo l'l)Ì m 'Ì/}.,

I
fa.x 5

,A,o

X

Olu·e 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 111n
Ua 50 l mu 1000 a m11

4

3

2

Finn 11.'iUII mq

11. Profoudità accertata o pre sun ta della orimJ falda dal uiano ca mriae 11a

Max 4

·1

Da 1 a 3 m

1Ja4a9m
D.il0a19m
Ollr~ l'l m
L2. Pl"cschia di strati 11at11rati e/o a rtificiali iln11c 1·mca\)ili
ac, ue di falda
'il
NONacccnato

3
2

X
~

protezione delle

,1,

X

3

2

1..3.Dista ma da 1101.1.0o so1·gc11tcad uso agricolofllora hi le idrogco logica ment:c a
v::ille

a 100 Il\
Da L0L1 500m
l)a 5 1ll a 1000 m
011rc1000 m

I
r.fax4

NU

fh10

-~

,r~~s

5

I

X

4

:i
2
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COMUNEDI C;\S1\RANO
.
.

.

IA DI LECCE
PROVINC

..,,
.

MaxS

14. Uista n.za dal corso d'ac11ua oiù vh:lno/dal la cosca
Fino n 1110m
Da 101 a '.;00m
Da501 a 1000 m
OltrL'1000 n,
15. Oistan"l.ll<lal ce.nLro a bitalo/.\rea res{derrdale
Jlinoa S.00m

s
4

X

i
X

3
2
Maxs

s:
1·
3

Da50 1 a 1000 m
l)a l<l00a 2500 m
Oltre 2500 m
1:ist.icu · ambientali sull'a rea
lG. faisttlru.., <li vincùti ones ,11!
SI

~

MaxZ

X

2
l
Ma:<4

NO
17. Oesti nnzione urbanistiCll prcvJlente de l sito
Rc~idcniialc e ~ssimllJbile
A!lrkolu e s1isimibbile
lnctustl'ialctcnnuuc rcialc e asshitllabilc
18. l su orevalente del sito
ltesitlenzial.ee assimilabile
Agr,cnlo e as.slmilabl!c
lmlustriale/commerci .1!ee assimilabil~
19. Oenlna:zione urba nistica p,·eva lente del terren o circost:mle
Residcn1.ialc e RSSllllilabile
A)(ricolu~ as~iJnilabile
h1llu~tri~le/wmrnerciale e assltnil~bile

X

4
3
2
Max •J

X

4
3
2
Mait44

X

3
2

TOT1\LE PUrfTEGGIO

1c1
.55(Q
A wra rte!lt1C11mmi
Af.l~simo 00 une

n. 445, cd in partico lare l'art. 46 - Dichiara-z ionc Sostitutiva e.li
Visto il D.P.R. 28/12/2000,
Ccrtifica:z.ionc 20 1 l c l'art 47 - Dichiaraz ione Sostitutiva di Notorietà ,
vista la lcggl! 12/11/ , n. 182 eù in particolare l'a rt 15 co nce rn ente le nuove dispos izioni in mater ia di
certificazioni e dich iarazioni sostitut ive;
il sotto.scritto Dott. Giar:rni Stefano nato a Casarano (Ll::)il 15/05/1964 residente in Casarano (LE) alla

Via

n.l ,

Pancaldo

cap.

73042.

C.F.

STFGNNM-El5B9361 te!.

0833514258.

e-mail:

gi;inni.st etano@com1111e.ci1~arano.le.it in qualità di:

: lega le rappr esentante
[gJ soggetto

delegato

consapev1Jle che, ai sensi dell'art.76 de l D.P.R. 145/2000 , le dichi;ira7.ioni mendaci, l:i t'alsitì negl i ;it.tle
l'uso i.li at t i falsi sono punite ai sensi del Cod ice penal e e delle leggi speciali vigenti in materia, dich iara .
·otto la propria respo nsabil ità che q uanto indic ato n!:'lla presente Scheda corris po nde a ve rità.
I

/

IL/ INDACO ,1 /
0 Gi;m ni '
Dott. Stef.111
Casamno, Il______

_

'!

f1.ì
i·.

-,!-:..,~- ..
I ~~-.

✓ 1r··

'

I

lf

I

i.'

1
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EGIONE PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014 -2020
/\SSf VI· TUTEIADELL'
AMBIENTE
E PROMOZIONE DEll f RlSORSE
NIITURAU ECULTUR
ALI

(j-

OBIETTIVO TEMA TICO 6

~LLEGATO

q

SCHEDA IDENTIFICATIVA INTERVENTO - CZ

TIPOLOGIA8

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio f inalizzati alla caratterizzazione di siti pot enzialmente contam inati ; ovvero
progettazione ed esecuzione di Indagini integrat ive di caratte r iuazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminaz ione, ed elaborazio ni
di analisi di rischio.

Istru zioni per la compilazione

Al fine di predi sporre la graduator ia per la concessione dei finanziament i, il Soggetto pro ponente deve
compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, uno solo voceo più voci degli elementi individuati
come criteri di selezione degli interventi, definiti dall'art . 8 del presente Awiso ed esplicitati nel presente
Allegato, in coerenza ai criter i di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del ?.O.R. Puglia
2014- 2020 .
La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dati contenuti e dettag liati nella
documentazione trasmessa, attrave rso la quale verranno verificate le inform azioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenzadi indicazione degli element i di conoscenza relativi ad uno o più criteri richiesti, determina la
mancata attr ibuzione del punteggio per lo specifico crit erio di selezione.
Il punteggio tota le, calcolato in fase istrutt or ia tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/criteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispett o degli artt . 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/20 00.

Titolo intervent o e denominazione sito:
PIANO DElLA CARATTERIZZAZIONE DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI RSU IN LOCALITA' "SANTA
CROCE"

Coordinate geografiche nel sist ema WGS84

N: 40°06'07,32

11

E: 18°26 '03,79'

1
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI- TUTELA
DELL'AMBIENTHPROMOZIONE
DELLE
RISORSE
NA.TURIIU
ECULTURALI

O BIETT IVO TEMA TICO 6

CRITERIDISELEZIONE
DEGLIINTERVENTI

INDICATORI

CRITERIDI VAlUTAZIONE

Qualità progettuale
A

curo dell a Commissione

Massimo 4 pu nti

Grado di esaustività e capacità di sintesi della "scheda t ecnica
in teniento" di cui all'Allega to B
Congru ità del temp i di realizzazione previsti rispetto alla complessità
dell' intervento e alle procedure e alle empistiche de l P.O.R. PUGLIA

FESR-fSE 2014-2020

(Barrare una so/o

vocel

Massi mo 6 pu nti

Intervent i di completame nt o

/Barrare la voce se pertinente)
Ma ssim o 4 punti

i

...
t-

I:)

;;:

::>

C>.

OaOa

2

2-

OaOa 2

6

Int ervent i appa ltat i

Da4 a 5

Inte rventi che hann o già acquisit o, owero che non necess itano,
pareri, nul la osta, auto rizzazione, etc .

Da 2a3

Inte rven t i che no n hanno ancora acqu isit o, o che non hanno ancora
acqu isito tutti i necessari parer i, nulla ost,, autorizzazion i, etc.

(J

Integrazione del pl ano co n intervent i di caratte rizzazion e già realizzat i
su aree limitro fe owero su mat rici ambi entali dello stesso sito

1,

•

NON Accertato

Potenz ial e contaminazione delle acque

5
Il

Nu mero dì con ta min ant i che su peran o le CSCne l suolo
Più di sei sosta nze co ntaminanti
Da due a sei sostanze contaminanti

IJI

Una sostanza con taminante
NON Accertat o

4.

Mas simo 86 pu nti

,
MaxS

Più di sei sostanze contaminanti

s

Da due a sei so stanze contaminan t i

4

3
il

NON Accertato
Tipo logia d ei contaminanti

riscon t rati nel suolo

3
Max4

1:1

Cancerogeni

6.

3

2

Nu mero di cont aminant i che superano le CSCne lle acque

Una sost anza contam in ante

s.

3

1
Max4
4

NO

(barrareuna $O/a vo,e/

2

Maxs

SI

NON Accertato

3.

Max4
4

o

NO
2.

Da O a 1

Da Oa4

Potenziale contami nazio ne del suolo:
SI

Grado di ri duzione a livefll
sostenibili da un pun t o di vista
sanita rio ambientale de ll a
contaminazione in att o

G

~·

Inte rvent i in fase di esecuzione
Cantierabilità Tecnica
ammi nistrativa

o

;1
~ i

4

Non cancerogen i

2

NON Accertato

2

Tipologia dei contaminanti

riscontrati nelle acque

MaxS

5

Cancerogeni
Non cancerogeni
NON Accertato

3

lii

3
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI• TUTELADELL
'AMBIENTEE PROMOZIONE
DEL
LERISORSENATURAL
I ECUlTURAll

OBIETTIVOTEMATICO6

~

7.

Concentrazione del contaminante in suolo che ha evlden,lato il
supcr~mento maggiore In rapporto ali.i CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legç_e
Il
CSCsuperate oltre '2 volte Ilparametro di legge
csc superate sino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentra,ione del contaminante nelle acque che ha evidenziato il
superamento maggiore in rapport o alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre Svolte il parametro di legge
csc superate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato

9. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione nel
del sito/
suolo {il valore mox indicabile coincide can l'e_~te_n~lone
Oltre S0.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficie presunta della sergente secondaria di contaminazione
nelle acque di falda (il valore max indicabHe~ l'estensiQnedel sito!
Oltre 50.000 mq
Da 1001 a s.ooo
mci
1:1
Da 501 mq 1000 a mq
FiM a 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal piano
campagna
Dal a 3 m
Da4 a 9 m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
Il
12. Presenza di strati naturali e/o artifkiali Impermeabili a protezione
delle acque di falda
NO

NONAccertato
SI
13. Distanza da peno o sorgente ad uso agricolo/potabile
idrogeologicamente a valle
Fino a 100 m
Da 101 a SOOm
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
14 . Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza dal centro abitato/area residenziale
Finoa 500 m
Da S01 a 1000 m

l!I

Max6
6

s
4
3
3

MaK7
7

6
5

4
4

Ma1<4
4

3
2

1

MaKS
5
4

3
2

Max4
4
3

2
1
Max4
4
3

2
Max s
Ili

5

4

3

2
MaxS

s
4
Cl

u

3
2
Max5
5
4

2
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EGIONE PUGLIA
P.D.R. Puglia FESR·FSE
2014-2020
ASSEVI. TUTELADEl l' AMBIENTEEPROMOZIONEOELL
ERISORSE
NATURALIECULTUMLI

OBIETTIVOTEMATICO 6

Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m
16, Esistema di vincolipaesaggist ico -a mbientali sull'area
SI

3

2
Max2
El

NO
17. Destinazione urbanistica prevalente de l sito

Residenzialee assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
18. Uso prevalente del sito
Residenziale e assimilabile
Agricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
19. Destinazione urbanistica prevalente del te rreno drcos tante
Residenziale e assimilabile
Ajiricclo e assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
TOTALE PUNTEGG
IO
A cura de!la Commissione

Massimo 100 QUnti

2
1
Max4
4

fl

3
2
Max4
4

a

3

2
Max4
!!I

4

3
2

(l

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in part icolare l'art . 46 - Dichiarazio ne Sostitutiva di Certificazione
2011e l'a rt. 47 - Dichiarazione Sostitut iva di Notorietà,
vista la legge 12/11/ , n. 182 ed in partico lare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
cert ificazioni e dichiarazioni sostitutive;
il/la sottoscritto/a (Cognome e nom e) FAUSTO DE GIUSEPPEnato a MINERVINO DI LECCEil
12/11/1963, residente in MINE RVINO DI LECCEalla Via DUCA DEGLI ABBRUZZI n. 21, cap. 73027, C.F.
DGSFST63S12F221F tel. 0836/891063, e-mail; sindaco@comune.minervino .le.it in qualità di:
legale rappres entante

n

soggetto delegato

consapevole cbe, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2 000, le d ichiarazioni mendaci, la fa lsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in mate ria, dichiara
soito la propri a responsab ilità che quant o indicato nella presente Scheda corr isponde a verit à.

Luogo e data M INERVINO DI LECCE, 02/11/2017

3
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
DELLERISORSE NATURALIE CUlTURALI
ASSE VI · TUTELAOEl l 'AMBIE TE E PROMOZIONE

OBIETTIVO TEMATICO 6

q

§ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO - C2

B

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzia lmente contaminati; owero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

Istruzioni per la compilazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve
comp ilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuati
come criteri di selezione degli interventi, definit i dall'art . 8 del presente Awiso ed esplicitat i nel presente
Allegato, in coerenza ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.0 .R. Puglia

2014-2020.
La compi lazione deve essere coerente con le informazio ni e i dati contenuti e dettagliati nella
documentaz ione t rasmessa, attraverso la quale verranno verificate le informa zioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relat ivi ad uno o più criteri richiest i, determina la
mancata attri buzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il punteggio tota le, calcolato in fase istruttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i puntegg i delle singole voci/cr iteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previst i dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 .

Titolo intervento e denominazione sito:

Progetto del piano _di caratterizzazione, ed e laboraz ioni di anal isi di rischio,
finalizzata alla caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato ex
discarica R.S.U. in località "Camp i San Vito"

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

X : 788.838,896

V: 4.435 .863,093
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI· TUTELA DELL'AMBIENTEE PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OB IETTIVO TEMAT ICO 6

CRITERIDI SELEZIONE
DEGLIINTERVENTI
~

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

~

..-5

e ·-:o
t

~ 'i:

Qualità progettuale

A cura della Commissione
Massimo 4 punti

Grado d i esaustività e capacità di sintesi della "scheda tecn ica
intervento " di cui all'Al legato B
Congruità dei tempi di realizzazione previsti rispetto alla comp lessità
dell'intervento e alle procedure e alle temp istiche del P.O.R. PUGLIA
FESR
- FSE2014-2020

f

i

Interventi che hanno gi~ acquisito, ovvero che non necessitano,

Interventi di completamento
Massimo 4 punti

xq

Interv ent i che non hanno ancora acquisito, o che no n hanno ancora

(barrare una sola vauJ
Massimo 86 pu nti

1
X

3

Una sostanza contam inante

2

2
MaxS

Numero di contam inanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanze contam i nanti

5

Da due a sei sostanze contaminant i

4

NON Accertato

3
X
X

4

2
2

Non cance rogeni
NON Accerta t o

MaxS

Tipo logia dei contaminant i riscontrati nelle acque

5

Cancerogeni

3

Non cancerogeni
NON Accertato

3

Max4

Tipo logia dei contam ina nti risco ntrati ne l suolo
Cancerogeni

6.

4

Da due a sei sostanze con tami nanti

Una sostanza contaminante

5.

3
Max4

NON Accertato

4.

4

5
X

Numero di contaminanti cne superano le CSCn el suolo
Più di sei sostanze contami nanti

Da 2 a 3

o

NO

Grado di ri duzione a livelli
sostenibili da un pu nto di vista
sanitario ambienta le della
contamina2 ione in atto

Da Oa 2

MaxS

Potenziale contamina zi one delle acque
SI

3.

o..

2

NO

NON Accertato

::>

Max4
X

NON Accertat o

2.

z

Da Oa 4

Pote nziale contaminazione del suolo:
SI

I-

Da O a 1

Integraz io ne del piano con in te rvent i di caratterizzazione già
rea lizzati su aree li mitrofe ovvero su matric i ambie ntal i dello stesso
sito

1.

w

6

acquisito tutt i i necessari pareri, nulla osta, autori2zaz ion i, etc.

(Barrare la voce se pertinente/

e)

Da4a 5

Intervent i appaltati
pareri , nu lla osta, autoriz zazion e, etc .

~

Da O a 2

Intervent i In fase di esecuzione
Cantie rabllltà Tecnica
amminist rativa
(Barrare una sola vocel
Massimo 6 pun t i

o

X

3

2
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~

ce

REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020

ASSE VI . TU ELADELL'AMBIENTEE PROMOZIONE DELLERISORS
ENATURALIECULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO 6

Concentra zione de l conta mina nte in suolo che ha evidenziato il
su peramento maggiore in rapporto alla CSC
X
CSCsuperate o ltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate o ltre Svolte il parametro di legge
CSCsuperate o ltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
8. Concentrazione de l contaminante nelle acque che ha ev idenziato il
superamento maggiore in rapporto alla CSC
CSCsuperate o ltre 10 volte il pa rametro di legge
CSCsuperate oltre Svo lte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
7.

CSCsuper•te sino a 2 volte
NON Accertato
9. Superfic ie p res unta della sorgente seconda ria di contaminalione
suolo 01valore max indicabilecoincide con /'estensionedel sito/

nel

s
4

3

3
Ma1C7
7
6
5

4
Max4
4

X

3

2
1

Fino a 1000 mq
10, Superf icie presunta della sorgente secondaria di contaminazione
nelle acque di falda (il valoremax indicabileè l'estensionedel sito/
X
Oltre 5.001 mq

MaxS
5
4

Da 1001 a 5.000 mq
Da 50 1 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq

3

2

11. Profondità accertala o pre sunta della prima falda dal piano

Max4

campagna

4

Da 1 a 3 m
Da 4 a 9 m

3

X
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
12. Prese nza di strati natu ral i e/o artificiali impermeabìlì a protezione
delle acque di falda
X
NO

1

Max4
4

2

MaxS
X

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

2

3

NON Accertato
SI
13. Distanza da pone o sorgente ad uso ag ricolo/potab ile
idrogeo logicamente a valle

5
4
3

Da 501 a 1000 m

2

Oltre 1000 m
14. Distanza da l corso d'acqua più vicino/dalla costa

Maxs
5

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

6

4

X

Olt re 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza da l centro ab itato/area

Ma)(6

4

3
X

2
MaxS

residenzia le

5
X

4

3
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REGIONE PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI- iUTElA OELL'
AMBIENTE E PROMOZ
IONEDELL
E RISORSE
NATURALI
E CULTURAU

OB IETTIVO TEMAT ICO 6

I Da 1000 a 2500 m

3

I Oltre 2500 m

2
Max2
2

16. Esistenza di vincoli paesaggistico• ambientali sull'a rea

TSI
I

I NO

X

I Residenziale e assimilabil e
I Agricolo e assimil abile

l

4

X

Max4

18. Uso prevalente del silo

4

Residenziale e as,imi labile

X

] Agricolo e assimilabile

I Industriale/commerciale

e assim ilabile

Residenziale e assimilabile

-TAgricolo

X

e assimilabile

I Indust riale/ commerc iale e assimilabile

3
2

Max4

19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante

l

3

2

Industr iale/comme rciale e assimilabile

l

1
Max4

17. Destinazione urbanistica prevalente del sito

4
3
2

TOTALE PUNTEGGIO

A cura della Commissione

~2

Massimo 100 QUnti

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in part icolare l' art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitut iva di Noto rietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in partico lare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificazioni e dichiarazioni sostitut ive;
Il sottoscr itt o Francesco Massimil iano RAUSAnato a Ortelle (LE) il 24/07/1966, residente per la carica
ricoperta di Sindaco pro tempore in via Dante, n. 12, cap 73030, C.F. RSAFNC66L24Gl36Kte l. 0836
958014, e-mail: sindaco@comune.orte lle.le.it, pec: sindaco.rnmune.ortelle@pec .rupar .puglia.it
in qualità di:

0

legale rappresentante

G

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi del l' art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in mater ia, dichiara
sotto la propria responsabilit à che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a verità.
IL RICHIEDENTE
Il Sindaco
Rausa Francesco Massimiliano

Orte lle, 2 novembre 2017

4
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR·FSE2014-2020
ASSEVI· TUTElADELL
'AMDIENTE
E PROMOZIONEDElLERISORSE
NATURALI
ECULlURA
U

OBIETTIVO TEM ATICO 6

q

~ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- CZ

TIPOLOGIA B

Progettazione ed esecuzione di piani caratter izzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contam inati; ovvero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione , al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminaz ione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

Istruzion i per la compilazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziament i, il Soggetto proponente deve
compila re la presente scheda barrando, ove richiesto, uno sala voce o più voci degli elementi individuati
com e criteridi selezionedegliinterventi, defi nit i dall' art. 8 del presente Aw iso ed esplicitati nel presente
Allegato, in coerenza ai criter i di valutaz ione approvat i dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia
2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dat i contenuti e dettag liati nella
documentazione t rasmessa, att raverso la quale verranno verificate le informazioni dichiarate dal
Soggetto propone nte nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativ i ad uno o più crit eri richiesti, determ ina la
mancata attr ibuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il puntegg io tota le, calcolato in fase istr uttor ia tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singo le voci/cr iter i.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Awis o nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 .

Titolo intervento e denominazione sito:
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONEDELLA EX DISCARICACOMUNALE DI RSU IN LOCAUTA' "CAVA
CURTIVECCHI"
Coord inate geografiche nel sistema WGS84

N : 39' 56'03,53 "

/:: 18 ' 15'33,41 "
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PUGLIA
P.O.R, Puglia FESR-FSE
2014 -2020
ASSEVI -TUTELA DELL'AMlllENTf EPROMOZIONE
DElLERISORSENATURALI ECULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO 6

CRITERIDI SELEZIONE
DEGLIINTERVENTI

..~

.,
CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI

~

o

..

G
Cl

.._ .e
"·u

I!!
z

~

~ 'i:

Qualità progettua le

A cura della Commissione
Massimo 4 punt i

Grado di esaust ività e capacità di sint esi della • scheda tecn ica
intervento" d i cui all'Alleg ato B
Congruità de i tem pi di realizzazione previst i rispetto alla co mplessit à
dell'Intervento e alle procedure e alle tempistic he de i p_o ,R. PUGLIA
FESR-FSE2014-2020

9
f,

:i

c.

Da Oa

Da Da 2

Intervent i in fase di esecuzione
Cantierabilità Tec nica
amm inistrativa

(Barrare una sola voce/
M assimo 6 punti

(VG I

Interventi di completament o

(Barrarela voce se pertinente/

Massimo 4 punt i

Grado d i ridu zione a livel li
sostenibili da un punto di vista
sani tario ambie ntale della
contaminazione in atto

6

Intervent i appaltati

Da 4 a 5

Interve nt i che hanno già acquis ito, ovvero che non necessitano,
pareri, nulla osta, autorizzazione, etc.

Da 2 a 3

Interven ti che non hanno anco ra acquisito, o che non han no ancora
acquisito tutt i i necessari pareri, nulla osta, autor izzazioni, etc .

ari

Da Da 1

Integraz ione del piano con interventi di caratterizzazione già
realinatl su aree li mitrofe ovvero su matrici ambientali dello stesso
sito

1,

Da Da 4

Potenziale contaminazione del suo lo :
SI

Max4
IJ

NON Accertat o

2.

Pot enzi ale contaminazione delle acque

MaxS

SI

5

NON Accertato

13

NO
3.

Numero di contaminant i che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanze contaminanti
Da due a sei sostanze cont amina nt i
NON Accertato
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle ;,eque

Maxs

s

Da d ue a sei sostanze contamina nti

4

Una sostanza contamin ante

l!I

Tipologia dei contaminant i riscontrati nel suolo

o

Cancerogeni
Non cancerogeni
NON Accertato

6.

3
2
2

Più di sei sosta nze contam inant i

NON Accertato

5.

3
1
Max4
4

a

Una sostanza contaminante

4.

4
2

o

NO

(barrare una sola voce/
Massimo 86 pun t i

2

TI po logia dei co nt aminanti riscontr at i nelle acque

3
3
Max4
4
2
2
Maxs

Cancerogen i

s

Non canceroge ni

3

NON Accertato

IJ

~ rv
L

3
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IVO T EMATICO 6

7.

Concentrazione del contamina nte In suo lo che ha evidenz iato il
su peramento maggiore In rapporto al la CSC
[I
CSCsupe rate oltre 10 volte il parame tro di legge
CSCsup erate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsupe rate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsupe ra te sino a 2 volte
NON Accertato
8. Conc!'ntra,lone del contaminante nel le acque che ha evidenzialo il
superamento maggiore in rapporto alla CSC
CSCsuperat e oltre 10 volte il parametro di legge

cscsupe rate oltre

Max6

6
5
4

3
3
Max7
7

6

5 volte il parame tro d i legge
cscsup erate oltre 2 volte il p arame tro di legge
CSCsup erate sino a 2 volte

5
4

a
NON Accerta to
9. Superf icie presunta del la sorge nte secondaria di contaminazio ne nel
suolo (Il volare max ìndicoblle coincide con l'estensione del s ito/
Oltre 50.000 mq
El

Da 5001 a S0.000 mq
Da 1001 a 5.00 0 mq
Fino a 1000 mq

4

Max4
4

3

2
l

10. Superficie presunta dellasorgente seconda ria di c-0ntaminazione
nelle acque di falda liivalore max ;ndicabile è l'es tensione de l sito!
Olt re 50.000 mq
D
Da 1001 a s.ooomq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profondi tà acce rta ta o pres unta d ella prima falda dal plano
cam pagna
Dal a 3 m
Da 4 a 9 m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m

Maxs

s
4

3
2
Max4
4

3
2
El

12. Presenz a di strati na t urall e/o a rtificiali imperme abili a prote,lone
delle acqu e di fa lda
NO

1
Max4

a

NON Acce rta to
51

4

3
2

13. Oista nza da pozzo o sorgent e ad uso agrlc olo/potabile
idrog eo logicarnente a valle
Fino a 100 m

Max 5
Cl

5

Da 10 1 a S00 m

4

Da 501 a 1000 m

3

Oltre 1000 m
14. Distan,a da l corso d'ac qua più vicino/dalla costa
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15, Dista nza da l centro ab itato/area
Fino a 500 m

2
Maxs

s
4
3

Il

residenz iale

2
Ma, 5

s

Da 50 1 a 1000 m

4

~
/ {P(

~
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMB
IENTEEPRO OZIONE DHLE RISORSE
NATURALI ECULTURALI

OBIETTIVO TEMAT ICO 6

Da 1000 a 2500 m

IJ

Oltr e 2500 m

2

16. Esistenza di vincoli paesaggistico - amb ientali sull'area

SI

M ax2
Cl

NO

17. Destinaz ione urbanistica prevalente del sito

4



Industria le/commerc iale e assimilabile
18 Uso preva lente del sito

4
il

Industriale/c ommercia le e assimilabil e

TOTALE PUNTEGGIO
A wra della Commissione
M assimo 100 1iunti

3
2
Max4

18. Destin azione urbanistica prevalente del t erreno circostante
Resldem iale e assimilabi le
Agrico lo e assimilabile
Industria le/commercia le e assimilabile

3
l
Max4

Residenziale e assi,nila bile
Agri colo e assimilabile

2
1
Ma x4

Residenziale e assimilab ile
Agricolo e assimilabile

3

4

a

3

2

ti

visto il D.P.R. 28/1 2/ 2000, n. 44S, ed in part icolare l'art. 46 - Dichiarazione Sostit utiva di Certificazione
2011e l' art. 47- Dichiarazione Sostitut iva di Notorietà,
vista la legge 12/ 11/ , n. 182 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in mater ia di
certificazioni e dichiarazioni sostitu ti ve;
il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ROCCOPAGLIARA nato a SPECCH
IA il 17/01/1966 , residente in
SPECCHIAalla Via NENNI n. SNC, cap. 73040, C.F. PGLRCC66A17
1887Z tel. 0833/536293,
e-mail:

sindaco@comune. spe cchia.le.it , in qualità di:
legale rappresenta nte
O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 44S/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l' uso di att i falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia , dichiara
sotto la propri a responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a verità.

Luogo e data Specchia, 02/11/2017

3
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020
ASSEVI - TUTEI.A OHL' AMSIENTE E PROMOZIONE
DELLERISORSE
NATURALI ECULTUAALI

OBIETTIVO TEMATICO6
~LLEGATO~

SCHEDAJDENmlCATIVA
INTER
VENTO - C2

OGIAB

Progettaz ione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
ri schio finalizzati alla caratterizzazione di sit i potenzialmente conta minati; ovvero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratte rizzazione, al fine di
aggiornare !e conoscenze sullo stato di potenziale contaminaz ione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

Istruzioni per la compilazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei fi nanziamenti, il Soggetto proponente deve
compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuati
come criteridi selezione degli interventi, definit i dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitati nel presente
Allegato, in coerenza ai criteri di valuta zione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R.Puglia

2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le inform azioni e i dat i contenu ti e dettagliati nella
documentazione tr asmessa, att raverso la quale verranno verificate le info rmazioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assen2adi indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più crite ri richiesti, determina la
mancata attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.

Il punteggio totale, calcolato in fase istruttor ia tecnica di valutazio ne a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/criter i.
La scheda è presentata nelle for me e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,

75 e 76 del D.P.R.n. 445/2000 .

Titolo interv ento e denominazione sito:

PIANO DELLACARATTE
RIZZAZIONEDELLAEX DISCARICACOMUNA.LEDI RSU IN LOCALITA
' "MASS,
PISANELLI"

Coordinate geografiche nel sist ema WGS84

N : 40°05' 42 1 '

E:18°23'37,48Il
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR
-FSE2014-2020
/\SSEVI - TUTELADEll' AMBIENTEEPR0M0210 NEOELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

CRITERIDISELEZIONE
DEGLIINTERVENT
I

'" :
.,
INDICATORI

CRITERI DI VALUTAZIONE

~

n·,

~

Grado di esaustività e capacità di sintesi della "scheda tecnica
intervento" di cui ali'AllegatoB
Congruitàdel tempi di realiHazione previsti ri,pett o alla complessità
dell'intervento e alle procedure e alle tempistiche del P.Q_R, PUGLIA

Qualità progettuale
A curadella Commissione
Massimo4 punti

FESR
- FSE2014- 2020

Interventi in fase di esecuzione
Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, owero che non necessitano,
pareri, nullaosta, autorizzazione,etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora
acquisito tutti i necessarì pareri, nulla osta, autorizzazioni,etc.

Cantlerabilltà Tecnica
ammini5trativa

una sola vocel
Massimo6 punti

(Borrare

Interventi di completamento
/Barrarela voce se pertinente}
Massimo4 punti

}

2
e,

:
3.

Grado di riduzione a livelli
sostenibili da un punto di vista
sanitario ambienta le della
contaminazione in atto
/barrare uno sola voce/
Massimo 86 punti

4.

5.

6.

~

a..

Da0a 2

Da Ca 2

Da0a l

Max4



4

2

o

Potenziale contaminazione delle acque
SI
NONAccertato
NO
Numero di rnntaminantl che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanze contaminanti
Da due a sei sostanze contaminanti
una sostanz.i contaminante
NONAccertato
Numero di contamiMnt l che superano le CSC nelle acque
Più di sei sostanze contamin.inti
Da due a sei sostanze contaminanti
Una sostanza contaminante
NONAccertato
Tlpologladei contaminanti riscontrati nel suo lo
Cancerogeni
Noncancerogeni
NONAccertato
Tipologiadel contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato

z

Da Oa 4

NO
2.

I-

Da 2 a 3

Potenziale contaminazione del suolo:
SI
NONAccertato

~

6
0a4a 5

Integrazione del piano con interventi di car.itterluaz lon"1già realizzati
su aree limitrofe owero su matrici ambientali dello stesso sito

1.

o

i5

M axs

•

s
3

1
Max4

a

4
3
2
2
Ma~ 5

s
4

3
Il

•

3

Max4
4
2

2
Max S
5
3
b

3

1
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REGIONEPUGLIA

P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020

~ ;- J\SSEVI - Tlfl"HA DELL'AMBI
ENTEE PROMOZIONE
OHI.ERISORSE
NATURALI
ECULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO6
Concent razione del contaminan te in suolo che ha evidenziato il
su perame nto maggio re in rapporto alla CSC
C5Csuperate olt re 10 volte il parametro di legge
C5Csuperate oltre 5 volte il parametro di legge
Il
CSCsuperate o ltre 2 volte il paramet ro di legge
CSCsupera te sino a 2 volte
NONAccertato
8. Concentraz ione de l contamina nte nelle acq ue che ha evidenziato il
superame nto maggiore in rapporto alla e.se
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSC"superate oltre Svo lte li parametro di legge
CSCsuperilte oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
Ili
NON Accertato
9 . Superficie pre sunta della sorge nte secondaria di conta minazione ne l
suolo lii volaremox indicabile coincidecon l'estensionedel sito/
7.

Oltre 50.000 mq
Oa 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficie pr esunta della so rgente seco nda ria di contaml n azlone
nelle acque di falda (ilvaloremax indicobile è /'estensione del sito/
Oltre 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11 . Profondità accertata o presunta della prima falda dal plan o
campag na
Dal a 3 m
Da 4 a 9 m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenza di str at i natura li e/o art ificiali impermeabili a protezione
delle acque di falda
NO
NONAccertat o
SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricol o/potabile
idrogeologicamente a valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Fino a 100 m
Da 101 aSOOm
Oa 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza dal centro abitato/arca re side nziale
Fino a 500 m
Oa 501 a 1000 m

Max6
6

s
4
3

3

Max7

7
6
5

4
4

Max4
4

!I

3

2

l

Max5
Il

s
4
3

2
Max4
4

3

2
1:1

1
Max4

a

4

3

2
Max 5

n

s
4

3
2

MaxS

s
4

•
!:!

3

2
MaxS
5
4

2
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI -TUHL/\ OUL'AM!llENTE
EPROMOZ
IONEDEUERISORSE
NI\TURAU E CULTURIILI

OBIETTIVO TEMATICO 6

3

Da 1000 a 2500 m

2
Max2

Oltr e 2500m
16. Esistema di vincoli paesaggisti co - ambienta li sull' area

SI

li

2

Il

1
Max4
4
3

NO
17. Destinazione urbanistica preva lente del sito
Residenziale e assimilabile
A~ricolo e assimilabile

2

Ind ustriale/com merciale e assimilabile

Max4

18. Uso prevalente del sito

4

Residenziale e assimilab ile
!]

Agricolo e assimilabile
Industria le/ commerciale e assimilabi le

3

2

19. Destinazione urbanistica oreva lente de l terre no circostante
Resit!em iale e asslmllabile
Agricolo e assimilabile

i:J

Indust riale/co mmerciale e assimi labile

TOTAL E PUNTEGGIO

Max4
4
3
2

bi

A cura della Comm.ssione

Massimo 100 (!Unti

visto il D.P.R. 28/12/200 0, n. 445, ed in particolare l'art. 46 - Dichiarazione Sost itu t iva di Certificazione
2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notor ietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in partico lare l' art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certific azioni e dichiarazioni sost itutive;
il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) FAUSTO DE GIUSEPPEnato a MINERVINO DI LECCEil
12/ 11/ 1963, residente in MINERVINO DI LECCEalla Via DUCA DEGLIABBRUZZI n. 21, cap. 73027, C.F.
DGSFST63S12F221Fte!. 0836 /89 1063, e-mai l: sindaco@comune.minervino.le .it in qualit à di:
legale rappresenta nte
O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi de ll'art. 76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazion i mendaci , la falsità negli atti e
l'uso di at ti falsi sono punit e ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigent i in materia, dichiara
sotto la propria responsabilìtà che quanto indicato nella pr esente Sche ' a corrisponde a verità .

--···-~·
..
.
....

/\,.

'\

·,

(.
/'

• •·

\

\

'

•!'

•
•

,~ IL/ . RICHIEDENTE
I

\.\_ . ,,(Rapp_res·

-<>
e-'~;~},

~ legale Ente)

luogo e data M INERVINODI LECCE, 02/11/ 2017

3
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RipartizioneTutela Ambiente,Sanità e Igiene

IALLEGATOe I
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2

\ \

-------,
-..,....-~V',-----Progettazione ed
TIPOLOGIAB

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

Titolo intervento e denominazione sito:
EXDISCARICARSUIN LOCALITÀMADONNADELLAGROTTAPIANODELLACARATTERIZZAZIONE
BARI
Coordinate geografiche nel sistema

E 16.8116°

N 41.0884°

WGS84

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

.,

e"'
~
"'

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIO.NE

Ql

~

'

Qualità progettuale A cura della (;_ammissione
Massimo 4 punti

Gradocliesaustività e cap~cìtàdi sintesi della "scheda tecnica intervento" c!f
cui all'Alleeato B
Congruità dei tempi di realizzazione previsti rispetto alla complessità
dell'intervento e alle procedure e alle tempistiche de.I P.O.R.PUGLIA rESR- FSE
2014-2020

Cantierabilità Tecnica
amministrativa
(!larrare !!!JOsala voce !

r-.j;issjmo61!1111ti

.

Interventi in fase di esecuzione
Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non necessitano, pareri, nulla
osta. autorizzazione. etc.
Interventi che non hanno ancora acqui.sìto.o che non hanno ancora acquisito
tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni,etc.

Interve nti di
completamento
(Barm ~ lo voce se
pertin ente)
Ml!llifil.o4 nuntì

Integrazione del progetto con Interventi di caratterizzazionegià realizzati su
aree limitrofe owe ro su matrici ambientai! dello stesso sito

Grado dì ridu zione a
livelll sostenibili da un
punto di vista san ita rio
ambientale della
co ntamì nazìone in a tto
(harrar ~ flna sola voce I

1. Potenziale contaminazione del suolo:
I SI
I NON accertato
I NO
Z. Potenziale contamin azione delle acuue
I SI

q

t

o
-~
..,
..
e
::I

c.

I
Da0a2
Da o a2

6

I

Da4a5

Da 2a 3

x;f

Da Oa 1

I
X

~

.

Da0a4

Max4
4

X

2

o
Max5

X

s

I
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RipartizioneTutelaAmbiente,Sanità e Igiene

E BARI
COMUND1
Mas.sl111086 punti

..
..

i

•'

3
1
Max4

NONaccertato
NO
3. Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanze contarninarttl·
Da due a sei sostinze contaminanti
Una sostanza contaminante
NONaccertato
4. Numero di contaminanti che superano le CSCnelle aéque
Pli1di sèl sostanze contaminanti·
,. ,,: · Dà due a·sel sostanze contimlnantl ·
..
.
inante
conta.m
Una sostallza
NONaccertato
5. Tloolo~ia dei contaminanti riscontrati nel suolo
Cancero~eni
.·.
Non cancerolieni
NONaccertato
6. TlnoloRia del contaminanti riscontrati nelle acoue

4

3
Maxs ·

()

.__

s

X

4

3

·3
Max4
4
·.

X

Non cancero2enl
NONaccertato
'
·7. Concenttnione del contaminante in suolo che fia evidenziato il superamento
ma2eiore in rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il paranietro di le2ee
CSCsuoera te oltre 5 volte il parametro di le1mi
CSC superate oltre 2 volte il parametro di leg,::e
CSCsuoerates ino a 2 volte
..
X
NONaccertato
8, Concentra1:ione del contaminante nelle acque che ha evldemiato il
suoeramento mal'eiore in raooorto alla CSC
X
CSCsuoerate oltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuoerate oltre 2 volte il oaràmctro di legge
CSCsuoerate sino a 2 volte
NONaccertato ·
'). Superficie presunta della sorgente secondaria di contamina zione nel suolo (il

..

valore mm: indicahll• rnincfde rnu l'P.<tensfon" A o l <ito1

•

Oltre 50.000 ma
X
Da 5001.a S0.000 ma
..
Da 1001 .i 5.000 mQ
Fino a 1000 ma
10, Superficie presunta della sorgente secondaria di contamina1:ione nelle
acque di falda (il vnlnr" max in d[caliile coincid"mn l'estensiD"" ti~/ sito)
X:
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq .
Da 501 ma 1000 a mo
Fino a 500 mQ
11. Profondità accertata o uresunta della prima falda dal oiano camoal!na
Dal a 3 m
Da<\a9 m
Dal0a19m
X
Oltre 19 rn
12, Presenza di st1.iti naturali e/o artificiali impermeabili a protezione delle
acQue di falda
SI
NONaccertato
X
NO
13. Distanza da poiz o o sorgente ad uso agrìco!o/potabile idrogeologicamente a

valle
l'ino a 100 m

·2
. 2·
MaxS

X

Cancero!:!eni

~

2
2

X

s
3

:

3

Max6
6

5
4
3
3 ·
Max7 .'

7

6

s
4

4
Max4 ·
4

3
2
l
MaxS

s·
4

3
2
Max4

4

3

2
1
Max4

4
3
2

MaxS
5
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RipartlzioneTutela Ambiente, Sanità e Igiene

COMUNEDl BARI
X

Da 101 asoom
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Pino a 100 rn
Da 101 a 500 rn
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza da l centro abitato/area residenziale
r1noa 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenza di vincoli oaesal?eistìco · ambiental i sull'area
SI
NO
17. Destinazione urbanistica prevalente del sito
Residenziale e asslmilabllc
A2ricolo e ass imilab ile
lndustrl~le/commerciale e assimilabile
18. Uso prevalente del sitn
Residenziale e assimi labile
AJ?ricoloe assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
19. Destinazione urbanistica nrevalente del terreno circostante
Residcmziale e assimilabile
Aericolo e assimilabile
Industriale/commerciale e assimi labile

4

3

2

X

MaxS
5
4
3

2
Max S .

5

X

4

3
2
Max2

2
1

X

Max4
4

3

X

2
Max4
4

3

X

2
Max4
4
3

X

2

15

TOTALEPUNTEGGIO
A curo della Commissione
100 (lllnti
MaSSÌ!JlQ

n. 445, ed in particolare l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di
Visto il D.P.R. 28/12/2000,
Certificazione 2011e l'art 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in parti.co lare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificazioni e dichiarazioni sostitutive;
Il sottoscritto CAMPANAROVincenzo nato a Bari il 02.11.1963, residen te in Bari alla Via Vassallo, n.30,
e-mail:
tel.080/5774414,
CMPVCN63S02A662Q
fisca le
codice
70125,
cap.
di:
qualità
in
ne.bari.it,
v.campanaro@comu
O legale rappresentante
[81 soggetto

delegato

consapevole che, ai sensi dell'art .76 de l D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendac i, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice pen ale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la propria resp onsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corrispo3J'e a verità.

/1

(Dott.
Bari, 02 novembre 2017

;~110ENTE
:~
In?/
i~PANARO)
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REGIONEPUGLIA

OBIETT IVO TEMATICO 6

cj

§ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2

B

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

Istruzioni per la wmailazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve
compi lare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuati
come criteri di selezione degli interventi, definiti dall'art. 8 del presente Awiso ed esplicitati nel presente
Allegato, in coerenza ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R.Puglia
2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dati contenuti e dettagliati nella
documentazione trasmessa, attraversa la quale verranno verificate le informazioni dichiarate dal
Sogget to proponente nella presente scheda.
L'assenzadi indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più criteri richiesti, determina la
mancata attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il punteggio total e, calcolato in fase istruttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione,si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/criteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R.n. 445/20 00.

Titolo intervento e denominazione sito:
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE
DELLA EX DISCARICACOMUNALE DI RSU IN LOCALITA' "CAVA
MAGNONE o MANGIONE"

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

N : 39'5 6'50,53"

E: 18'17'32,63

1
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI· TUTELA
OEll'AMBIENTEE PROMOZ
IONE DELLERISORSE
NATURALICULTURALI

OBIETTIVO TEMAT ICO 6

CRITERIDI SELEZIONE
DEGLIINTERVENTI

.,

CRITERI 01 VALUTAZIONE

IN DICATORI

Qj

: :e
~

~

Qu alit à progettuale

A cura della Commissione
Massimo 4 punt i

Grado di esaustività e c;1pacità d i sintesi della "scheda tec nica
intervento" di cui ali' Allegato B
Congruità dei tempi di realiuazione prev isti rispetto alla comp lessità
dell' intervento e alle procedure e alle temp istiche del P.O.R. PUGLIA
FESR-FSE2014-202 0

g

.,"' "'

L

p

2

Interventi in fase di esecuzione
Cantierabilità Tecnica
amministrativa

(Barrare uno sola voce /
Massimo 6 pu nt i

Int e rvent i di completamento

{Borrore lo voce se pertinente/
Massimo 4 punti
Grad o di ri duzione a li velli
sostenibi li da un pu nto di vista
sanitario ambi ental e d ella
contaminazione In atto

w
I-

z

=>
o..
DaOa 2
Da Oa 2

6

Interventi appaltati

Oa4 a 5

Interventi che hanno già acquisito, owero che non necessitano,
pareri, nul la osta, autorizzazione, etc.

Da 2 a 3

Interventi che non hanno ancora acq uisito , o che no n hanno ancora
acqu isito tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc .

[?

Integrazione del piano con Interve nti di caratterizza zio ne già
realizzat i su aree lim it ro fo owero su mat rici am bienta li dello stesso
sito

1.

2.

Max4

a

2

NO

o

Potenziale contami nazione delle acque

Maxs
5

NON Accertato

Ili

NO

Da due a sei sosta nze conta m inanti

Max4
4
Cl

Una ~ostanza contam inante

2
2

Numero d i contamina nti che supe rano le CSCnelle acque

Maxs

sei sostanze contaminanti

5

Da due a sei sostanze contam inanti

4

Una sostanza contam inant e

a

NON Accertato
Tipologia dei contaminanti

riscont ra ti nel suolo

Cancerogeni

3
3
Max4

I]

Non cancerogeni

4

2
2

NON Accertato

6.

3

NON Accertato
Più dl

s.

3

1

Numero di c.ontaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanze contam ina nt i

4.

4

NON Accertato

51

3.

Da O a 1

Da Oa 4

Potenziale contaminazione del suolo:
SI

(barrare una sala voce/
M assimo 86 punti

V

·;:

o
6

<!)

Tipo logia del contam inanti r iscontrati nelle acque

Maxs

Cancerogeni

s

Non cancerogen i

3

NON Accertato

El

3
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020
AS-~ ~ - T.UTEIA
DELL'AMBIENTE
EPROMOZIONE
Otllf RISORSE
NATURALI
ECULTURALI

~ \Y"I

6~

OBIETTIVO TEMATICO E

Concent razione del contaminante in suolo che ila eaide nziato il
sup er.rmento maggio re in rapporto alla CSC
[l
CSCsuperate oltre 10 volte il param etro di legge
CSCsupera te oltre 5 volte il parametro d i legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro d i legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NONAccertato
Concentrazione del contaminante nelle acqu e che ha evidenziato il
8.
superamento maggiore In ra pporto alla CSC
CSCsuperate o ltre 10 volte Il parametro di legge
CSCsuperat e oltre 5 volte il parn melro d i legge
7,

CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
lii
NON Accertalo
9. Superf icie pres unta della sorgente secondaria di contaminaz ione nel
suolo liivalore max indicobi l~ coin cidi!' con l'e.stensiQne i!.~1~lto!
Oltre 50 .000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
Oa 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10 . Superficie presunta della sorgen te secondaria di contaminazione
nelle acque di falda {il valore ma;c indicabile è l'estensione del sito/
Oltre 50.000 mq
Oa 1001 a 5.000 mq
Da 50 1 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profond iti\ accertata o presunta de lla prima falda dal piano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4a 9m
Oa10a19m

Ma~ 7
7

6

5
4
4
Max4

3

2
1

MaxS
[]

s
4
3

2
Max4

4

3

2

Cl

l
Max4
4
3

2

SI

13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agrico lo/potab ile
idrogeologicamen te a val le

Fino a 100 m
Oa 101 a 500 m

6
5
4
3
3

4

[J

lii
Oltre 19 m
12. Presenza di strati natura li e/o artificiali impermea bili a protezione
delle acque di falda

NO
NON Accertato

Max6

Max5

5
l!I

4

3

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
14. Distanza da l corso d'acq ua più vicino/ dalla costa

2
Max 5

Fino a 100 m

s

Da 101 a 500 m

4

Da 501 a 1000 rn
Oltre 1000 m
15. Distanza da l ce ntro abita to/area residenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

3
[]

2

Max5
l:l

5
4

2
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASS
EVI - TUTELADEL
LA
' MBIENTE
EPROMOZ
IONEDELLE
RISORS
ENATURALI
ECULTURALI

OBIETT IVO TEMATICO 6

Da 1000 a 2500 m

3

OltrelSOO m

2

16. Esistenzadi vincoli paesaggistico - ambientali sull'area
SI

Max2
Cl

NO
17. Destinazione urbanistica prevalente del sito
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assimilabile
lndustrlale/commerc lale e assimilabil e
18Uso prevalente del sit o
Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commerciale e assimilabile
18. Destinazione urbanistica prevalente de l terreno circostante
Residenzialee assimilabile
Agricolo e assim!labile
Industriale/commerciale e assimilabile
TOTALEPUNTEGGIO
A cura della Commissione
Massimo 100 11unt1

Cl

2
1
Max4
4
3
l
Mak4

4
Ili

3
l
Max4

Il

4
3
2

tÒ

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in partico lare l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
ZOlle l'art. 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in particolare l'art . 15 concernente le nuove disposizioni in mater ia di
certificazioni e dichiarazioni sostitutive;
il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ROCCOPAGLIARA nato a SPECCHIAil 17/01/1966, residente in
SPECCHIAalla Via NENNI n. SNC, cap. 73040, C.F. PGLRCC66A1718872tel. 0833/536293 ,
e-mail:
sind aco@comune .specc hia.le.it , in qualità di:
legale rappresenta nte
O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a verità.

Luogo e data Specchia, 02/11/2017

3
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTElA OELL"AMBIEN
TE E PROMOZONEOELLERISORSE
NATURALI F.CUI.TURALI

OBIETTIVO TEMATIC06
~llE GATOtj
SCHEDAIDENTIFICATIVA
INTERVENTO- CZ

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratter izzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di c;iratterizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

!5truzioni per !o rompi /azione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, i l Soggetto proponente deve
com pilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una solo voce o più voci degli elementi individuati
come criteri di selezione degli inteNenti , definit i dall'art. 8 del presente Avviso ed espllcitati nel presente
Allegato , in coerenza ai criter i di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia

2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dati contenuti e dettagliati nella
documentazione trasmessa, attraverso la quale verranno verificate le informa zioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più criteri richiesti, determina la
mancata attribuz ione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il punteggio totale, calcolato in fase istruttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/c riteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del 0.P.R. n. 445/2000.

Titolo intervento e denom inazione sito:
Piano di Caratt e riuaiion e dell'Orto 6otanico di Barletta

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

N 607107.56

e45742ss.s9
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PUGLIA
2014-202D
P.O.R. Puglia FESR-FSE
ASSEVI · TUTELADHL' AM BIENTEEPROM0 , 10~ E DH LERISORSENATURALI ECULTURALI

OBIETTIVO TE MATICO 6

CRITERI DI SELEZIONEDEGLIINTERVENTI
~

INDICATORI

CRITERI DIVALUTAZIONE

Qualità progettuale
A cura della Cammissione
Mass imo 4 punti

Cantierabilità Tecnica

i

amm inist rativa

(Barr are UQa sola voce!

Massimo 6 ountl

Interventi di completame nto
(Barrare la voce se oertinen(el

··~

_______
4=p=u=n=tl
L2M=o'.l=$==Sl=m=o==

Grado di esaustività e capacità di sintesi della "scheda tecnica
Intervento" di cui ,11'Allegato B
Congruità dei tempi <Jirealizzazione pre~istl rispetto alla
complessità dell'intervento e alle procedure e alle tempistiche
del P .O.R. PUGLIA F€Sfl-FSE 20 14-2020
Interventi in fasedi esecuzione
Interventi appaltati
Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non
necessitano, pareri, nulla osta, autoriuazio ne, etc .
Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non hanno
ancora acquisito tutti i necessari pareri, nulla osta,
auto rizzazioni, etc.
Integrazione del piano con interventi di caran eriuaz lone già
realizzati su aree limitrofe ovvero su matrici ambienta li dello
_ _ _
__ _ ____
__ ______
Si:.:IO:__
SO::...::
.:;
l::e:.:S
L:::s
1.

Grado di ridu1ione a livelli
sosten ibili da un punto di vista
sanitario ambienta le della
contaminazio ne in atto

(barr are uno sola

Massimo 86 ounti

v0<el

Q

~.,

'-'
'-'
w

,_

" ~
"'
~

z::,

c..

J

Da Oa 2

Da O a 2

DL

6

Da 4 a 5
Da 2a 3

;{

121

Cancerogeni
Non cancerogeni
NONAccertato
6. Tipologìadei contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni
Non canceroeeni

.J

_

_L __

Max4

0

4

2

o
MaxS

Potenziale contaminazione delle acque

SI
NONAccertato
NO
3. Numero di contam inanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sosrnnze contaminanti
Da due a sei sostanze contaminanli
Una sostanza contaminante
NONAccertato
4. Numero di conta minanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanze contaminanti
Da due a sei sostanze contarninanti
Una sostanza contaminante
NONAccertato
5. Tipologia dei contaminant i riscont rati ne l suolo

Da O a t

Da oa 4
L.. _ ___

Potenziale contaminazione del suolo:
SI
NON Accertato
NO

2.

~

5

0

3

1

Max4

l2l

4
3
2
2

MaxS

s
;\

3

0

3
M aK4

121

4

2

2
MaxS

s
3

2
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REGIONEPUGLIA
2014 -2020
P.0.R. Puglia FESR-F-SE
DELLE RISORSENATUAAU E CULTUMU
ASSEVJ- TUTELAOELl'Alv 81ENTEEPROMOZIONE

OBIETT IVO T EMATICO 6

NON Accertato
Concent r,nione de l contaminante in suolo che ha evidenz iato il
superamento mag giore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate o ltre 2 volte il parametro di legge

0

CSCsuperate sino a 2 vo lte
NONAccertato
8. Concentrazione de l conta mina nt e ne lle acque che ha evidenziato il
superamento maggio re in rnpporto a lla CSC
CSCsuperate ol tre IO volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre Svol te il parametro di legge
csc sup era te oltre 2 volte il parame tro di k:gge

0

7.

3

Max 6
6

5
4

3
3
MaK7
7

6

s

CSCsuperate sino a 2 volte
0
NON Accerta to
9. Superficie pre sun ta della sorgente seco ndaria di contaminazione nel
suolo lii volare max indicablle coincide con /'estensione del sito/
Oltre S0.000 mq
0
Oa 500 1 a S0.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Supe rficie presunta della so,,ente secondaria di contam inazione nelle
acque di falda (Il valore max indlcobi/e è l'estensione d~I siro/
Olire 5.00 1 mq
Dal00l a 5.000 mq
0
Da 501 mq 1000 a mq

3

2
1
Max 5

s
4

3

3

2
1
M3K4
4

NO

0

3

2
Max 5
5
4

0

3
2

M;ixS

s

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 50 1 a 1000 m

Fino " S00 m

<I

4

Oltre 19 m
12. Presenza di st rati naturali e/o artificia li imperm ea bili a protezio ne delle
acque dì falda

Oltre 1000m
15. Distanza da l centro abit at o/area residenziale

MaK4

Max4

0

SI
13. Distanza da po2zo o sorge nte ad uso agrico lo/po tabile
idrogeologicamente a valle
Fioo a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m
14. Distanza da l corso d'acqua più vìcino/da ll3 costa

4

2

Fino a 500 mq
11. Profond ità accertata o presunta della prima falda da l p iano ca mpagna
Da 1 a 3 m
Oa 4 a 9 m
Da 10 a 19 m

NONAccertato

4

4

3

0

2
Maxs

0

5

3
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020
E NATURAll f CUl TURALI
ASSEVI • TUTELAOELL'AM Bl ENTE EPROMOZIONI;DELLERISORS

OBIETTIVO TEMATICO 6

Da 501 a 1000 m

4

Da 1000 a 2500 m

3
2
Max 2
2
1

Olt re 2500 m

16. fsistenza di vincoli paesaggisti co• ambie nt ali sull'area
SI

NO
17. Destinazion e urbanistica prevalen te del sito

0

Max4

0

Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile
Indust riale/commerc iale e assimilabile

18. Uso pr evalente del sito
Residenziale e assimil abile
Asricolo e assimilabil e
Industriale / co mmerciale e assimilabile
19. Destina zion e urb anfstica p revalente del t erreno circostante

Max4

0

4

3
2

Max4

0

Residenziale e assimilabile

4
3
2

4

Agrico lo e assimila bile

3

Industriale/com merciale e assimilabile

2

TOTALE PUNTEGGIO
A cura della Commissione
Mas simo 100 QUnti

GZ

i

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in part icolare l'art. 46 - Dichiarazione Sostituti va di Cert ificazione
201l e l'art. 47 - Dichiarazione Sostit utiva di Notoriet à,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificaz ioni e dichiarazioni sostitut ive;
il sottoscritto/a Pasquale Cascella nato a Barletta 1'11/03/1952, residente in Roma alla Via Biella, n.4,
e-mail:
0883/578 417,
tel.
CSCPQLS2CllA669 T
00182,C.F.
cap.
di:
ità
qual
in
,
.bt.it
tta
segreter iasindaco@comune.barle



legale rappresentan te

O

soggetto delegato e allega Delega

con sapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/ 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli attì e
l' uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
corrispo nde a veri tà.
sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presente Sche

(Ra

Barletta 2/11/20 17
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR·FSE
NATURAll ECULTURALI
NEDELLERISORSE
'AMB IENTE E PROMOZIO
ASSEVI - TUTELADELL

OBIETTIVO TEMATI CO 6
~LLEGATOcj
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2

B

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzat i alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratter izzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio .

~
~
~

Istruzio ni per lo compi lazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziament i, il Soggett o proponente deve
compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli element i individuati
come criteri di selezione degli interventi, defin it i dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitati nel presente
Allegato, in coerenza ai criteri di valutazione approvat i dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R.Puglia
2014-2020.
La compi lazione deve essere coerente con le informaz ioni e i dati contenuti e dettagl iat i nella
documentazio ne trasmessa, attraverso la quale verranno verifi cate le info rmazioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenzadi indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più crit eri richiesti, deter mina la
mancata attri buzione del puntegg io per lo specifico criteri o di selezione.
Il punteggio tot ale, calcolato in fase ist ruttor ia tecni ca di valut azione a cura della Commissione, si calcola
sommand o i punteggi delle singole voci/c rite ri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previst i dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 44S/2000.

Titolo intervento e denominazione sito:

Progetto di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le
conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazione di analisi
di rischio ex discarica R.S.U. local ità "Fabi".

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

X: 778.019,874

V: 4.426.189,564

1
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014 -2020
ASSEVI . TUTEI.ADEll' AMBIENTEE PROMOZIONEDELLE RISORSENATURALI ECULTURALI

OBIETTIVO TE MATICO 6

CRITERIDI SELEZIO
NE DEGLIINTERVENTI

..
~ ~
0

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

~~

~

Qualità p rogett uale

A cura de'1a Commissione
Massimo 4 punti

Grado d i esaustività e capacità di sintesi della "scheda tecn ica
intervento" di cui ali' Allegato B
Congruità de i temp i di realizzazione previsti rispetto alla compless ità
dell'Intervento e alle procedure e alle temp istiche del P.O.R. PUGLIA
FESR
- FSE 2014-2020

·~

9
i

(Barrare una so/a voce!
Massimo 6 punti

Interventi di comp letame nto

(Barrarela voce 5e pertinente/
Massimo 4 punt i

1.

Max4
X

o
Max5

s

SI

X

NO

3.

Numero di conta minanti che superano le CSCnel suo lo
Da due a sei sostanze contam inanti

X

2

NON Accerta to

(barrare una solo ,oce/
Massimo 86 pun t i

Maxs

Num ero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sost anze contam inanti

5

Da due a sei sostanze contaminanti

4
3

Una sosta nza contaminante
NON Accertato

s.

X

X

4

2
2

Non cancerogeni
NON Accertato

MaxS

Tipologia dei contam inanti riscontrati ne lle acque

s

Cancerogeni
Non cancerogeni
NON Accertato

3
Max4

Tipologia dei contam inanti riscontrati nel suolo
Cancerogen i

6.

3

2

Una sostanza contaminante

4.

3
1
Max4
4

Più di sei sostanze contami nant i
Grado di riduz ione a livelli
soste nibili da un punto di vista
sanitario ambientale ,della
contam inazione In atto

4
2

Pote nziale contaminazione delle acq ue

NON Accertato

Da O a 2

Da 0a 4

NO

~

Da o a 2

X

NON Accertato

2.

c.

Da 0a 1

Potenziale contam in azione del suolo:
SI

!z
:::,

x9., Da 2 a 3

Intervent i che non hanno ancora acqu isito, o che non hanno ancora
acquisito tutti i necessari pareri, nulla osta, autor izzazioni, etc,
Integrazione del piano con Interventi di caratterizzazione già
realizzati su aree li mitr ofe owero su matric i ambie ntal i dello stesso
sito

\!l
w

Da4 a S

Interventi appalta t i
Intervent i che han no già acquisito, owero che non necessitano,
pareri, nulla o,ta, autor izzazione, etc.

i:1i

6

Interventi in fase di esecuzione
Canti erab ili tà Tecnica,
ammlnistratìva

o

X

3
3
2
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~

J~~
~ REGIONEPUGLIA
2014-2010
P.O.R. Puglia FESR-FSE

NATURALI ECULTURALI
ASSEVI· TUTELADELL'AM BIENTEEPROMOZIONEDELLERISORSE

OBIETTIVO TEMATICO 6

7.

Contentrazione de l conta minante in suo lo che ha ev idenziato il
superamento maggiore in rapporto alla CSC
CSCsupera te oltre 10 volt e il parametro di legge
CSCsuperat e o ltre Svolte il para me tro di legge
CSCsuperate o ltre 2 volte il parame tro di legge

Max6
6

X

s
4
3

CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accerta to
8. Concentrazio ne del contaminante nelle acque che ha evidenziato il
superamento maggio re In rap porto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
csc superate o ltre Svolte il parametro di legge

3
Max 7
7

6
5

CSCsupe rate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsupe rate sino a 2 volte
X
NON Accertato
9, Superf icie pres unta della sorgente secondaria di contaminaz ione ne l
suolo (jlvalore max indicabilecoincide con l'estensione del sito/
Oltre 50.000 mq
X
Da 5001 a 50.000 mq
Da 100 1 a 5.000 mq

Max4

Fino a 1000 mq
10. Superficie presunta della so rgente secondar ia d i contam inazione
ne lle acq ue dì falda (jl valore max indicabile è l'estensione del sito!

Mak 5

Oltre 5.001 mq
Da 100 1 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profond ità accertata o presunta della pr ima falda dal pla no
campagna
Dal a 3 m

4
3

2
1

X

5
4
3
2

MaK4
4

Da 4 a 9 m
Da 10 a 19 m
X
Oltre 19 m
12. Pre sen za di str ati natura li e/ o a rtificiali im perme abili a protez ione
d elle acq ue di fa lda
X
NO

3
2

l

Max4
4

3

NON Accert ato
SI
13. Dista nza da pono o sorgen te ad uso agrico lo/potabile
ldrogeo logicamente a valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

2

MaKS
5
X

4
3

Da 501 a 1000 m

2

Olt re 1000m
14. Distanza da l co rso d'acqua più vicino/da lla costa
f ino a 100 m
Da 101 aSOO m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distan za da l centro abitato/area
fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

4
4

MaxS
5
4
3
X

residenzia le

2
Maxs
5
4

3
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
' AMBIENTEEPROMOZIONEDELLERISORSENATURALIECULTURALI
ASSEVI • TUTELAOELL

OBIETTIVO TEMA TICO 6

X

Da 1000 a 2500 m

Max2

SI

X

NO

2
1
Max4

17. Destinazione urbanistica preva lente del sito
Reside nziale e assimilabile

4
X

Agricolo e assimilabile

3

2

Oltr e 2500 m
16. Esistenza di vincoli paesaggistico - amb ientali sull'area

Ind ustr iale/ co mmerciale e assimilabile

3
2
Max4

18. Uso prevalente del sito

4

Residenziale e assimi labile
X

Agricolo e assimilabile

3
2

Industr iale/co mmerciale e assimilabile
19. Destinazione urban istica preva lent e del terreno ci rcosta nte

Max4
4

Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile

X

3

2

Industriale/ comm erciale e assimilab ile

TOTALE PUNTEGGIO
A cura della Commissione
Massimo 100 ~unt i

6?

vist o il D.P.R. 28/12/2000 , n. 445, ed in partico lare l' art. 46 - Dichiarazione Sost itutiva di Cert ificazione
2011e l'art . 47 - Dichiarazione Sostit ut iva di Notorietà ,
vist a la legge 12/11/, n. 182 ed in part icolare l' art . 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
cert ificazioni e dichiarazioni sostitutive;
il sott oscritto Cavallo Antoni o Rocco nato a Ruffano (LE) il 14/02/1967, residente per la carica ricoperta
di Sindaco pro tempore in Corso Margherita di Savoia, n. 1 cap. 73049, C.F. CVLNNR67B14 H632M tel.
0833 695501, e-mail: sindaco@comun e.ruffa no. le.it , pec: sindaco.comune.ruf fano@pec.rupar .puglia.it
in qualità di:

0

legale rappr esentant e

O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi dell' art.76 del D.P.R. 445/ 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'u so di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigent i in materia, dichiara
sott o la propr ia responsabilità che qua nto indicato nella presente Scheda corri sponde a verit à.
IL RICHIEDENTE
Il Sindaco
Cavallo Antonio Rocco
Ruff ano, 3 novembr e 2017

4
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTEE PROMOZ
IONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETTIVO TEMAT ICO 6

q

§ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2

TIPOLOGIAB

Progettazione ed esecuzione di pian i caratterizzazio ne ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazi one dì siti potenzialmente contaminati; ovvero
progettazione ed esecuzione di indagin i integrative di caratte rizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contam inazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

Istruzion i per la comp ;/azion e

Al fin e di predisporre la graduator ia per la concessione dei fi nanziamenti, il Soggetto proponente deve
compilare la present e scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuat i
come criteri di selezione degl i intervent i, defi nit i dall'art. 8 del present e Avviso ed esplicitat i nel present e
Allegato, in coerenza ai crit eri di valutazione approvat i dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia

2014-2020
La compi lazione deve essere coerente con le info rmazioni e i dati contenuti e dettagliat i nella
docum ent azione t rasmessa, attr averso la quale verranno verificate le informa zioni dichiarate dal
Soggetto propo nente nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relat ivi ad uno o più criteri richiesti, determina la
mancata at tribuz ione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il punt eggio tota le, calcolato in fase istruttoria tecni ca d1valut azmne a cura della Commissione, s1calcola
sommando i punte ggi dell e singole voci/cr it eri.

(f~

La scheda è presentat a nelle fo rme e nei modi previst i dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,

75 e 76 del D.P R. n. 445/2 000.

Tito lo i ntervento e denominazione sito:

Progetto di indagin i integrat ive di caratterizzazi one, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato d
potenzi ale contamin azione, ed elaborazione di analisi di rischio ex discarica R.S.U. localit
" Monte rot ondo"

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

X 765 .742 ,297

Y 4.426 .264,226

1
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIENTEEPROMOZJONEDELLE
RISORSENATURALIECULTURA
LI

OBIETTIVOTEMATICO 6

CRITERI01 SELEZIONE
DEGLIINTERVENTI
~ o

INDICATORI

CRITERI DI VALUTAZIONE

..

i:j

"'
t: ·-5

w

~

·~

~

Qualit.ll progettuale

A cura della Commissione
M assimo 4 punti

Grado di esaustività e capacit à di sintes i dell a "scheda tecn ica
int ervento " di cui all'Allegato B
Congruità dei temp i di real izzazione previsti rispetto alla complessi t à
dell' interv ento e alle procedure e alle temp istiche del P.O.R. PUGLIA

FESR-FSE2014-2020

2
-2

Interven t i appaltati

amm inìstrat iva

Inte rvent i che hanno già acquisito, ow ero che non necessita no,

(Barrare una sola voce!

pareri 1 nul la osta, autoriuazto ne, et c.

Massimo 5 punt i

Intervent i che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora
acquisito tutti ì necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc.

Int erven ti di completamento
(Barrare la voce se pertinente)
M assimo 4 pu nt i

Integraz ione de l piano con intervent i di caratterizzaz ione già
realizzat i su aree limitro fe owero su matrici ambiental i de llo stesso
sito

1.

X-

o

X

(barrare una sola voce I
Massimo 86 p unti

4

X

NON Accerta to
Numero di contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanze contam inanti

X

2
2
MaxS
5
4

Una sostanza contaminante

3
3

Max4

Ti pologia de i contaminanti ri scont r ati nel suolo
Cancerogeni

X

2

NON Accertato

Max 5

Tipologia dei contaminanti riscontrati nelle acque
Cancerogeni

4

2

Non cancerogeni

6.

3

Da due a sei sostanze cont aminanti
NON Accertato

s.

5

1
Max4

Una sostanza contaminante

4.

4

3

Più di sei sost anze contami nant i

contam inazione in atto

Da O a 1

o

Numero di contam i nanti che sup erano le CSCne l suo lo
Da due a sei sostanze contaminanti

"a 2 a 3

Max 5

Potenziale contam i nazion e delle acque

NO

Grado di riduzio ne a livelli
sostenib ili da un punto di vista
sanitario amb ie nta le della

Da D a 2

2

NON Accertato

3.

IJaOa 2

Max4

X

NO

SI

z:::,

a.

Da Oa 4

NON Accert ato

2,

I-

Da4 a 5

Potenzia le contamìnazione del suolo :

SI

\!J

6

Intervent i in rase di esecuzione
Cantierabilità Tecnica

o

:;;

X

5

Non cancerogeni

3

NON Accertat o

3

2
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-1010
ASSEVI - TUTELADELL'AMBIENTE
E PROMOZ
IONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OB IETTIVO TEMATICO 6

Concentrazione del contaminante in suolo che ha evide nziato il
superamento maggiore in rapporto alla CSC
X
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il paramet ro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accert ato
8. Concentra1 ione de l contaminante nelle acque che ha evide nziato il
superamento magg iore In rapporto alla CSC
X
CSCsuper;ite oltre 10 volte il parametro d i legge

7.

CSCsuper ate oltre Sv olte il parametro d i legge
cscsuperate oltr e 2 volt e il parametro d i legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
9. Superficie pres unta della sorgente secondaria di contam inazione nel
suolo liivalore ma,i indicabile coincidecon /"estensionedel sito/
Oltre 50.000 mq
X
Da 5001 a 50.000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficie presunt a della sçrgente secondaria di contaminazione
nelle acque di falda (il valore max indicabile è l'estensionedel sito!
Oltre 5.001 mq

X

5
4
3
3
MaK7
7
6

5
4
4
Max4
4
3
2

1
Max S
5

3

2
Max4
X

4
3
2

Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenza d i strati naturali e/o artificiali impermeabilì a protetione
delle acque di faldi!

1

Max4
X

NO
NON Accerta to

4
3

2

SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/pota bile
idrogeo logicamente a valle

MaxS

X

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

5
4
3

Da 501 a 1000 m

2
MaxS

Oltre 1000 m
14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa

5

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Dlstanta dal centro abitato/area
Fino a 500 m
Da S01 a 1000 m

6

4

Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal piano
campag na
Da 1 a 3 m
Da4 a9 m

Max6

X

4
3

2

Max5

residenziale
X

5
4

3
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PUGLIA
2014-2020
P,0.R. Puglia FESR-FSE
NATURALI ECULTURALI
DELlf RISORSE
ASSEVI· TUTELADELL'AMBIENTEEPROMOZIONE

OBIETTIVO TEMA TICO 6

3

Da 1000 a 2500 m

2

Oltr e 2500 m

Max2

16. Esistenza d i vinco li paesaggistico - am bienta li sull'area

2

SI
X

NO

17. Destinazion e urbanistica prevale nt e del sito
Residenziale e assimilabile

X

Agrico lo e assimilabile
Industr iale/commerci ale e assimilabi le

4
3
2
Max4
4

18. Uso prevalente del sito
Residenziale e assimilabile
Agricolo

1
Max4

e assimilabile

X

Industriale/commerciale e assimilabile
19. Destinazione urbanistica preva lente d el te rr eno circostante

2

Max4
X

Residenziale e assimilab ile
Agricolo e assimilabile
Indust ri ale/comm erciale e assimilabile

3

4
3
2

TOTALEPUNTEGGIO

8~

A cura della Commissione
Massimo 100 ~unti

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in parti colare l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di Cert ificazione
2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitu t iva di Notor ietà,
vist a la legge 12/11 /, n. 182 ed in partico lare l'art . 15 concernent e le nuove disposizioni in mater ia di
cert ificazioni e dichiaraz ioni sostitut ive;
il sot tosc ritto Rizzo Renato nat o ad Alliste il 08/10/1963, residente per la carica ricope rta di Sindaco pro
tempore in All iste (LE) alla Piazza Munic ipio, n. S cap. 73040, C.F. RZZRNT63R08A208Z tel. 0833.9027 11,
e-mail: ambiente@comune.all ist e.le.it, pec: sindaco.comune.alliste@pec .rupar .puglia.it
in qualità di :

0

legale rappresentante

O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi dell'a rt .76 del D.P.R. 445/200 0, le dichiaraz ioni mendaci, la fa lsit à negli atti e
l'uso di att i falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in mater ia, dichiara
sotto la prop ria responsabi lità che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a ver ità.
IL RICHIEDENTE

li Sindaco
Renato Rizzo

Alliste, 2 novem bre 2017

4
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. PugliaFESR-FSE2014-2020

ASSEVI- TUTEIADELL'IIMBIENlEEPROMOZIONEDHLERISORSENATURAL
I E CULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO 6

•
q

~ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO · C2

TIPOLOGIA B

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

Istruzioni per lo compilazione

Al fine di predispor re la graduatoria per la concessione dei finanz iamenti, il Soggetto propo ne11tedeve
com pila re la presente scheda barrando, ove richiesto, uno sola voce o più voci degli elementi individuati
te
come criteri di selezione degli interventi, def initi dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitat i nel prese11
Allegato, in coerenza ai criteri di valutazione approvati da I Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia

2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le info rmazioni e i dati contenuti e dettagliati nella
documenta zione trasmessa, attraverso la quale verranno ver ificate le informazioni dichiarate dal
Soggetto pro ponente nella presente scheda.
l'asse nza di indicazione degli elementi di conoscenza relat ivi ad uno o più crit eri richiesti, determi na la
mancata att ribuzione del punte ggio per lo specifico criterio di selezione.

il punteggio tota1e, calcolato in fase istr utt or ia t ecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/criteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei mod i previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Tit olo intervento e denominazione sito:

Indagini integ rative per l' aggiornament o della caratterizzazione ambientale e la confo rmità al 0.Lgs. n.

152/06 dell' ex discarica comuna le di località Cozzarolo, Gravina in Puglia (BA)

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

N 4518416

E 619280
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.O.R. Puglia FESR-FSE
1014-2020
ASSEVI- TUTELA
DELL'AMB
IENTEEPROMOZIO
NEOELLE
RISORS
ENATURAL
I ECULTURAL
I

OBIETTIVO TEMATICO 6

•

CRITERIDI SELEZIONE
DEGLIINTERVENTI

INDICATORI

CRITERI
DIVALUTAZIONE

5: o
l'! ';;~

..·-"
~

A !uro della Commissione
Ma ssimo 4 punti

Grado di esaustività e capadtà di sintesi della "scheda tecnica
intervento" d i cui all'Al legato

a

~

2

Congruità dei tempi di realizzaz.ione previsti rispetto alla complessità
dell'i ntervento e alle procedure e alle tempistiche del P.O.R. PUGLIA
fESR-FSE 2014-2020
Interve nti in fase di esecuzione

Cantierabi
lità Tecnica
amministrativa

(8 arroreuno solo vocel
Massimo 6 punti

Interventi di comp leta,mento

(Barrarelo voce se pertinente/
Massi mo 4 punt i

Interventi appaltati
Inte rve nti che hanno gi~ acquisito , owe ro che no n necessitano,
pareri, nulla osta, autorizzazio ne, etc.

~

~

I/

::i

Da Da 2

Daaa 2

6
Da 4 a 5
Da 2 a 3

Interventi che non hanno ancora acquisito, o che no n hanno ancora
acquisito tuttì ì necessari pareri, nu lla osta, autor izzazioni, etc.

Da 0 a 1

Integrazione del piano con interven ti di caratte rinaz ione già
realiuati su aree limi t rofe ovvero su matrici ambien tal i dello stesso
sito

Da0a4

1.

Potenzia le contaminazione del suolo:
SI

Max4

/

o

NO
2.

Max5

Potenziale contaminazione delle acque

5
3

SI
NON Accertato
NO

3.

/

Nume ro di contaminanti che superano le CSCnel suolo

q,

4

/

2

NON Accertato

2

MaxS

Numero di contaminanti che superano le CSCne lle ;icque
Pii, di sei sostanze contaminanti

5

Da due a sei sostanze contaminanti

4

Una sostanza contamina nte

3

3

Mair.4

Tipo logia dei contaminanti riscontrati nel suo lo

4

Cancerogeni
Non cancerogeni
NON Accertato

6.

3

Una sostanza contam inante

NON Accertato

s.

1
Max4

Più di sei sostanze contaminant i
Oa due a sei sostanze contaminanti

4

2

NON Accertat o

Grado di riduzione a livelli
sostenib ili da un punto di vista
sanitario ambientale della
contam inazione In atta
(borrare uno solo VQce}
Massimo 86 punti

~

: -~ z...
~

Qualità progettuale

.e

o

Tipologia de i contaminanti riscontrati nelle acque

/

2

2
Maxs

Cancerogeni

5

Non cancerogeni

3

NON Accert ato

3

3
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE

,""'"°"'"~u,""""'"""'" '"""""
"""""''"'
""•.'~''-'
[C!_
OBIETT IVO TEMATICO 6

•

Concentrazione del contaminante in suolo che ha evidenziato li
superamento maggiore In rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre Svolte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
/
NONAccenato
8. Concentrazione del contaminante nelle acque che ha evidenziato il
superamento maggiore in rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre IOvolte il parametro di legge
CSC,uperate oltre 5 volte Il parametro dì legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge
CSCsuperate ,ino a 2 volte
NONAccertato
9. Superflde presunta della sorgente secondaria di contaminazione nel
max indicabile CQÌIJ~I~ conl'estensionedel sito/
suolo (ilvolot/!_
Oltre 50.000 mq
Da 5001 a 50.000 mq
I/
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione
nelle acque di falda lii valoremax indicabileè l'estensionedeisito/
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal piano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4 a 9 m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
V
u. Presenta di strati naturali e/o artificiall lmpermeablll a protezione
delle acque di falda
NO
NONAccenato
/
SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
idrogeologicamente a valle
Finoa 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
/
14. Distan,a dal corso d'acqua più vicino/dalla costa
Finoa 100 m
/
Da 101a 500m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza dal centro abitato/a rea residenziale
Fino a 500 m
V
Da 501 a 1000 m

7.

Max6
6

5
4
3

3

Max7

7
6
5

4

4

Max4
4
3

2
1
Max5
5
4

3
2

Max4
4
3

2
1

Max4

4
3

2
MaxS

5
4

3

2
MaxS
5

4
3

2

MaxS

s
4
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Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIE TE E PROMOZIONEDELLERISORSENATURALIECULTURALI

OBIETTIVOTEMATICO6

•

Da 1000 a 2500 m

I

Oltre 2500 m

l

16. Esistenza di vincoli paesaggistico - ambientali su ll'area

3
2

Max2

SI

I/

NO

I

1

I

MaK4
4

I/

3
2

17. Destinaz ione urbanistica preva lente del sito
Residenziale e assimilabile

l

Agricolo e asslm llablle
ln dustr lale/commerclale e assimilabile
18, Uso prevalente del sito

Max4

l

Residenòa le "assimilabllè

l

Agri colo e assim ilabile

19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante
Residenziale e assimilabi le

e assimi la bile

Industr iale/commercia le e assimi labile

TOTAlE PUNTEGGIO
A cura della Commissione

4

3

I/

Indust riale/commerc iale e assimilabile

Agricolo

2

2
Max4

T7
I

4

l

2

3

5.i



MassimQ lQQllY l i

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in particolare l' art . 46 - Dichiarazione Sostitut iva di Certificazione
2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà,
vista la legge 12/11/ , n. 182 ed in part icolare l'art . 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificazioni e dichiaraz ioni sostitutive;
il/ la sottos critto/a (Cognome e nome) VALENTE ALESIOnato a ALTAMURA IBA) il 14/ 06/1980, residente
in GRAVINA IN PUGLIA alla Via DIAZ, n. 24, cap. 70024,·c.F. VLNLSA80H14A225A te l. 0803259229,
e
mai l: urp.gravinainpuglia@pec.rupar .puglia.it, in qualit à di:

0 legale rappresentante
soggetto delegato
consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazion i mendac i, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigent i in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corr isponde a ver ità.
IL/LA RICHIEDENTE
(Rappresentante legale/ oggetto delegato a
norma di legge o di s
d I'
ministrazione/Ente)
i:

Luogo e data

_2..:.._
-_/ _0_T_T._2_0_17
_ _

3
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COMUNE DI CUTROFIANO
PROVINCIA DI LECCE
OM U)l[ Dl
UT 110 FIAN0

IALLEGATOe I
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2
TIPOLOGIAB

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaboraz ioni di
analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente
contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione di indagini integrative di
caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale
contaminazione , ed elaboraz ioni di analisi di rischio.

Titolo intervento e denominazione sito:
"Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio dell'ex discarica RSU località Caraccio"

Coordinate geografi che nel sistema WGS84

N:40,1449

E: 18,2142

CRITERIDI SELEZIONEDEGLIINTERVENTI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

INDICATORI

~s"'

..
...

<)

·-

~

-

~

..."'
..,
·:-

("J
~

Q)

Qua lit à progettuale

-

A çqrg del(q
C.!l!ll!lli,Hi!lat
M~ssimQ 4 1:rnnt!

Ca n t ier a bili tà Tecn ica
a mmini s tra tiv a

Waa:aa:1ia a .i:a
la
~
Mas,imQ 6 1wntl

In te rv en ti di
compl eta mento

(/JJJ.t
raa: ID.~!2" u:
11
ecunen{€)
Msrs i mn 4 ~"•••

Grado d i ridu zione a
live lli sostenibili da
un p unto di vist a
sa nitario a mbientale
de lla contamina zi one
in a tt o

{b.araw
:. mm8J.W.
voce/

Mmi mo86 DUOii

Grado di esaustività e capaci tà di sintesi della "scheda tecnica intervento" di cui
all'AJle2ato B
Congruità del tempi di realiz'Zazlone previsti tispetto alla compless ità
dell' intervento e alle procedure e a lle te mpistiche del P.0.R. PUGLIA FESR-FSE
2014-2020
Interventi in fase di esecuzione
Interventi appaltati
Interven ti che hanno già acqu isito, ovvero che non necessitano, parer i, nulla
osta, auto rizzazione, etc.
Interven ti che non hanno ancora acquisito, o che no n hanno anc ora acquisito
tutti i necessar i pa reri, nulla os ta, aut orizzazioni, etc.
Integrazione del progetto con interventi di caratterizzazione già realizzati su
a ree limitrofe ovvero su matrici ambientali dello stesso sito.
Nel 2004 è stato eseguito un Pia no di Caratterizzazi one e successivamente è
sta ta redatta la Relazione Tec nica sui risu ltati (data ta 2006) in cui è stato
definito il sito INQUINATO ai sensi del DM 471/99.

1. Po te nziale con tami naz ion e d el s uolo :
I SI

2
.2

Da Oa Z
Da Oa 2

6

Da Za 3

X

Da oa 1

X

Da Oa 4

Max4

X

4

2

NON accer tato
NO
2. Poten zia le con tam inazion e de lle ac a ue

o
MaK 5

X

I NONaccerta to
I NO
3. Numero d i con taminant i ch e suo er an o le CSC ne l s uolo
I Più di sei sostanze conta minan ti

e:
:,

Da 4a 5

I
I

I sr

0

.fa

5
3

1
MaK 4

X

4

3
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COMUNEDI CUTROFIANO
IA DI LECCE
PROVINC
OM UNE 01

cu r RO FIAN O

3

Da due a sei sostanze contami nanti
Una sostanza contaminante
NON accert ato
4, Numero di contaminanti che superano le CSCne lle acaue
Più di se i sostanze contaminanti
Da due a sei sost.i nze contaminanti

X

Una sostanza contaminante
NONaccerta to
5. Ti ~ologia dei contaminanti riscontrati nel suolo
Cancerogen i

X

4

Non cancerol!eni
NONacce rtato
6. Ti po logia dei contaminanti riscontrati nelle awue
Cancerogeni
X
i
Non cancero11.en
NONaccer tato
7. Concentrazione del contaminan te in suolo che ha evidenziato il superamento
maggiore in rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 1Ovolte il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il oarametro di lel!l!e
CSCsuo era te oltre 2 volte il parametro di le11.11.e
CSCsuperate sino a 2 volte
NONaccertato
8. Concentrazione de l contaminante nelle acque che ha evidenziato il
su 1eramento maggiore in rapporto alla CSC
CSC superate oltre 10 volte Il parametro di legge
X
CSCsuperate oltre 5 volte il parame tro di legl!e
CSCsupera te oltre 2 volte il oarametro di legge
CSCsuoera te sino a 2 volte
NONaccertato
9. Superficie presunta de lla sorgente secondaria di contaminazione nel suolo {Il
"n n eo -n• ln,l/,nl,'10 ,nln,jrfp rnn /'n•fon• in n o rfp / eitn)
Oltre 50.00 0 mq
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mo
Fino a 1000 mo
10. Sup erficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione nelle acque
•'A"" ,lol oltn)
rnn I'
di falda (// o,nlnrp -n• /nrf/rnl,j/p m/nr'"·
Oltre 5.001 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Da 50 1 mo 1000 a ma
Fino a 500 mo
11. Profondit à accertata o presunta della o rima falda dal olano camoagna
Da 1 a3 m
Da4a9 m
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
X
12. Presenza di strat i naturali e/o artificiali Impermeabili a protezione delle
ac 1ue di ralda
SI
NONaccertato
X

2

NO
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile
valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

2
2

Max5
5
4
3
3
Max4

2
Max5
5

3
3
Max6

6

s
4
3
3
Max7
7
6

5
4

4
Max4
4

3

2
1
MaxS
5
4
3
2
Max4
4
3

2
1
Max4
4

3
2

idrogeologicamente

a

X

Max5
5
4
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COMUNEDI CUTROFIANO
DI LECCE /)J(,,,,PROVINCIA

çp

C OMU NE DI

C IJTHOl' l;\ NO

3
2

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
14. Dlstan-la da l corso d'acoua oiù vicino /da lla costa
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

Max S
5

X

4

3

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza dal centr o abitato/area res idenzia le
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 25 00 m
16, Esis ten za di vincoli oaesaeeistico • ambientali su ll'a rea
SI

2
MaxS

s

X

4

3
2
Max2

2
1

X

NO
17. Destinazi one urbanistica prevalente del sito
Resi den ziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industr iale/co mm ercia le e assimilabile
18. Uso oreva lente del sito
Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilab ile
Indust riale/commerciale e assimi labile
19. Destinazione urbanistica orevalente del terreno circostante
Residenziale e assimi labile
Agricolo e assimilab ile
lndustriale/commerc!ale e assimilabile

X

Max4
4
3
2
Max:4
4

3
2

X

Max4
4

3

X

2

I

80 1

1

46 - Dichiarazione Sostitutiva di
Visto il 0.P.R. 28/12/2000, n. 44 5, ed in particolare l'art .
ietà,
Certificazione 2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notor
le nuove dis pos izion i in materia di
vista la legge 12/11/, n. 18 2 ed in part icolare l'art. 15 concernente
certifica zion i e dichiarazioni sost itutive;
te in Cutrofiano (LE) alla Via
li sottoscritto Oriele ROLLIna to a Cutro fiano (LE) il 13/09/1959 residen
e-mail:
tel. 0836542230,
37P
59P1302
RLLRL0
C.F.
73020,
cap.
11,
Ugo Foscolo n.
di:
qualità
protocol lo. comune.cutrofiano@pec .ru pa r.puglia.it in
legale rapp rese nta nte
CE:I
O soggetto delegato
zioni me ndaci, la falsità negli atti e
consapevole che, ai sensi dell'art .76 del D.P.R.445/2 000, le dichiara
li vigent i in mate ria, dichiara
specia
leggi
delle
e
penale
Codice
del
sensi
ai
ite
pun
l'uso di atti falsi so no
de a verità .
corrispon
Scheda
sotto la propria respo nsabilità che qua nto ind icato ne lla presente

ILSINDACO
Oriele ROLLI
Cutrofia no, 02.11 .2017
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PUGLIA
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2014-2020
P.O.R.Puglia FESR-FSE
ECULTUR1\ll
RISORSENATURALI
OELLE
ASSEVI -lUTEIADELL"AMBlt:NTEEPROMOZIONE

OB IETTIVO TEMATICO6

. . -~

~
i

TIPO LOGIAB

tj
§LLEGA.TO
SCHEDAIDENTIFICATIVA INTERVENTO · CZ

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio fi nalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contam inati; ovvero
progettazione ed esecuzione di ind agini integrat ive di caratterizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenzi ale contaminazione, ed elaborazion i
di analisi di rischio.

lstru zionì er la comp!Jpzione

Al fine di predisporr e la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve
comp ilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una solo voce o piu voci degli elementi individuati
come crite ri di selezione degli intervent i, def init i dall'art. 8 del present e Avviso ed esplicitati nel presente
Alleeato, in coerenza ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia
2014-2020.
la compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dat i contenuti e dettagliati nella
documentazione trasmessa, attravers o la quale verranno ver ificate le informa zioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relat ivi ad uno o più criteri richiesti, determ ina la
mancata attr ibuzione del punteggio per lo specifi co criterio di selezione .
Il punte ggio tota le. calcolato i11Faseistr uttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/c riteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt . 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/200 0.

Titolo intervento e denom inazione sito:

NE DELLE ANALISI DI RISCHIO
ZZAZIONE ED ELABORAZIO
ONE DEL PIANO DI CARATTERI
ESECUZI
DELLEDISCARICHEDENOMINATE EX AGECOS E FRISOLI,SITE IN
FINALIZZATEALLA CARATTERIZZAZIONE
LOCALITA' PASSO BRECCIOSO·FOGGIA

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

N 4587437

I

E 554808
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
E NATUR.\llECULTURALI
ION, OEll E RISORS
ASSEVI · TUTELAD!.lL'AMSltllTEEPP.OMOZ

OB IETTIVO T EMATICO 6

DEGLIINTERVENTI
CRITERIDI SELEZIONE
~

., B
~

"'
t~
·~
~

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

~

Qualit~ progett uale

Grado di esaust iv,tà e capacità di sint esi della "sd1<!datecnica
intervento• di cui all'Allegato O

A curo della Commissione
1untì
Massil!!.Q..1..1

Congruità d ei tempi di realiuali one previsti rispetto alla comp lessità
dell'intervent o e alle procedure e alle tempistiche del P.O.R. PUGLIA

1

2

FESR-FSE2014-2020

Canli erab ili t à Tecnica
ammin is trativa
{Barrar e uno sola voce)

o

5

~

...

w

2:

::::,
"-

Oa O a 2

Da O a 2

6
Da 4 a S

1ntcrventi in fase dì esecuzione
Interventi app.,ltat.i
Interventi che hanno gia acquisito, ovvero che non necessitano,
por~ri, nulla osta, auto rizzazione , etc.

Da 2 a 3

X

un1i
!;,'lassimo.&,11

Interv enti che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora
acquisito t utti i necessari pareri, ntrlla osta, autorlt2azion i, etc.

Oa Da 1

Int erventi di comp letamento
_y_qce se pertinenJe
(Borr t;J$.Jg_
Ma ssimo 4 pun ti

Integrazione del piano con Intervent i di caratt erizzai ione gi~ realina ti
su aree lim itro fe ow ero su matrici ambien t ali dello , t esso sito

Da Oa4

1.

'

Max4

Poten, iale cont ami nazion e del suolo :

4

51
X

NON Accertata

\S'

2.

Max 5

Potenziale contaminazione delle acqu e
X

Si
NO

Numero di contam inanti che superano

reCSCnel suolo

Max4
4

Più di sei sostanze contaminanti
Grado d i riduzione a livellì
so stenibil i da un punto di vista
s.init ari o ambientale della
contaminaz ione ìn atto
uno sola voce)
l!l!!!!.or_g

Da due a sei sostanze contaminanti

3

za contaminante
Una sostcJn

2
X

NON Accert ato

4.

X

Una sostanza cootaniinante

3

NON Accertato

3

Max4
4
2

Tipologia dei contaminanti riscontra ti nel <uolo
C3ncerogeni

I

Non c.incerogeni
NON Accer1ato

6.

s
4

Da due a sei sostan1e contaminanti

s.

2
Max5

Numero di cont aminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostan1e con1aminanti

Massimo 81J.11untl

s
3
1

NON Accer1ato

3.

-

2

o

NO

X

2
MaxS

Tipologia dei cont amina nti ri scontr at i nelle acque
Non cancerogeni

5
3

NON Accert ato

3

Cancerogeni

X

3
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PUGLIA

~t
f[ :::;?

P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2010

..,t
. .i

--✓ ••

ASS
~

lA DELL'AMBIENTEEPROMOZIONE
DEll ERISORSENATURALI
ECULTURA
LI

r-

OBIETTIVO TEMAT ICO 6
I\~
7.

Concentra zion~ del contaminante in .suolo che fla eviden tialo il

MaK6

superamen to maggiore in rapp ort o alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte Il parametro dì legge

6

CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge

5

CSCsuperate olt re 2 volt e il p aramet ro di legge

4

CSCsuperate sino a 2 ,,olle
NON Acce, taIO

8.

X

Concent raii on e del cont amin ante nelle acque che ha evidentiat o il
supera ment o macgìore in rappo rto alla CSC

e.sesuperate oltre 10 volte

il parametro di legge

Mak 7

X

6

CSCsuperate oltr e 2 volte il parametro di leçse

s

CSCsuperate sino a 2 volle

4
4

Superficii? presunt a de lla sorgent e seco ndariii:Idi contaminazi on e m~I

suolo (i_/valore max indicob/lc coinc;dc con l' cs_t
cnsione del s!m/
Oltre 50.000 mq

10.

7

CSCsuperate oltr e 5 volte rl parametro di legge

NON Acçertato

9.

3
3

X

Max4

4

Oa 500 l a SO.ODOmq

3

Da 1001 a 5.000 mq

2

Fino a 1000 mq

l

Superficie presunt a d ella sorgente seconda r ia di co nt aminaz ione
nelle acque dì fal da (il valore max i11dicobileè /'estensione del slro}
Oltr e 5.001 mq

Max 5
X

Oa 1001 a 5.000 mq

4
3

Da 501 mq 1000 a mq
Fino a S00 ,,,q

2

ll . Profo nd ità accert ata o presunta de lla prima falda d al plano

Max4

campag na
Dala3rn
Da 4a9 m

5

4

X

3

Da IO a 19 m

2

Oltr e 19 m

I

12. Pr esenza d i st rati n aturali e/ o arti fic iali impe rm eabili a protezion e
delle acq ue d i falda
NO
X
NON Accerta to
SI

13. Dista nza da pozzo o sorgen t e ad uso agri colo/ pot abile

l)a 501 a 1000 m

15. Oi 5tan1a d al cent ro abitat o/ area r esidenziale

2

4

3
2

14. Distan1a diii cor so d' acqua più vicin o/ dalla costa
Fino a 100 m

Olt,e 1000m

J

5
X

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m

Da 101 a 500 m

4

Ma• S

ldrogeo logicamente a val le
Fino a 100 m
Da 101 a SOOm

Max4

Max5

5

X

4

3

2
Maxs

Fino a 500 m

5

Dò 501 n 1000 m

4

3
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P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020

,i

I
ALIECUUURIIL
NATUR
RISORSE
IONEDELLE
E PROMOZ
0ELL'AMB1ENT€
IISSf VI· TIJTELA

- •• /:

·,~

OBIETTIVOTEMATICO 6

Da 1000 a 2500 m
Oltre250 0 m

X

16 . Esistenza di vi ncoli paesaggistico • am biental i sull'area

SI

NO

X

Residenziale e assimilabil e
e assimilabi le

X

Residenziale e asslmilablle
labile
e assi111i

Max 4
4

X

3

2

lndustriale /wrnm erciale e assimilabile
19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circos t ante

Max4

4

Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilab ile
Industrial e/co mme rciale e assimila bile

3

2

lndustrrale/co mme rclale e assimilabile
18, Uso preval ente del sit o
Agricolo

1
Ma•4
4

17. Dest inaz ione urban istica prevalente del sito
Agricolo

3
2
Max2
2

X

3
2

TOTALEPUNTEGGIO

A cura della Commissioni!
MaSS!!"_O 100 pu n!_!

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in particola re l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
201le l'art. 47 - Dichiarazio ne Sostitut iva di Noto rietà,
vist a la legge 12/ 11/, n. 182 ed in part icolare l' art. 15 concernente le nuove dispos izioni in materia di
cert ificazioni e dichiarazioni sostitu t ive;
il sott oscritt o LANDELLA FRANCOnato a FOGGIA il 01/05/1966 , resident e presso la sede munic ipale di
Palazzo di Città , in FOGGIA, Corso GARIBALDI, n.58 cap. 71121, C.F. LDNFNC66E010643G te!.
0881/721612-13-14 - 0881/792568 -69, e-mail: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it , in qual ità di :

X legale rnppre sentante
O soggetto delegato

Luogo e data

y_
(},H/.
i\,...,
.........,
_ _,,0....._.2
/_,IJ..cc.
!'.(
_ ~:"""
~~- O
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR·FSE
NAlURAU EC LTURAU
ASSEVI - TUTELADELL' MABIENH E PRO ,OZIONf DILLERISORSE

OBIETTIVO TEMATICO 6

½LLEGATOtj

SCHfil)A IDENTIFICATIVAINTERVENTO - C2

TIPOLOGIA B

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizz:nione ed elaborazionl di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti pot enzialmente cont aminat i; ovver o
progettaz ione ed esecuzione di indag ini in tegrative di caratte rizzazione, al fine di
aggiorn are le conoscenze sullo stato di potenziale contamin azion e, ed elaborazioni
di anali si di rischio.

Istruzioni eer la compilazione_
Al fine di predisporre la graduator ia per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve
degli eleme nti indiv iduat i
compilare la presente scheda barrando, ove ri chiesto, µno so/QJt.Q_CLJJ..P!.Y.YQCi
come criteri di selezione degli interv enti, defin it i dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitali nel presente
Allegato , in coerenza ai criteri di valutazione approvat ì dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia

2014-2020.
La compi lazione deve essere coerente con le informa zioni e i dati contenut i e dettagl iati nella
documentazione trasmessa, at traverso la q uale verranno verificate le infor mazioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elemen ti di conoscenza relativi ad uno o più crit eri richiesti, dete rmina la
m.incata attribuzione del punt eggio per lo specifico crite rio di selezione.

Il punteggio t otale, calcolil to in fase istr utt or ia tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punt eggi delle singole voci/c riteri .
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt . 46, 47,

75 e 76 del D.P.R. n. 445/200 0.

Titolo inte rvento e denominaz ione sito :

'
HE DISMESSE,SITEI LOCALITA
PROGEH AZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONEDELLEEX DISCARIC
- FOGGIA
PASSOBRECCIOSO

Coord inate geografiche nel sist ema WGS84

N: 41.440 57986"

E: 1S.67415784 "
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P.O.R, Puglia FE5R-FSE 2014-2020
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E CULTUMU
1\ SSEVI- TUTELA DElL'AMBIENTf EPROMOZIONEO; UE RISORSENATURALI

,i1 .

,

OB IETTIVO TEM ATICO 6

CRITERIDISELEZIONE DEGLIINTERVENTI
~

I
INDICATOR

CRITERI 01 VALUTAZIONE

:

Qualità progettua le
çg_"!.m,'ssione
A_~a del/q___
~•J _simo4

unti

Grado di esaustività e ca~acità di sintesi della "scheda tecnica int ervento •
di cui all'Allegato 8
Congruit à dei tempi di realizzazione pre•, isti rispetto alla comp lessità
dell'int ervento e alle procedure e alle tempistiche del P.O.R, PUGLIAFESA

FSE 2014 -2020

Cantierabi1ità Tecnica

amministrativa

vocel
(Bprrareuna sole>
M_as;imo 5 .unti

I

lnt eive nti di comp leta mento
(Barrare la l(Q.e se p_ertinen_te)
Mass,mo i puntj

Interv enti in fase di esecuzione
lntervl'nti appaltati
Interventi che hanno eià acquisito, ow ero che non necessitano, pareri,
nulla osta, autonziazlone, etc.
Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora
acquisito tutti i necessari pareri, nulla osto, autorizzazioni, etc .

o
i:i

l" ~Cl
"t -5

-- ...
z
::,
l.:l
I-

'i:

Q,

~

oaoa 2

2

Da 0a2

5
Da4a S

Da 2 a 3

X

Da Oa 1

Int egrazione del piano con Interventi di caratterizz a,ione già realizzati su
aree lirnltr ofe ow ero su matr ici ambiental i dello stesso sito

l,

Max4

Potenzia le contaminazione del suolo :

4

SI

NON Accertato

2

X

o

NO

2,

Maxs

Potenzia le contaminaz io ne d elle acque

5
3

)(

SI
NON Accerta t o

3.
Grado di riduzione a live lli
sost enibi li d un punt o di vista
sanita ri o ambienta le della
contnminazrone in atto

l

NO
Numero di contam inanti che superano le CSCnel suolo

Max4

I

Più di sci ~ stante contamin anti
Da due a sei sostanze contami nanti
Una sostanza contami nante
4,

ocel
~ 9Ja_y_
lvli'~~iono 86 puni i

{b a!!_~

5.

NON Accertato
Nu mero dl contami nanti che superane>le CSCnelle acque
Più di sei sostanze cont aminan11

X
X

3
2
2
MaxS

s

Da d ue a sei sostanze cont aminanti

4

Una sostan,a contamiri ante

3
3

NON Accert ato
Tipo logia dei contaminanti riscontr ati nel suolo

MaK4
4

Cancerog e ni

Non canceroseni
NON Accert ato
6,

4

)(

I MaxS

Tipologia dei contam inanti riscont rati nelle acque

Cance,ogeni

2
2

X

5

Non cancerogeni

3

NON Accert at o

3

2

o

25325

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2 020
LIECU TURALI
IENTEEPRO 10ZION!:DELE RISORSENATURA
,\$$EVI· TUTELA.DELL'AMB

OBIETTIVO TEMATICO6

7.

Concent razione de l cont amina nte in suolo che ha evide nziato Il
superament o maggiore in rapporto alla CSC
CSCsupe, ate oltr e 10 volte Il paramet ro di legge

Max5

6

s

CSCsuµerate oltr e 5 vol t e il parametro di legge
CSCsuperat e oltre 2 volte il parametro di legge

4

I

CSCsuperate sino a 2 vol[e

X

NON Accertato

8.

Concentr azione del contam inante ne lle acque che ha evide nziato il
superamento maggiore in rap porto alla CSC

cscsuperate olt re 10 volte

3

7

6

CSCsuperate o ltre 5 volte il parametro di legge

9.

3

Max7

X

il parametro di legge

I

CSC superat e o lt re 2 ,alte il parametro di legge

5

CSCsuperate sino a 2 volte

4

NON Accertato
Superficie presunta della sorgente secondaria di contam inazione nel suolo
1sione_del s;rQJ.
_te1
/Il volore_p _ax indicab,Jf colnc,de cqn_[_es

X

Oltre 50.000 mq

4

Max4

4

Da 500 1 ;, 50.000 mq

3

Da lOOl a 5.0 00 mq

2

Fino a 1000 mq

1

10. Superfici e presunta della sorgen t e seconda ria di contam inazione nelle
acque di fal da (!/_~olore _max intl]çgbile è l'estensione del s;tol

Maxs
X

Oltre S.00 1 mq
Da 501 mq 1000 a mq

3

-

Fino a 500 mq

11. Profond it à accerta ta

s
4

Da 100 1 a 5.0 00 mq

o pr esunt a del la pri ma falda dal

2
piano

Max4

campag na

4

Da 1 a 3 m
Da 4 a 9 m

)(

l

Oltr e 19 m

12 . Presenza di st rati natura li e/o arti fic iali impermea bili a p rot ezione delle
acque d i fald a
NO

Max4
X

4
3

NON Accert alo

2

SI

13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso açrlcolo/po tabile

Max S

idro geolo gica mente a valle

Fino a 100 m

3
2

Da 10 a 19 rn

X

5

Da 101 a 500 m

4

Da 501 a 1000 m

3
2

Oltre 1000 m

Maxs

14. Distanza dal corso d'acqu a p iù vici no/ dalla costa
Fino a 100 m

5
4

Da 101 a 500 m
Da 50 1 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Oistanta dal centro abitato/area resid enziale

K

3
2

Maxs

Fino a S00 ,,,

5

Da 501 a 1000 m

4

1
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REGIONEPUGLIA

~
6-,.:r, '

P.O.R. Puglia FESR·FSE2014-2020

,,;-l
'·":/,
.

: /

·'

NAfU RAcl Ecu LTUKAll
ASSEVI • TUTEIA OELL'AM BIENTE EPROMOZIONEom E RISOl!SE

OB IETTIVO T EMAT ICO 6

3

Da 1000 a 2500 m

2
Ma(Z

X

Oltre 2500 m

16. Esistenza di vinco li paesacgislica . amb ienta li sull'area
SI

2

1

X

NO

Ma(4

17. Destinazione urbanistica prevalente del sita

4

Residenziale e assimll abile
lndustrlale/comme,ciale

3

X

A&ricolo e assimilab ile

2

e assim,lab,le

Max4

18. Uso pr evalente del sito

4

Reslden zi3le e assimilabile
Agricolo e assimilabile

3

X

2

Industriale/commerciale e assimilabile
19. Destinazione urbanistica prevalente del terr eno circostant e

Max4

Residenziale e assimilabile

X

Agrico lo e assimilabile

I

l ndumiale/comm erclale e assimilabile

I

4
3
2

TOTALE PUNTEGGIO

(t

} 0tJJf
cura deJ/gS0nJ.'!Ji!S
~_
Massimo 100 llliQ!.!

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in particolare l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di Certif icazione
2011e l'a rt . 47 - Dichiarazione Sostitut iva di Notorietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove d isposizioni in mate ria di
certificaz io ni e dichiarazioni sostitut ive;
il sottosc ritto LAN DELLA FRANCOnato a FOGGIA il 01/05 / 1966, residente presso la sede municipa le di
Palazzo di Città, in FOGGIA, Corso GARIBALDI, n.58 cap. 71121, C.F. LDNFNC66E01D643G te!.
0881/721612·13·14 - 0881/792568-69 , e-mail : gabinetto.sindaco@comune.fogg ia.it, in qualità di:

X legale rappr esent ante
O soggetto delegato
consapevole che, ai sensi dell' art.7 5 del D.P.R. 445/2000 , le dichiarazioni men daci, la falsità negli atti e
l'uso di att i falsi sono puni e ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in mate ria, dichia ra
sotto la propr ia responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corr isponde a verità .

.:;i ~.. ~ Cè~1~.{?ENTE .-1

1

LANDE~
o;?ançn
~~
i~.
/._0~r,,
u•e i oggja
<e6?1
{! .t•,, ~a'Joì

\'o ,,. ;''·
V. 20·17. * ~">/
f;'- O2 MO
Luogo e data (uC-(
\:

I

•

/;

;'

/

/

.'
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lo digit almente da
SALVA YORE SALES

CN = SALES
SALVATORE i •••
O = non presente
C = IT

REGIONEPUGLIA
•
1014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
E NATURALI ECULTURALI
ASSE VI · TUTELADELL'AMB IENTE E PROMOZIONEDELLERISORS

OB IETTIVO TEMAT ICO 6

q

§ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO - C2

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; owero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenz iale contaminazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

Istruzioni per la compilazione

Al fine di pred isporre la graduatoria per la concessione dei fi nanziament i, il Soggetto proponente deve
compi lare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli element i individuati
come criteri di selezione degli interventi, definiti dall' art. 8 del presente Avviso ed esplicit ati nel presente
Allegato, in coerenza ai crit eri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia
2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le informa zioni e i dati contenuti e dettag liati nella
documentazione tras messa, attraverso la quale verranno verifi cate le informazioni dichiarate dal
Soggetto proponente nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più criter i richiesti, determina la
mancata attribuz ione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il punteggio totale, calcolato in fase istrutto ria tecn ica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i puntegg i delle singole voci/criteri.
La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Titolo intervento e denominazione sito:
PIA NO 0 1 CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DELLA EX DISCARICA DI ACQUE REFLUE NON DEPURATE SITA IN
LOCALITA' LARGHI

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

X 784.126,096

V 4.442.011,715
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTEE ?ROMOZIONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OBIETT IVO T EMATI CO 6

CRITERIDI SELEZIONEDEGLIINTERVENTI

INDICATORI

CRITERI DI VALUTAZIONE

Qualità progettua le
A cura della Commissione
Massimo 4 punt i

Grado di esaust ivit à e capacità di sintesi d ella "scheda tecn ica
intervento" di cui ali' Allegato B
Congru ità del tem pi dì realizzazione previ st i rispetto alla comp lessità
dell' int ervento e alle procedure e alle temp istiche del P.O.R. PUGLIA

FESR-FSE
2014-2020

1
.2
.2.

Intervent i appalta t i

amministrativa

Interv enti che han no già acquisito, owero che non necessit ano,
parer i, nu lla osta, autorizzazione,etc.

{ffarrare una solo voce/
Massimo 6 punti

Da 4 a S

X

Intervent i che no n hanno ancora acquisit o, o che non hanno ancora

Int egrazione del piano con int erve nt i di carat teri zzazione già
realizzat i su aree limi t rofe owe ro su matrici ambiental i dello stesso
sito

1.

X
Da o a 4

Max4

Pot enziale cont am inazione del suolo:

SI

X

o

NO

Maxs

Potenz iale contaminazione delle acque
SI

X

1
Max4

NO
Numero di conta minanti che superano le CSCnel suolo

Più di sei sostanze contami nanti
Grado d i riduz ione a livelli
sostenibili da un punto di vista
sanita rio ambie nta le della
cont aminazione in atto
/barrare una sola vou)
Massimo 86 punti

X

Da due a sei sostanze contam inanti

2
2
Maxs

NDN Accerta to
Numero di contam inant i che superano le CSCnelle acque

5

Più di sei sost anze cont ami nanti
Da due a sei sostanze cont aminant i

X

3

NON Accerta to

Max4

Tipologia dei conta min ant i riscont rati nel suolo
Cancerogeni

X

NON Accertato
Tipo logi a de i conta minanti riscont r ati nell e acque
Cancerogeni
Non canceroge ni
NON Accertato

4

2
2
MaxS
5

Non cancerogeni

6.

4
3

Una sostanza contaminante

5.

4

3

Una sostanza cont aminante

4.

s
3

NON Accertato

3.

4

2

NON Accertato

2.

Da 2 a 3

.2

Da o al

acqu isito tutt i i necessari parer i, nulla osta, auto rizzazlonl, etc.

Interve nt i di com pletamento
/Barrare la voce se pertinente}
Massimo 4 punti

Da O a 2

6

Interve nti in fase di esecuzione
Cantierabilità Tecnica

Da Oa 2

X

3
3

2

3

25329

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
ASSEVI - TUTEIADELL'AMBIENTEEPROMOZIO E DELLERISORSE

OBIETT IVO TEMATICO 6

7.

~

Concentraz ione de l contaminante in suolo che ha evidenziato il
supe ramento magg iore in rapporto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 vol t e il parametro di legge

Ma1<6
6

CSCsuperate olt re Svol te il parametro dì legge
CSCsuperate oltre 2 vol t e il parametro di legge

8.

X

CSCsupera te sìno a 2 volte

3

NON Accertato

3

Concent razio ne de l co ntaminante nelle acque che ha evide n,iato il
superamento maggiore in rapporto alla CSC

Ma1<7

7

CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametr o di legge

i---

9.

5
4

X

6

CSCsuperate oltre 2 volt e il parametro di legge

5

CSCsuperate sino a 2 vo lte

4

NON Accertato

4

Superficie presunta della so rgente seconda ria di contaminazione nel
suolo (il valore maK indic abile coinci de con l'estensione del sito/

Max4
4

Oltre 50.000 mq

X

Da 5001 a 50.000 mq

3
2

Da 1001 a 5.000 mq

1

Fino a 1000 mq
10. Superficie pre sunta della sorgente secondaria di contaminaz ione
ne lle acq ue di fa lda 01 valore max indicabile è l'estensione del sito !

MaK5
X

Olt re 5.001 mq

5

Da 100 1 a 5.000 mq

4

Da 501 mq 1000 a mq

3

Fino a 500 mq

2

11, Profondità accertata o presunta dell a pr ima falda dal piano
campagna

Ma•4

Da 1 a 3 m

4

Da4 a9 m

3
2

Da 10 a 19 m

X

Oltre 19 m

12. Presenza di strati nat u rali e/o ar tificia li impermeabili a protezione
delle acque di falda

X

NO

1

Max4
4

3
2

NON Acce rt ato

SI
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agrico lo/potabile
idrogeo logica m ente a valle

Ma>eS
5

Fino a 100 m

X

Da 101 a 500 m

4

Da 501 a 1000 m

3

Olt re 1000 m

2

14. Dista nza dal corso d'acqua più vicino/dalla

MaKS

costa

5
4

Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

3

Da 501 a 1000 m

X

Oltre 1000 m
15. Dist anza dal centro abitato/area

5

Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

2
MaK5

residenzia le

X

4

3
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020
ASSEVI • TUTELADELL'AMBIENTEEPROMOZIONE
OELLERISORSENATURALI ECULTURALI

OBIETT IVO T EMAT ICO 6

3

Da 1000 a 2500 m
Oltr e 2500 m

2

Max2

16. Esistenzadi vincoli paesaggistico- amb ientali sull'area

2

SI

X

NO
Residenziale e assimi labile

~ '

1

Max4

17. Destinazione urban ist ica prevalente del sito

4

X

Agrico lo e assimilabile
lndust rìale/comme rcìale e assimilabile

18. Uso prevalente del sito

3
2
Max4
4

Residenziale e assimi labile

X

Agricolo e assimilabile
Industria le/commer ciale e assim ilabile

19. Destinazione urbanist ica prevalente del terreno circostante
Residenziale e assimilabi le
Agricolo e assimilabile
Industria le/commerc iale e assimi labile
TOTAl E PUNTEGGIO
A curo dello Commissione
Massimo 100 gunt i

3
2
Max4
4

X

3
2

-14

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in partico lare l'art . 46 - Dichiarazione Sostit utiva di Certificazione
2011e l'art . 47 - Dichiarazione Sostitut iva di Notorietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in partico lare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certifica zioni e dichiarazioni sostitutive;
li sottoscr itt o Sales Salvatore nato a Sanarica (LE) il 27/07/1956, residente per la carica ricoperta di
Siridaco pro tempore in Via Roma, n. 20 cap. 73030, C.F.SLSSVTS6L27H7570te l. 0836 343218, e-mail:
utc@comune.sanarica.le.it, pec: sindarn .comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it
ìri qualit à di:

0

legale rappresentante

O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la fa lsità negli att i e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a verità.

IL RICHIEDENTE
Il Sindaco
Sig. Sales Salvatore
Sanarica, 2 novembre 2017

4

25331

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

NO
DTCASARA
Pl1OVINCIA DI LECCE

IALLEGATOe I
IVA
IQF.NTIFICATINTERVENTO
SCHF.QA

- C2

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni Ji
analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzjalmcnte
conta minati; ovvero pro gettazione ed esecuzione di indagini integrative d i
caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo st ato di potenziale
cont amin azione, erl elaborazioni di analisi di rischio.
Titolo intervento e denominazione sito:
''Piano di Carattcri7.?.a7.ione integrativa e Analis i dì Rischio dei Campi di spandimeritu reflui civili
pruvenìent i dal depuratore com unale"

I Coord inat e geogra fiche nel sistema

WGS84

i N: 40;005

E: 18.1404

CRITERI OlSELEZIONE DEGLI lNTER\IENTI

ClltT ERI DI

;;:s
~ "'
'- "

":,
'E
"'·-.. ""

INDICATORI

VALUT1\ZIONI::

o
ot
,:.e

f".Q
... u

~

Qu~litil progettua le A curo della

(amuii•s.luue
ttla«lm o 4 pun ti

Ca11tlerabllltà Tecnica
amminisrrath-a
(f:inrwrr 11m1sala
.lé!i(ci
i:itì
"Jassh nn 61111

ln tcrveuti di
co mple tame nto

Warmrela YQO! .<!l
11ertinemel
ru 1J1Q.:l.Jll1Atl
l!',l.>1

Gra ilo di es a 11sti •it:?ie capa cità <li~inreq i dell a 'sc hed.i tecn [t-;i interv1-11tu• di ni l
all'Allc1mo Il
Ccmgr uità dei (1-mpid i n:a li;:wzione prc\•i~tf rlsp~trn :illa rn, rtcssì tii
l1L'll'lnrc 1vcnro e alle procedure e alle tempi:;tkhtJ d~l P.O.Jl PUGLIA Fr.SR- l'SE
'!0 14- 2020

-

.()

2

D,1.0a2
Oa Oa 2

6

lnterv~•HiIn fase rii csc,01zionc

Oa 1 il 5

Interventi apµallatJ
l1isico,.ovvcro (h ~ non ncrr,~~irann,pareri. nulla
lnterwnti drt- han no (!ià c\C(J

Ua 2a 3

,:ionc, etr_
us(a, «11loriz;:11
oOJI han n o ~ncorà a cquisi to, o che non ha nno an cr>ra acquisito

Interventi ,he
ec(•ssari pa rn ri. Jnrlla <1sta, a utorizzn!oni , ete,
Li i 11
1111

X

Da Oa 1

o11cgià r'l',1li,.z:ici su
tt cr ln .;11.l
Integrazi one d el µro~ello l'Un lnlt,rvcnti ~i c,ir11
a r~t1lint il roft , ovw ,ro sn matriri ;imhicn ta li de llo stes , o sit CI.
" Nel 20U1 i' ,t , t o esi-guito un Piano <li indagini r'rellmJn;iri. in cui è Sl ,HO
de t'ìnito il.s ito (NQ\JINATO ai s~nsi de l OM 471/ 9 9. S\lcccssiv~mcnrc ~ sta to
.inn~ con Progerui Uefln itfr o (datilt o 2 00 2). et!
r~(iatto 1111Pi~no li i c ~mr rc117,7,~1
liscoi' t!vn ( datato 2004 ) entr amb i ai s ensi de l DM -1-71/ 9 9, riuu cll!! Re la.lo ,,e
'l'etn iGJ ~"lli ril;ul la li - f ;i~e l {datala 200 0 ) <hC h~ll110. co111'c)1ll~ l'O i l'Ì$Ult,ltl giit
anl i<:illM I ne l Pi;mo cli incl~Aini Preliminari - 1\llegatn 1

X

Ila O a 4

I
Gratlo di riduzion~ a

ibill da
llvcll! SOSIC11
un punto di vistl
:sanita rio ,mtbien tale
de lla contamh 1aT.lonc
in alto

<ola
[tu,rrore1111a
vn t:r.)

Max4

1. Potenziale contaminazione del s11olo:
SI

X

Il
MaxS

NO

- ~:.f.QtCnziale conramina~ ione delle acqué
SI
NONacccrtaro
NO

•1

2

NON ,m:erta lo

X

5
3
I

3
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COMU ED! CASARANO
PROVINCIA l)J LECCE

1i:
1~:ifm0 86 ounli

3. Nu.nier o m co 1,ca in1u~11t l che suocr.111
0 le r.scn cl suol o
Più ùi st>i sustanit! , o[ltaminan ti

Max 4
43

lln due a sc i so~tan zc contami nant i

u,,a,$0St,1111.;,r.n11tamlnnn1c

X

NON accerr:110

4. Num cm di co ntaminanti chc ·suo cro no le CSC nelle ac uuo,
Più tti sei sostan ze contamin anti
l)a due a sei s osta n,e conta mina nti

X

Uua ~òSla nza conlaminautt!
NON accerbto
!i. Ti ,olot<ia dei con ram iuan ti l'lscon tra ti ne l s uo lo
Caneero11en i

3

X

4

2

 nccro~cni
NON'accertaLu

2

M11l(5

6. T i oolo,.ia de i cun tarn ina nti ris co ntrati nt!ll e ac que
Canccro~c11i
Non •·anrnrògcrnl

s
X

acrNt aln
7 . CoJ1cen 1ra2 lon c '1e l con taminante in s uolo ch e ha cv ldc n, ia to li su peram e nto
ma e i!iQre in rapporm all a CSC
CSCsuperate oltre 10 volle il param ~h·o di legge
X
CS<:mmcrare ohr c S voire Il 1,:ir:imctro di lc~c
CSCsunMUc oltre 2 volte Il uar~mctro <li ler.f!o
c~r.suoer:m i sin o ~ 2 volte
NON .1cc~rr;1to
8. Coocent nz lone del containl mmte ne l le acque ch e ha cvi denziato il
su 1eramcn1D mal!eiore in rappor to a lla CSC
CSCsupera te oltr e t Ovolll· il param etro di h•scc
X
CSC:s11
ncrntc nitre Svo lte il parametro di le~~~
CSC suoe.nn ~ olrre 2 volte Il t>oramct ro ii f l"" " ~
CSC s uner.,te sino.a 2 volte
NON accc rui rn
9. Su p e rHcl e p re s unta dell a sor gente sccoudar ia di co nm min3 zinne nel suolo (il
vn/.im max iridicgbifo r nir,cidc con f',,~rmsiane ,1,,/ Yitn )
OILre S0.001}mq
X
n a ~00 I a 50.CJUOmQ
na 100 1 a 5.ooo 111
q
fi nu il 100 0 lll ll
1 O. ~'upertì cie p res un ta de lla sorge n te ~eco ndari :i di. co nt:tmin a zione ne ll e acque
Ili falda / il .,,,/,,r., "'" " o"n11/rn l, /, . -~ ;..,,/,le, ,,, ,,, ., .•., .. ,.·, ... ., .,~, " '" }
NPN

Oltre 5.001 mq

X

3
3
M~)j 6
6

5
4

:i
3
Ma:-,:7
7
G
5
4
4
Max 4
4

J
2
l
MaxS
!',

4

[la l 001 a S.000 mu
Ua 50 1 mq 1000 a mq

3

Fino~ son mQ
11. Pr ofon d ità acccrlata o nresuH ta de lla mima faldii dal nla no canma1ma

2

Max4

X

1Ja l a3m

oa 4a ~ ni

4
3

2

Da LOa l 9 m
Ola ·c 19 m
12. Pr csc111.adi so-a ri 11a t11ra li e/ o a rtilìcia li im pc,rmc a bl li a pro tc ,.inn e de lle ,
ace u e di folda

sr

valle

Ma:'<5
5
4
3
Mai, 4

Non

NON acc.-rm to
NO
13 . Dista nza da p ono o sor en te a d uso agrico lo/potabile

2
2

1
Max 4

X

1
3

I
ldrogeo loglcmne111ea

2

Ma.~s
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COMUNE DI Ci\ SARANO

PROVINClA DI I.ECCE

X

Fino a IUOm
lla 10.l a 500 rn
°'1 501 a HHIO 01

'

Oltre 1000

I

4
3
'l.
MaxS

m

14. Oistanza dal-cors o tl'ac c1ua più llicin o/ oJa lla cos ta
Finn a 100 m
Da 10'1a 500m

~1

s
4

X

Da 501 a 1000 m

X

Finn·.1SU(}m

3
2

~·

Oltr e 2500 ,n
16. Esistenza di vh1coli pat!'~"'""istk o • am bie ntali su ll 'area

X

llfax2
2
1

NO

I

5
4

Da 501a 1000111
Ua 1000 a 2500 111

_,

:i
2
lllaxs

Olir·c 1000 m
15. Uista.nz.1 ddl ce ntro a bit:lt oLarea .res ideozi al è

r · ~

s

Ma.x•~

17. Ocstin;12 ione ur ba n ist .ica ore val e nte de l si to
Rosldcnzia lc e àssim ilabik
Ai:rk olo e ass!lnllauilt!'
lndustri~ lc/commcrci~ lc e assimllabilr.
t8. Uso preva lente d ~I sito
llcsidc nzialt:'e assimilab ile
Agricolo e assimil~hitr.
Industr iale/rnmrnercfale e assimibbile
19. Oes lltrnzlone ur hanistica 11re11alente d el ter reno circostante
ale I! ~ssimila~il~
Resic.Jem:i
Air'icolo e assimUabi!e
lndu~triale/conu nc rcial u t as~imilallilc

4

X

3
2
Max4
4

X

3
2

Max+
~

X

3

2

TO T A LE PlJNT E(;GIO
de/lo rvmw/sslawi
I)
]()Q nnnrj
Mas~iOJO

I

mm

l8JI

: 28/ 12/2000, n. 44 , cd i n part icolare l'art. 46 - Did1iara.1ione Sosritutiva r!i
Vislo il L>.P.R
Certifica7.ione2011 e l'art. ,p - Dichiarn:lione Sostitutiva di Notorietà,
vista la legge 12/11 /, n. 182 cd in particolare l'art. 15 concerne nte le nuove disposizioni in materia di
certitìc a1.inni e dichiaraz ioni sostitut ive;
il sottoscritto Don. Gianni Stefano nato a C.:is;ir:mo(LTì)il 15/05/ 196'1-residente in Casaranu (LE) alla
Panrnldo n.l , cap. 73042, C.F. STFGNN64E1S13936] tel. 0A'.B514258, e- ~il:
Via
e.casar.rno. le.it in qualit à di:
gli1111i1.stelClno(wcomu11
J

legale r.ippresentante

t8) soggetto delegato

consapevo le che, ai sensi dell';irt.76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso dl atti falsi sono ))Uniteai sensi del Codice pena i e delk leggi specia li vigenti in materia, dichìar:i
sotto l;i propria respo nsJ ilità che quanto indicato nella presente Schedacorr .ìsponde a verità .
I

f.asarano, h•_ ____• I

y ' _I"_

' I

]
ILSINDACO
Dott. Stefano G1aoni
I

'I

.\
1 \
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PUGLIA
P.O.R.Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI - TUTELADELL
'AMBIENTE EPROMOZI
ONEDELLERISORSE
NATURALIECULTURALI

OB IETTI VO T EMATICO 6

~ LLEGATO

q

SCHEDAIDENTIFICATIVA INTERVENTO - C2

TIPOLOGIA B

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

di analisi di rischio.

Istruzioni per la compilazione

Al fine di pred isporre la graduator ia per la concessione dei fi nanziamenti, il Soggetto proponente deve
compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, uno sola voce o più voci degli elementi individuat i
come criteri di selezione degli interventi, defi niti dall'art . 8 del presente Awi so ed esplicitati nel presente
Allegato, in coerenza ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia
2014-2020.
La compilazione deve essere coerente con le informazion i e i dati contenut i e dettagliat i nella
documentazione t rasmessa, attraverso la quale verranno verificate le informazioni dichiarate dal
Soggetto propo nente nella presente scheda.
L' assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativ i ad uno o più crite ri richiesti, dete rmina la
mancata attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.
Il punteggio totale , calcolato in fase istruttor ia tec nica di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singole voci/cr it eri.
La scheda è present ata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Tit olo intervento e denominazione sito:
Progetto dì indagini integrative di caratter izzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di
potenziale contaminazione , ed elaborazione di analisi di rischio ex discarica R.S.U. località "Capase".

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

X 783.454,000

Y 4.441.608,354

1
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
EPROMOZIONEDELLERISORSE
ASSEVI · TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO TEMATICO 6
DEGLIINTERVENTI
CRITERIDISELEZIONE
~

INDICATORI

CRITERIDI VALUTAZIONE

g
"'
"'

~

t ti
·.:::

~

Qualità progettuale
A cura della Commissione
Massimo 4 punti

Grado di esaustività e capacità di sintesi della • scheda tecnica
inte rvent o" di cui all'A llegato B
Congruità dei tempi di realizzazione previst i rispetto alla complessità
dell' intervento e al le proced ure e alle tempist iche del P.O.R. PUGLIA

- FSE2014-2020
FESR

Interventi d i completamento
(Barrare la voce se pert inent e/
Massimo 4 punti

Integrazio ne del piano con intervent i d i caratterizzazione già
realizzat i su aree limitrofe owero su mat rici ambientali dello stesso
sito

Grado di riduzio ne a livelli
sostenibili da un punto d i vista
sanitario ambientale della
contaminazione in atto

1,

{barrare una sola vocel
Massimo 86 punti

2.

6
Da 4 a 5

X

X
Da Oa4

Max4

X

4

2

NO

o
Ma~S

Potenziale conta mina zione delle acque
X

1
Max4

X

2
2
Max 5
5

Una sostanza contam inante
NON Accertato
Numero d i contaminanti che superano le CSCnelle acque
Più di sei sostanze contam inanti
X

3

NON Accertato

Max4

Tipologia del contami nant i riscont rat i nel suo lo

X

Non cancerogeni
NON Accertato

4
2
2
Max5

Tipologia del contaminanti riscontrat i nelle acque
Cancerogeni

4
3

Una sostanza contam inante

Cancerogeni

4

3

Da due a sei sostanze contam inanti

Da due a sei sost anze contaminant i

s
3

Numero di contaminanti che superano le CSCnel suolo
Più di sei sostanze contaminanti

6.

Da 2 a 3
Da Da 1

NO

s.

"-

Da O a 2

NON Accertato

4.

j

NON Aa:ertato

SI

3.

"'
z

I-

2

Potenziale contam inazione del suolo :

SI

I!)

Da 0a 2

Interventi appaltat i
Interve nti che hanno già acquisito, ovvero che non necessitano,
pareri , nulla osta, autorizzaz ione, etc.
Interve nti che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora
acquisito tutt i I necessari pareri , nulla osta, autorizzaz ioni, etc.

G

2

Interve nt i in fase di esecuzione
Cantie rabì lità Tecnica
amministrativa
(Barrare una sola voce/
Massimo 6 punti

o

X

5

Non cancerogeni

3

NON Accertato

3

2

2

3

25336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
E NATURALIECULTURALI
ASSEVI - TUTElA DELL' AMBIENTEEPROMOZIONEDELLERISORS

OBIETTIVO TEMATICO 6
Concentrazione del contaminante in suo lo che ha evide nziato il
su peramento maggiore in rapporto alla CSC
X
CSCsupera te oltre 10 volte il paramet ro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il paramet ro di legge
CSCsuperate sino a 2 volte
NON Accertato
8. Concentrazione de l contami na nte nelle acque che ha evidenzia to il
superamento maggiore in rap porto alla CSC
X
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di legge

7.

'f
/

I

~

I

~

CSCsuperate sino a 2 vo lte
NON Accertato
9. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione ne l
suo lo liivalore max indicabilecoincidecon l'estensione del sito !
Olt re 50.000 mq
Da 5001 a 50 .000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Supe rficie presunta della sorgente secondar ia di contam inazione
nelle acque di falda liivalore max indicabile è l'estensione del sito/

6
5
4
3
3

Max7

7
6
5

4
4
Max4

4
3

2

1

MaxS
5

Oltre 5.001 mq
Da lODl a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq

X

4
3

2

Fino a 500 mq
11. Profondità accert ata o presunta de lla prima falda clal pian o
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4 a 9 m
Da 10 a 19 m

Max4

X
Oltre19m
12. Presenza di strati naturali e/o artificiali impermeabi li a protezione
delle acque di falcia
X

NO

4
3
2
1
Max4
4

3
2

NON Accertato
SI
13. Distanza da pozzo o sorçente ad uso agricolo/pota bile

idrogeologica mente a valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m

MaxS

X

5
4
3

Da 501 a 1000 m
Oltre 1000m
14. Dista nza d al corso d'acq ua più vicino/dalla costa
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distanza da l centro abitato/area
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

Max6

2
MaxS

s
4

3
X

2
Maxs

X

4

residenziale

s

3
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PUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014-2020
ASSEVI· TlJTELADELL'AMBIEN
TE EPROM OZIONE DELLERISORSE
NATURALI ECULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO6
3

Da 1000 a 2500 m

2
Max2

Oltre 2500 m

16 . Esistenza di vincoli paesaggistico · ambienta li sull' area

2

SI

NO
17.

X

Destinazione urbanistica prevalente del sito

4

Residenziale e assim ilabile
X

Agricolo e assimilabile
Industriale/ co mmerc iale

1
Max4

e assimilabil e

3

2

Max4

18. Uso prevalente del sit o

4

Residenziale e assimi labile
X

Agricolo e assi milabile

3
2

Industriale/com merc iale e assimilabile

Max4

19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante

4

Residenziale e assimilabile

X

Agricol o e assim ilabile
Indust riale/co mm erciale e assimilabile

3

2

TOTALE PUNTEGGIO
A cura della Commissione
Massimo 100 12unt i

~G

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in partico lare l'a rt. 46 - Dichiarazione Sostitut iva di Certificazione
2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà,
vista la legge 12/1 1/, n. 182 ed in part icolare l'art. 15 concernente le nuove disposizion i in mater ia di
certificazioni e dichiarazioni sostit ut ive;
Il sottosc ritto Barone Pasquale nato a Botrug no (LE) il 26/07/1954, residente in Botrugno (LE) alla Via
Nazario Sauro, n. 32, cap 73020, C.F. BRNPQL54L26B086C tel. 0836 .992213, e-mail:
uffic iotecnico@com un e.botrugno .le. it , pec: sindaco. botru gno@pec. rupar .puglia.it
in qualit à di:

0

legale rappresen tante
soggett o delegato

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli att i e
l'uso di atti fa lsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a verità .
IL RICHIEDENTE
Il Sindaco
Dott. Barone Pasquale

Botrugno, 3 novembre 2017

4
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PUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE
NATURALIECULTURALI
ASSEVI · TUTELADELL'AMBIENTEE PROMOZIONEDELLERISORSE

OBI ETTIVO TE MATICO 6

q

§ LLEGATO
SCHEDAIDENTIFICATIVAINTERVENTO- CZ

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio fina lizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; owero
progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di
aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni
di analisi di rischio.

Istr uzioni per la compilazi one

Al fin e di predisporre la graduato ria per la concessione dei finanz iament i, il Soggetto pro ponente deve
comp ilare la presente scheda barrand o, ove richi esto, una sola voce o pi ù voci degli elementi individuat i
come cri teri di selezione degli interventi , defin iti dall'art. 8 del present e Avviso ed esplicitat i nel presente
Allegato, in coerenza ai criteri di valutazione approvat i dal Comitat o di Sorveglianza del P.O.R. Puglia

2014-2020.
La compilazione deve essere coerent e con le infor mazioni e i dati cont enuti e det tagliati nella
documentazione t rasmessa, att raverso la quale verranno verific ate le inform azioni dichiarate dal
Soggetto proponent e nella presente scheda.
L'assenza di indicazione degli element i di conoscenza relat ivi ad uno o più criteri richiesti, dete rmina la
mancata att ribuzione del punt eggio per lo specifico criter io di selezione.
li punteggio tota le, calcolato in fase istrutto ria tecni ca di valutazione a cura della Commissione, si calcola
sommando i punteggi delle singo le voci/c rit er i.
La scheda è presentata nelle fo rme e nei modi previsti dal presente Awis o nel rispetto degli artt . 46, 47,
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 .

Titolo intervento e denominazione sito :
Progetto del piano di caratter izzazione, ed elaborazioni di analisi di rischio, finalizzata alla
caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato ex discarica R.S.U. in località "Vigna Papa"

Coordinate geografiche nel sistema WGS84

X 788.489,984

Y 4.433.876,164

1
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR
-FSE2014-2020
ASSEVI -T UTELAOELL"AMBIENTE
E PROMOZIONE
OELLERISORSENATURALIE CULTURALI

OBIETTIVO TEMAT ICO 6

CRITERI DI SELEZIONEDEGLIINTERVENTI

INDICATORI

CRITERI DI VALUTAZIONE

Qualità pro gettu ale

A cura della Commissione
Massimo 4 punt i

Grado di esaustività e capacità di sintes i della " scheda tecnica
int erven t o'" di cui ali' Al legato El

2

Congruità del t empi di realizzazione previsti rispetto alla comp lessità
dell' intervento e alle procedure e alle te mpistiche del P.O.R. PUGLIA

Daoa 2
Da Oa 2

FESR-FSE2014 -2020
6

Interve nti in fase di esecuzione
Cant ierabi l it à Tecnica,
am mini st rativ a

(Barrare una sola voce/

Interve nt i che hanno già acquisito, owe ro che non necessitano ,
pare ri, nul la osta, autor izzazione, etc.

Massimo 6 pu nti

Intervent i che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora
acquisito t utt i i necessari parer i, nulla ost a, autor izzazioni, etc .

Int erve nt i di comp let ame nto

Int egrazione del piano con interve nt i di caratterizzaz ione già
real iuati su aree lim itro fe ovvero su mat rici ambiental i dello stesso
sito

(Barrare la voce se pertinente )
Massimo 4 punt i

Oa4 a 5

Interve nt i ap palt ati

1,

<i)

2

NO

o
Maxs

Pot enziale conta m lna, ion e dell e acqu e

5

X

Max4

Numer o di contam ina nt i che supera no le CSCn el suo lo

4

Più di sei sostanze contamina nt i
Da due a sei sostanze contami nant i

X

2

NON Accertato

{borrare una sola voce}
Massimo 86 pun t i

Nume ro di cont am in ant i che su perano le cscnelle acque

MaxS

Più di sei sostanze contaminan t i

s

Da due a sei sostanze contam inant i

4

3

Una sostanza contaminante
NON Accertato

5.

X
X

4
2

Non cancerogeni

2

NON Accerta to

Ma x 5

Tipo logia dei cont ami nant i riscontr at i nelle acque

5

Cancerogeni

3

Non cancerogeni
NON Accertato

3

Max4

Ti po logia dei cont am inan t i riscontra t i nel suolo
Cancerogeni

6.

3

2

Una sostanza contami nante

4.

3
1

NO

cont ami nazion e i n :atto

4

NON Accert ato

NON Accertato

Gr ado di rid uzione a liv elli
sost enib il i da un pun t o di vist a
sanit ari o am bienta le ,della

Da O a 1

Max4

X

SI

3.

OaJ ~

Da 0a 4

Pot enzia le contam i na>ione del suolo :

51

z.

X

X

3

2
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REGIONEPUGLIA
2014-2020
P.O.R. Puglia FESR-FSE

'AMBIENTEEPROMOZIONEDELLERISORSEATURAU ECULTURALI
VI• TUTELADELL

lJ

OBIETTIVO TEMATICO 6
Concent rati one del contam inant e in suolo che ha evidenziato ìl
superamento magg iore in rap porto alla CSC
CSCsuperate oltre 10 volte il parametro di legge
CSCsuperate oltre Svo lte il parametro di legge
X
CSCsu perate oltre 2 volte il parametr o di legge
CSC superate sino a 2 volte
NON Accertato
8. Concentrazion e de l conta minante nelle acque che ha evidenziat o il
superamento maggiore in rapporto alfa CSC
CSC superate oltre 10 volte il paramet ro di legge
CSCsuperate oltre Svolte il parametro di legge
CSCsuperate olt re 2 volte il parame tro d i legge

7.

CSCsupera te sino a 2 volte
X
NON Accertato
9. Superfici e presu nta della sorgente secondaria di co ntam inati one nel
su olo lf! vo!ore moK ind;cabile coincide con l'estensi one del sito!
Oltre 50.000 mq
X
Da 500 1 a 50 .000 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Fino a 1000 mq
10. Superficie presunta della sorgent e seco nda ria d i contaminaz ione
nelle acque di falda {il valore ma, indicabile è /'estensione del ,; ro/
X
Oltre 5.001 mq
Da 1001 a 5.000 mq
Da 501 mq 1000 a mq
Fino a 500 mq
11 . Profondità accertata o pres un ta della prima fa lda da l piano
campagna
Da 1 a 3 m
Da 4 a 9 m
X
Da 10 a 19 m
Oltre 19 m
12. Presenza di st rat i natu rali e/o artificiali impermeabili a protezione
delle acque di falda
NO
NON Accertato

X

3
3

Max7
7

6
5

4
4

Max4
4

3
2
1

MaxS
5

4

3

2
Max4
4
3

2

1
Max4
4

2

MaxS
X

5
4
3

2

Oltre 1000 m
14. Dist anza da l corso d' acqua più vicino/dalla costa
Fino a 10D m
Da 101 a S00 m
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 m
15. Distan za da l centro abita to/ area res iden ziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m

6
5
4

3

SI

13. Dìstanza da pezzo o sorge nte ad uso agricolo/pot ab ile
idrogeologica mente a valle
Fino a 100 m
Da 101 a soom
Da 501 a 1000 m

Max6

Maxs

5
4

3
X

X

2
MaKS

5
4

3
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REGIONEPUGLIA
P.O.R. Puglia FESR-FSE2014-2020
ECULTURALI
DELLERISORSENi>.TURALI
IENTE EPROMOZIONE
ASSEVI - TUTELADELL'AMB

OBIETT IVO TEMATICO 6

3

Da 1000 a 2500 m

2

Oltre 2500 m

Max2

16. Esistenza di vincoli paesaggistico - ambientali sull'area

2

SI

X

NO
Residenziale e assimilabile

X

Agricolo e assimilabile

~

l ndustriale/commenia le e assimilabile

--

18. Uso prevalente del sito

4
3
2
Max4
4

Residenziale e assimilabile

\J

1

Max4

17. Destinazione urbanistica prevalente del sito

X

Agri colo e assimilabile

3

2
Max4

Industr iale/commercia le e assimilabile
19 . Destinazione urbanistica prevalente del terr eno circostante
Residen ziale e assimilabile

4

X

Agricolo e assimilabile
Industr iale/commerc iale e assimilabile

3
2

TOTALE PUNTEGGIO
A cura della Cammissiane
Massimo 100 QUnti

9·-+

visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in partico lare l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
2011e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitut iva di Notorietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in part icolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificazioni e dichiarazioni sostitutive;
La sottoscr itta Carrozzo Antonella nata a Tricase (LE) il 03/12/1977 , residente in Disc (LE) alla Piazza
n. 21, cap 73030, C.F. CRRNNL77T43l419J tel. 0836.920724, e-mai l:
Carlo Alberto,
sindaco@comuned iso.it, pec: ufficiotecnico.comune.diso@pec.rupar.puglia.it
in qualità di:

0

legale rappresentante

O

soggetto delegato

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 , le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l' uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in mater ia, dichiara
sotto la propria responsabilità che quant o indicato nella presente Scheda corrisponde a verità .
LA RICHIEDENTE

li Sindaco
Avv. Carrozzo Antone lla
Disc, 2 novembre 2017

4
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DI NOCIGLIA
DI LECCE
PROVINCIA

IALLEGATOe I
IDENTIFICATIVAINTERVENTO- C2
SCHEDA
TIPOLOGIAB

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

Titolo intervento e denominazione sito:
"Pianodi Caratterizzazionee Analisi di Rischio del sito potenzialmentecontaminato in località CAVATE"
Coordinate eo

afiche nel sistema WGS84

N: 40.043055°

E: 18.316949°

DEGLIINTERVENTI
CRITERIDI SELEZIONE

CRITERI DI

INDICATORI

VALUTAZIONE

s., -~
......
....- .s
..·- c.
~

o

... .e:
u

e

CQ ...

Qualità progettuale -

A curodella
Commi~siQ11e
Mmim211!llDli

Canlierabilità Tecnica

ammi nis trativa

(fl.gw1reimasow.
l!.QW
fi imati
M!!~~iwo

Grado d i esaustiv ità e capacità di sintesi della "sche da tec nica intervento" di cui
ali'Allel!ato B
Congruità dei tempi di realizzaz ione pr evisti rispett o alla complessità
dell'int erve nto e alle procedu re e alle tempistiche del P.O.R. PUGLIAFESR-FSE
2014 -2020
Interventi in fase di esecuzione
Interve nti a ppal tati
Interve nti che hanno già acquisito , ovvero che non necessi tano, pareri, nulla
osta, a utor izzazione, etc.
Interve nti che non hann o ancora acquis ito, o che non hanno ancora acquisito
n,tti i necess ari oareri , nulla osta, auto rizzazioni, etc.

::I

Da O a 2
Da O a 2

6
0a4a 5
Da 2 a 3

X

Da O a 1

Int er ve nti di
compl eta men to

(Rarrare la vog:_se
pertinente I
Ma«imn

4

Da Da 4

monti

Max4

1. Potenziale contamin a zione del suolo:
Grado di riduzione a
livelli sosten ibili da
un punto d i vi.sta
sanitario ambientale
della contaminazione
in atto

(barrare una sola
l!.QW
Massimo 86 punti

SI

4

X

NON accertato
NO
2, Poten z ia le contaminazione

2

o
MaxS

delle ac qu e

SI
NONaccerta to
NO
3 . Numero di contaminanti che supe r an o le CSCnel suolo
I Più di sei sos tanze contaminanti
I Da due a sei sostanze contaminanti
I Una sostanza conta minante

X

5
3
1
Max4

4
3
2
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I

NON accerta to
X
4. Numero di contam inanti che suoerano le CSCnelle acaue
Più di sei sosta nze contaminant i
Da due a sei sostanze contam inant i
Una sostanza contaminante
NONaccertato
X
5. Ti mloeia dei contami11anti riscontrati nel :,uolo
Cancerogeni
Non canceroeeni
NONaccerta to
X
6, Ti ,olol!ia dei contaminanti riscontrati nelle acaue
Canceroeeni
Non cancero2eni
NONaccerta to
X
7. Concentrazione del contaminante in suolo che ha evidenziato il superamento
ma,::giore in rapporto alla CSC
CSCsupera te oltre 10 volte il parametro di le,::ge
CSCsuperate oltre 5 volte il parametro di Iegee
CSCsupera te oltre 2 volte il parametro di leeee
CSCsuperate sino a 2 volte
NON accertato
X
8. Concentrazione del contam inante nelle acque che ha evidenziato li
su leramento mal!l!lore in rapoorto alla CSC
CSCsuoerate oltre 10 volte il parametro di Je;:i;:e
CSCsupe rate oltre 5 volte il parametro di Jeirne
CSCsuperate oltre 2 volte il parametro di leeRe
CSCsuo era te sino a 2 volte
NONaccertato
X
9. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione nel suolo (il
valore ma:, i11dicahi/o

~
~
e::=:::::

rn ,nr ldo rnn

/'•"·--•···

"·'

.,,.,, 1

Oltre 50.000 ma
Da 5001 a 50.000 mq
X
Da 1001 a 5.000 mg
Fino a 1000 mq
10. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione nelle acque
di falda fil va/are ·-··'"" ''" ""• rninr/,1,, con l'••••n<ione del sita)
Oltre 5.001 mq
X
Da 1001 a 5.000 ma
Da 501 mq 100 0 a ma
Fino a 500 mq
11, Profondità accertata o presunta della prima falda dal piano campal(Ila
Da 1 a3 m
Da4a9m
Da10a19 m
Oltr e 19 m
X
12. Presenza di strati naturali e/o artificiali impermeabili a protezione delle
ac1 ue di falda
SI
NONaccertato
X
NO
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agrico lo/potabile idrogeologicamente a
valle
Fino a 100 m
Da 101 a 500 m
Da 501 a 1000 m

2
MaxS
5
4

3
3
Max4
4

2
2
Max5
5
3
3
Max6

6
5
4
3
3

Max7
7

6

s
4
4

Max4
4
3

2
1
Max5

5
4
3

2
Max4
4
3
2

1
Max4
4

3

2
Max5

5
4
3
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Oltre 1000 m
14. Distanza dal corso d'acaua più vicino/dalla costa
Fino a 100 m
Da 101 a SOOm
Da 501 a 1000 m
Oltre 1000 rn
15. Distanza dal centro abitato/area residenziale
Fino a 500 m
Da 501 a 1000 m
Da 1000 a 2500 m
Oltre 2500 m
16. Esistenza di vincoli oaesaeeistlco · ambien ta lì su ll'a rea
SI
NO
17. Destinazione urbanistica prevalente del sito
Residenziale e assimilabile
Agricolo e assimilabile
Industriale/commerc iale e assimilabile
18. Uso arevalente del sito
Residenziale e assimilab ile
Agricolo e assimilabile
Industr iale/ commerciale e assimilabile
19. Destinazione urbanistica arevalente del terreno circostante
Residenziale e assimilabile
Agricolo e asslmllablle
Industriale/commerciale e assimilabile

I

X

2
MaxS

s
4
3

X

2
Max5

X

s
4

3
2
Maxz

X

2
1
Max4
4

X

3
2
Max4

4

X

3

2
Max4

X

4
3
2

II

TOTALE PUNTEGGIO

A curadellaComm/sfipne
Massimo 100 punti

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ed in particolare l'art. 46 - Dichiarazione Sostitutiva di
Certificazione 201 l e l'art. 47 - Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà,
vista la legge 12/11/, n. 182 ed in partico lare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificazion i e dichiarazioni sostitutive;
Il sottoscritto MARTELLAMASSIMOnato a TRICASE (LE) il 11.06.1975, reside nte in Nociglia (LE) alla
e-mail:
Via Vittorio Emanuele, n.195, cap.73020,C.F. MRTMSM75H11L419L te l. 0836/936008,
sindaco@com une.noci glia.le.it, in qualità di:

l81legale rappresentante

 soggetto

delegato
sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
ai
che,
consapevole
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi spec iali vigent i in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità che quanto indicato nella presente Scheda corrisponde a veri tà.

ILSINDACO
Massimo Martella
Nociglia, 3 novembre 2017

Firmato digitalmente da :Ma

ssimo Martella
Organizzazione:COMUNE DI I
OCIGLIA/83000830758
Data:03/11/2017 12:21 :31
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 aprile 2018, n. 99
P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 – Avviso per la presentazione di domande di
finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 202/2017. Tipologia di
intervento B. Riapertura termini.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare
le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione),
ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”, che
comprende l’azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli obiettivi specifici
delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
la DD.n. 153 del 28.02.2018 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato le
modifiche e le integrazioni al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR
Puglia FER-FSE 2014-2020 con cui sono state recepite e condivise con l’Autorità di Gestione e l’Autorità di
Audit del Programma, le osservazioni pervenute dalla commissione Europea;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1156 del 13.07.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.2
“interventi per la bonifica di aree inquinate” ed è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2017 e
triennale 2017-2019;
con la D.D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n. 106 del 14.09.2017, è stato adottato l’Avviso per
la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul
Programma (di seguito Avviso), per complessivi € 68.629.329,63 da destinare alle seguenti tipologie di
intervento:
TIPOLOGIA A

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

TIPOLOGIA B

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

TIPOLOGIA C

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

con la D.D. n. 243 del 19.10.2017, pubblicata in data 19.10.2017 su “amministrazione trasparente” nonché
in data 20.10.2017 nella sezione “tutte le news” del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sono state
apportate rettifiche non sostanziali agli allegati dell’Avviso;
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VISTO che con l’art. 5 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle Domande”,
sono stati assegnati 50 giorni per la presentazione delle domande di finanziamento, a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P.;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 286 del 29.11.2017 sono state nominate le Commissioni Tecniche,
ciascuna per tipologia di intervento, per la valutazione delle istanze pervenute entro i termini, tra cui quella
della Tipologia B, come di seguito:
ing. Giovanni Scannicchio
Dott. Rossella Marrone
dott. Giuliana Ranieri
Dott. Giuseppe Carone

Presidente
Componente
Componente
Segretario

N. ID

CONSIDERATO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita per la prima seduta dei lavori
in data 4 dicembre 2017 e, in tale sede, ha preso atto che, per la Tipologia B, sono pervenute le seguenti n. 53
istanze, identificate con il numero d’ordine progressivo di ingresso:

Richiedente

Id. sito

1

Comune di CASTELLANETA

TA

Area via Verga

2

Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

BAT

Aree esterne ex stabilimento Saibi

3

Comune di TRICASE

LE

Località Matine

4

Comune di SANNICANDRO GARGANICO

FG

Area ex campo sportivo

5

Comune di LECCE

LE

Saspi

6

Comune di MAGLIE

LE

Strada Vicinale San Isidoro

7

Comune di CASTRI’ DI LECCE

LE

Contrada Puzzi te Fore

8

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

BA

Località Cozzarolo

10

Comune di SANTA CESAREA TERME

LE

Contrada Masseria Alpigiana

11

Comune di SANTA CESAREA TERME

LE

Contrada Malepasso

13

Comune di BITETTO

BA

Contrada Nepta

14

Comune di CANOSA

BA

Contrada Tufarelle

15

Comune di CERIGNOLA

FG

Contrada San Martino 2

18

Comune di LATIANO

LE

Zona Mariano

22

Comune di MARTANO

LE

Loc. Specchia dei Mori

23

Comune di MARTINA FRANCA

TA

Contrada Gorgo Freddo

24

Comune di MELENDUGNO

LE

Località masseria Zappi

25

Comune di POGGIARDO

LE

Località Tagliate

26

Comune di POGGIARDO

LE

via comunale Turri

27

Comune di SOGLIANO CAVOUR

LE

Località Caraccio
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28

Comune di UGGIANO LA CHIESA

LE

Località Li Peschi

29

Comune di UGGIANO LA CHIESA

LE

Località Monti/Le Bannina via Masseria
Costantine

31

Comune di STATTE

TA

Area Vasta SIN Taranto

36

Comune di PATU’

LE

Località Uschia Pagliare

38

IComune di ALLISTE

LE

Località Monterotondo

41

Comune di BITONTO

BA

Località Torre D’Agera

44

Comune di CASARANO

LE

Località Canali, nord est del comune di
Casarano SP 232 Casarano - Collepasso

45

Comune di CASARANO

LE

Campi di spandimento reflui depuratore comunale Strada S.P. 68
Casarano-Taviano

47

Comune di CUTROFIANO

LE

Località Caraccio

48

Comune di DISO

LE

Vignapapa

49

Comune di FOGGIA

FG

Località Passo Breccioso

50

Comune di FOGGIA

FG

Località Passo Breccioso

52

Comune di MASSAFRA

TA

Contrada Console

53

Comune di MINERVINO

LE

Località masseria Pisanelli

54

Comune di MINERVINO

LE

Località. Santacroce

55

Comune di MODUGNO

BA

Zona industriale

56

Comune di ORTELLE

LE

Località Campi San Vito

58

Comune di SANARICA

LE

Località Larghi

59

Comune di SPECCHIA

LE

Località. Curtivecchi

60

Comune di SPECCHIA

LE

Località Cava Magnone

62

Comune di TARANTO

TA

Area Palude la Vela

66

Comune di BARI

BA

Madonna della Grotta

67

Comune di BARLETTA

BA

via Marconi

68

Comune di BOTRUGNO

LE

Località Capasi

74

Comune di GALLIPOLI

LE

Località Madonna delle Grazie

75

Comune di LEPORANO

TA

contrada Piantata Margherita

77

Comune di NOCIGLIA

LE

Località Cavate

78

Comune di ORDONA

FG

Località Cavallerizza

79

Comune di PROVINCIA DI BRINDISI

BR

Località San Pancrazio Salentino

80

Comune di PROVINCIA DI BRINDISI

BR

Area Autigno/Formica/Mascava

81

Comune di RUFFANO

LE

Località Fabi

87

Comune di TAVIANO

LE

Località Serrazzite
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88

Comune di PALAGIANO

TA

Ex discarica comunale

DATO ATTO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso, nelle sedute del 4 dicembre 2017, del
15 e del 23 gennaio 2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze pervenute nel seguente modo:
a. verifica di ammissibilità formale ex art. 8 co. 1 dell’Avviso;
b. verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 8 co. 2 dell’Avviso;
c. istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale, ex art. 8 co. 3 primo periodo dell’Avviso;
CONSIDERATO che,
al termine delle predette verifiche gli esiti istruttori della Commissione tecnica di valutazione hanno
determinato l’ammissibilità di n. 19 interventi;
con la D.D. n. 56 del 19 marzo 2018, è stata disposta l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi
nonché, l’elenco dei progetti che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti ammissibili e che,
dunque, sono stati esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nei verbali redatti dalla Commissione
tecnica di valutazione e che qui si riportano, come di seguito:

N.
ID.

Avviso di selezione azione 6.2 - ELENCO PROGETTI ESCLUSI – tipologia B

RICHIEDENTE

LOCALIZZAZIONE

MOTIVO DI ESCLUSIONE

1

Comune di CASTELLANETA

Area via Verga

Mancato superamento
ammissibilità formale

2

Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

Aree esterne ex stabilimento Saibi

Mancato superamento
ammissibilità formale

4

Comune di SANNICANDRO GARGANICO

Area ex campo sportivo

Mancato superamento
ammissibilità formale

5

Comune di LECCE

Saspi

Mancato superamento
ammissibilità formale

6

Comune di MAGLIE

Strada Vicinale San Isidoro

Mancato superamento
ammissibilità formale

7

Comune di CASTRI’ DI LECCE

Contrada Puzzi te Fore

Mancato superamento
ammissibilità formale

10

Comune di SANTA CESAREA TERME

Contrada Masseria Alpigiana

Mancato superamento
ammissibilità formale

11

Comune di SANTA CESAREA TERME

Contrada Malepasso

Mancato superamento
ammissibilità formale

13

Comune di BITETTO

Contrada Nepta

Mancato superamento
ammissibilità formale

14

Comune di CANOSA

Contrada Tufarelle

Mancato superamento
ammissibilità formale

15

Comune di CERIGNOLA

Contrada San Martino 2

Mancato superamento
ammissibilità formale

18

Comune di LATIANO

Zona Mariano

Mancato superamento
ammissibilità formale

22

Comune di MARTANO

Località Specchia dei Mori

Mancato superamento
ammissibilità formale

23

Comune di MARTINA FRANCA

Contrada Gorgo Freddo

Mancato superamento
ammissibilità formale

24

Comune di MELENDUGNO

Località masseria Zappi

Mancato superamento
ammissibilità formale
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25

Comune di POGGIARDO

Località Tagliate

Mancato superamento
ammissibilità formale

26

Comune di POGGIARDO

Via comunale Turri

Mancato superamento
ammissibilità formale

27

Comune di SOGLIANO CAVOUR

Località Caraccio

Mancato superamento
ammissibilità formale

28

Comune di UGGIANO LA CHIESA

Località Li Peschi

Mancato superamento
ammissibilità formale

29

Comune di UGGIANO LA CHIESA

Località Monti/Le Bannina via Masseria
Costantine

Mancato superamento
ammissibilità formale

31

Comune di STATTE

Area Vasta SIN Taranto

Mancato superamento
ammissibilità formale

36

Comune di PATU’

Località Uschia Pagliare

Mancato superamento
ammissibilità formale

41

Comune di BITONTO

Località Torre D’Agera

Mancato superamento
ammissibilità formale

52

Comune di MASSAFRA

Contrada Console

Mancato superamento
ammissibilità formale

55

Comune di MODUGNO

Zona industriale

Mancato superamento
ammissibilità formale

62

Comune di TARANTO

Area Palude la Vela

Mancato superamento
ammissibilità formale

74

Comune di GALLIPOLI

Località Madonna delle Grazie

Mancato superamento
ammissibilità formale

75

Comune di LEPORANO

Contrada Piantata Margherita

Mancato superamento
ammissibilità formale

78

Comune di ORDONA

Località Cavallerizza

Mancato superamento
ammissibilità formale

79

Provincia di BRINDISI

Località San Pancrazio Salentino

Mancato superamento
ammissibilità formale

80

Provincia di BRINDISI

Area Autigno/Formica/Mascava

Mancato superamento
ammissibilità formale

87

Comune di TAVIANO

Località Serrazzite

Mancato superamento
ammissibilità formale

88

Comune di PALAGIANO

Località Lamaderchie

Mancato superamento
ammissibilità formale

77

Comune di NOCIGLIA

Località Cavate

Mancato superamento
ammissibilità sostanziale

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione concedere ai proponenti che hanno presentato istanza
ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 8 co.1 - nel corso della prima fase istruttoria di verifica di ammissibilità
formale - di rimuovere l’eccezione puntualmente indicata nei verbali redatti dalla Commissione tecnica di
valutazione ad allegati alla succitata D.D. n. 56 del 19 marzo 2018 presentando, laddove possibile e a seconda
dei casi, il documento che, mancando, ha reso l’istanza invalida e/o imperfetta sul piano formale;
RITENUTO OPPORTUNO concedere n. 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul B.U.R.P., per dare facoltà, alle Amministrazioni che non hanno favorevolmente
superato la verifica di ammissibilità formale, di rimuovere le sole irregolarità formali presentando, laddove
possibile e a seconda dei casi, il documento la cui mancanza ha reso l’istanza invalida e/o imperfetta e
rendendo una dichiarazione, in forma libera con firma digitale o con allegazione della carta di identità del
dichiarante, in cui vengono confermati tutti gli atti amministrativi e tecnici consegnati entro il 3 novembre
2017, data di scadenza originaria;
DATO ATTO che:
scaduto il predetto termine dei n. 20 giorni, la Commissione tecnica di valutazione, nominata con D.D. n.
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286/2017 per la Tipologia di intervento B, si riunirà al fine di valutare la regolarità formale delle istanze
pervenute e, di quelle ritenute formalmente ammissibili, procedere con le ulteriori verifiche istruttorie, con
le stesse modalità stabilite nell’Avviso, su tutti gli atti amministrativi e tecnici già consegnati entro la data di
scadenza originaria - 3 novembre 2017 – ma non valutati per mancato superamento della verifica formale;
al termine della verifiche istruttorie, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con proprio
provvedimento da pubblicare sul B.U.R.P., procederà ad approvare i verbali redatti dalla Commissione tecnica
di valutazione e ad approvare una ulteriore graduatoria dei progetti ammessi nonché l’elenco dei progetti
esclusi;
ATTESO che la riapertura dei termini dell’Avviso non comporta alcun pregiudizio nei confronti di coloro
che hanno già presentato regolarmente istanza di candidatura e nei confronti del quali è stato concesso il
finanziamento con la DD n. 56 del 19 marzo 2018 e resta fermo tutto quanto previsto e prescritto nell’Avviso
adottato con D.D. n. 202/2017, i cui allegati sono stati rettificati con D.D. n. 243/2017;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riapertura dei termini di cui all’Avviso per la presentazione di
domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 202/2017 e di
richiamare integralmente le disposizioni dell’Avviso medesimo, i cui allegati sono stati rettificati con D.D. n.
243/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.E.II.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale con la D.G.R. n. 1156/2017 e prenotato con la D.D. n.
202/2017.
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di disporre la riapertura dei termini dell’Avviso, per la Tipologia di intervento B come in premessa
disciplinata, adottato con la D.D. n. 202/2017 i cui allegati sono stati rettificati con D.D. n. 243/2017, nei
seguenti termini:
 concessione di n. 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.P, alle Amministrazioni che, in base all’elenco approvato con la D.D. n. 56 del 19 marzo 2018 non
hanno superato l’ammissibilità formale, per presentare istanza di riesame allegando:
 dichiarazione, in forma libera con firma digitale o con allegazione della carta di identità del dichiarante,
in cui vengono confermati tutti gli atti amministrativi e tecnici consegnati entro il 3 novembre 2017
data di scadenza originaria;
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 documentazione ritenuta utile al fine di rimuovere le eccezioni di inammissibilità formale rilevate, e
alla ricevuta di consegna dell’istanza originaria;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
a) viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31.07.2015, attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it –
sezione “amministrazione trasparente”.
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
e) sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
Il presente atto, composto da n. ___facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.2
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI 15 marzo 2018, n. 14
CUP n. B67F17000060001 Approvazione bando pubblico per l’ammissione agli aiuti. Fondo “Interventi
finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” – DGR n. 391 del
13.03.2018.

L’anno 2018 addì 15 del mese di marzo in Bari, nella sede dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
Lungomare N. Sauro, 45 – Bari, a seguito dell’istruttoria espletata dall’A.P. “ Servizi al Territorio”:
Premesso che:
- sulla scorta della crisi generata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è stata introdotta con
l’art. 21 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” una particolare
norma recante “Interventi finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella
fastidiosa”;
- la finalità della predetta norma è quella di incentivare l’allungamento della durata del piano di
ammortamento, per un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 36/2017;
- gli interventi finanziari della predetta norma sono indirizzati a favore non solo delle aziende agricole
pugliesi, ivi compresi i vivai, ma anche dei frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione
del batterio Xylella fastidiosa;
- l’aiuto previsto si sostanzia in un contributo per la riduzione degli interessi passivi concesso nei limiti
e condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 “de minimis”;
- a norma dei predetti regolamenti comunitari il contributo previsto è considerato un aiuto «de
minimis» trasparente;
- a seguito della L.R. n. 36/2017 è stato istituito sotto la responsabilità della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali il capitolo di spesa 1601004 denominato “Contributo per la riduzione degli interessi
sulle operazioni di credito superiori ai diciotto mesi in favore delle aziende agricole che hanno subito
danni dal batterio della Xylella fastidiosa”;
Considerato che:
- a seguito del progredire della malattia e del graduale aumento delle aree infette, i danni subiti
dalle imprese pugliesi a causa del batterio Xylella f. risultano particolarmente elevati e si vanno
progressivamente aggravando;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia”
la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di
euro;
- con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la
Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
del D. Lgs. n. 118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
- tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR
n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;
- tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
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
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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;
Rilevato che:
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista:
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
- la DGR n. 1825 del 07/11/2017 di approvazione del regolamento relativo alle modalità di erogazione dei
contributi e dello schema di presentazione della domanda;
- la DGR n. 125 del 31/1/2018 di modifica del regolamento di cui al punto precedente;
- la DGR n. 391 del 13/03/2018 di variazione di bilancio;
Considerato:
- che con la DGR di cui al punto precedente è stato istituito il “Fondo Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” con una dotazione di 5.000.000,00 così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
- che sono stati approvati i criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto pubblico a valere sul predetto
Fondo come da Allegato 1 al provvedimento di Giunta Regionale n. 1825/17 e parte sostanziale dello
stesso e modificati con DGR 125/18;
- che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto,
compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione
“Copertura Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
quale responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 5.000.000,00,
giusta DGR n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura
contabile.
Preso atto:
- della Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 31 gennaio 2018 con la quale si apportavano modifiche
del regolamento relativo alle modalità di erogazione dei contributi e dello schema di presentazione
della domanda per la concessione del beneficio
Tenuto conto:
- Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 relativa a “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel
territorio della regione Puglia”
- Legge Regionale Legge Regionale 20 settembre 2017, n. 37 relativa a “Interpretazione autentica degli
articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4”
- Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 64 relativa a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29
marzo 2017, n. 4
Ritenuto:
- opportuno, in ragione di quanto sopra, approvare il bando allegato al presente atto con le modalità
di cui alla DGR 125 del 31/01/2018.
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
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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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio” (Dott. Francesco Matarrese)

-

-

-

-

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
CUP : B67F17000060001
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: Vincolato
Competenza: 2018
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 per l’importo complessivo
di € 5.000.000,00 come di seguito riportato:
Capitolo di entrata: 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” – 4.200.1 – E.
4.02.01.01.001
Accertamento di entrata certa: € 5.000.000,00
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n, 20/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse.”
DGR stanziamento somme n. 391 del 13:03.2018
Debitore: Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di € 5.000.000,00,
come di seguito riportato:
Capitolo di spesa: 1603001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese.
Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della Xylella f. Contributi agli
investimenti a altre imprese.”
Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: 5.000.000,00
Decreto Legislativo n. 118/2011
Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma 03 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 02 - spese in conto capitale
Macroaggregato 03 – contributi agli investimenti
Codice liv III 03 – contributi agli investimenti a imprese
Codice liv. IV 03 – contributi agli investimenti a altre imprese
- Codice PSI 950
- Centro di Responsabilità Amministrativa: Dipartimento 64 – Agricoltura. Sviluppo Rurale ed
ambientale. Sezione 06 – Coordinamento Servizi Territoriali
- Destinatario della spesa: imprese private
- Causale dell’impegno: Interventi finanziari a favore delle aziende agricole colpite dal batterio della
Xylella f. Contributi agli investimenti a altre imprese.
- Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31.12.2018
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- Termine entro il quale deve essere erogata la spesa: 31.12.2018
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- all’accertamento di entrata e all’impegno di spesa e alla liquidazione sul pertinente capitolo, che
avverrà nel corrente esercizio finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Coordinamento dei
Servizi territoriali, quale soggetto delegato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 391 del
13.03.2018;
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alle LL.RR. n. 67 e n. 68 del 29/12/20017 e alla L. n. 205/2017
(Legge di Stabilità 2018);
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. “ Servizi al territorio”
( Dott. Francesco Matarrese )
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio” (Dott. Francesco Matarrese)
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
Vista la proposta formulata dall’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima Sezione;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 8 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
− di fare proprie le proposte dell’A.P. “ Servizi al Territorio” della medesima sezione che qui di seguito si
intendono come integralmente trascritte;
− di approvare le risultanze dell’istruttoria definitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa
contenuta;
− di approvare il bando pubblico per l’ammissione agli aiuti. Fondo “Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” – DGR n. 1825 del 07.11.2017 come modificata
dalla DGR n. 125 del 31.01.2018. allegato A alla presente e parte integrante della stessa e i relativi allegati
1, 2 e 3;
− di registrare l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 5.000.000,00 IVA inclusa cosi come
specificato nella sezione “Adempimenti contabili”;
− di pubblicare il bando pubblico per l’ammissione agli aiuti. Fondo “Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” – DGR n. 1825 del 07.11.2017 come modificata
dalla DGR n. 125 del 31.01.2018 sul sito www.regione.puglia.it;
− di pubblicare il bando pubblico per l’ammissione agli aiuti. Fondo “Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” – DGR n. 1825 del 07.11.2017 come modificata
dalla DGR n. 125 del 31.01.2018 sul BURP;
− di stabilire che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
− stabilire che ad avvenuta esecutività del provvedimento si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27
del Decreto Legislativo n. 33/2013.
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− Il presente atto, composto di n. 7 facciate, timbrate e vidimate, è stato redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
− Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili.
− Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
− Copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari
− Copia alla Sezione proponente.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Allegato alla DDS n.______ del _______

ONE
PUGLIA

IDipartimento

Agricoltura,
Rurale ed Ambientale

Sviluppo

Fondo “Interventi finanziari a favore delle aziende agricole
colpite dal batterio della Xylella fastidiosa”

BANDO PUBBLICO PER
L’AMMISSIONE AGLI AIUTI
“Bando a sportello”
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1.

OBIETTIVI GENERALI

L’intervento, di cui alle presenti direttive, è finalizzato a favorire la ripresa dell’attività
economica e produttiva delle aziende agricole di produzione, delle aziende agricole
vivaistiche, dei frantoi oleari e delle cooperative agricole di trasformazione delle olive,
danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella. Le predette aziende, alla data di entrata
in vigore della L.R. n. 36/2017, dovevano avere in corso operazioni di credito, di durata
originaria superiore ai diciotto mesi. L’aiuto è finalizzato alla riduzione degli interessi
passivi derivanti dalla rinegoziazione dei contratti di credito, dei maggiori oneri di
garanzia e spese accessorie e bancarie per l’istruttoria della pratica, al fine di allungare
la durata del piano di ammortamento per un periodo pari al 100 per cento della durata
residua e, comunque, non superiore agli otto anni. Nella rinegoziazione del contratto di
credito è necessario che la quota capitale residua, al momento della concessione
dell’aiuto, resti inalterata rispetto a quella che si evince dal piano di ammortamento
presentato con la domanda.

2.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La

disponibilità

finanziaria

destinata

all’attuazione

dell’intervento

ammonta

complessivamente a euro 5.000.000.
In ogni modo ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del successivo paragrafo 3, non potrà
essere destinato complessivamente un contributo superiore a 1,2 milioni di Euro.
Gli atti di concessione dell’aiuto saranno adottati nel rispetto della data e dell’orario di
arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’aiuto:
a) Soggetti con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di
Coltivatore Diretto (CD), con iscrizione alla relativa gestione previdenziale e
assistenziale dell’INPS, che conducono, a diverso titolo, aziende agricole con
superfici olivetate e/o vivai ricadenti, in tutto o in parte, nelle aree infette dal
batterio Xylella, così come rilevabile dal relativo fascicolo aziendale aggiornato.
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b) Soggetti che esercitano produzione di olio da olive di produzione propria (codice
Ateco 2017 01.13.2.), la cui sede operativa (impianto di trasformazione) è ubicata
nelle zone infette.
c) Soggetti che esercitano l’attività di produzione di olio da olive prevalentemente non
di produzione propria (codice Ateco 2017 10.41.1.), la cui sede operativa (impianto
di trasformazione) è ubicata nelle zone infette.
Le zone infette sono state individuate, per ultimo, dal seguente provvedimento:
Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 16 del 10
febbraio 2017;
La dimensione aziendale, a prescindere dalla forma giuridica, deve ricadere nella
categoria delle piccole e medie imprese (PMI). Il richiedente non deve trovarsi in
difficoltà finanziarie con riferimento alla definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
(2014/C 249/01). Le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà
per tale periodo. Per i limiti dimensionali che definiscono le PMI si fa riferimento alla
normativa comunitaria ed al D.M. 18 aprile 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico.

4.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della Domanda e mantenere
per l’intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

a) Appartenere alla categoria indicata nel paragrafo 3 “Soggetti Beneficiari”;
b) Essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole con Fascicolo Aziendale
validato (per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3);

c) Non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli Aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

d) Rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità
contributiva (DURC) – Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.;
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f) Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del
27/11/2009;

g) Essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e
dell’Unione Europea” (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

h) Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

i) Non aver già ottenuto un allungamento assistito della scadenza dell’operazioni
di credito nell’arco dei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della
Domanda di aiuto;

j) Di non essere non ottemperante alle prescrizioni di cui alle disposizioni della
l.r. n.4/2017.

5.

TIPOLOGIA E INTENSITA’ DELL’AIUTO

L’aiuto è finalizzato alla riduzione degli interessi passivi derivanti dalla rinegoziazione
dei contratti di credito e dei maggiori oneri di garanzia e spese accessorie e bancarie
per l’istruttoria della pratica, al fine di allungare la durata del piano di ammortamento per
un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore agli
otto anni.
Il contributo massimo erogabile è concesso nell’ambito della disciplina del “de minimis”.
Nei casi ricadenti negli aiuti “de minimis” del settore agricolo, in applicazione del
regolamento n. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, il contributo è pari, al massimo, ad euro 15.000,00, nell’arco di tre esercizi
finanziari (quello in corso e i due precedenti).
Nel caso dei soggetti di cui alla lettera c) del precedente Paragrafo 3, i contributi in
regime di “de minimis” possono essere erogati nel rispetto delle condizioni di cui al
regolamento n. 1407/2013 (UE) della commissione del 18 dicembre 2013.
L’aiuto erogato sarà definito come differenza tra l’ammontare degli interessi passivi
residui derivanti dal nuovo piano di ammortamento e l’ammontare degli interessi passivi
residui del piano di ammortamento originario aggiungendo eventuali maggiori oneri di
garanzia e spese accessorie e bancarie per l’istruttoria della pratica.
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Il contributo è quantificato come di seguito:
Contributo= Ip – Ia + O
laddove:
Ip = totale degli interessi passivi residui del nuovo piano di ammortamento attualizzati
Ia = totale degli interessi passivi residui del piano di ammortamento originario
attualizzati
O = maggiori oneri di garanzia e spese accessorie e bancarie per l’istruttoria della
pratica.
Il massimale di riferimento ai fini del riconoscimento del contributo, in funzione
dell’ammontare degli interessi passivi, è rappresentato dall’incremento massimo di 100
punti base rispetto al tasso di interesse originario, a seguito di rinegoziazione
dell’operazione di credito.
in = io + 100 punti base
laddove:
in = tasso di interesse applicato al nuovo piano di ammortamento
io = tasso di interesse del piano di ammortamento originario
Resta inteso che il tasso di interesse, liberamente concordato tra le parti per il nuovo
piano di ammortamento, non potrà comunque superare i limiti della soglia usura in quel
momento vigente. L’attualizzazione del flusso degli interessi passivi sarà effettuata sulla
base del tasso vigente al momento della concessione dell’agevolazione e stabilito dalla
Commissione Europea per il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html - aumentato
di 100 punti base secondo i criteri della Comunicazione della Commissione Europea
(2008/C 14/02).
Il contributo come sopra determinato è, comunque, commisurato all’importo massimo
concedibile nel rispetto dei regolamenti “de minimis” e viene erogato al netto della
ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, secondo comma del DPR 600/73.
A seguito di esito positivo dell’istruttoria amministrativa e nel rispetto del principio di
assegnazione del contributo, l’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione previa
presentazione del nuovo contratto di mutuo rinegoziato e sottoscritto con l’istituto
bancario prescelto.
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6.

STRUTTURA RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE

Responsabile della gestione ed attuazione del presente bando è la Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali.

7.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione al contributo deve essere inviata unicamente in via
telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), alla PEC della Sezione
Coordinamento

Servizi

Territoriali)

avente

il

seguente

indirizzo:

coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it.
Nell’oggetto della PEC inviata dovrà essere riportata, pena irricevibilità della
Domanda, la dicitura: “Contributi per riduzione interessi - art. 21 L.R. n. 36/2017”
della ditta_______________ [indicare la ragione sociale].
Alla domanda di ammissione al contributo, secondo lo schema di cui all’Allegato n.1
dovrà essere apposta, pena irricevibilità della Domanda, marca da bollo digitale di
euro 16.00 ed allegata la seguente documentazione:

a) Estratto conto contributivo/previdenziale;
b) Certificato di iscrizione alla camera di commercio (fatta eccezione per le fattispecie
previste per legge);

c) Copia dell’ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale rilasciata su portale
SIAN;

d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
secondo lo schema di cui all’Allegato n.2;

e) Copia del contratto stipulato dell’operazione di credito originario, con relativo piano
di ammortamento;

f) Copia della delibera dell’istituto finanziario, condizionata all’accoglimento della
presente istanza, di rinegoziazione ed allungamento della durata dell’operazione di
credito con relativo nuovo piano di ammortamento ed eventuali maggiori oneri di
garanzia e spese accessorie e bancarie derivanti dall’istruttoria della pratica;
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g) Dichiarazione “de minimis” redatta secondo lo schema Allegato n.3.
Le Domande, debitamente compilate e sottoscritte, e con i relativi allegati, potranno
essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 del primo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.), e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pena
l’irricevibilità della Domanda. Se il novantesimo giorno cade in un giorno festivo, sarà
possibile presentare l’istanza sino alle ore 12.00 del successivo primo giorno lavorativo
utile.

8.

CRITERI DI SELEZIONE

Si stabilisce una procedura di “bando a sportello” per cui le istanze ammissibili saranno
selezionate in base alla data ed all’orario di arrivo.
Nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, le domande esaminate con esito istruttorio
positivo saranno ammesse al contributo sino ad esaurimento dello stanziamento di
bilancio.
Nel caso in cui gli esiti del presente avviso non conducessero all’esaurimento delle
risorse disponibili, la Regione può valutare l’opportunità di riaprire i termini per la
presentazione delle istanze.

9.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’iter procedimentale delle domanda consta delle fasi di istruttoria di ricevibilità e di
ammissibilità.
Costituisce motivo di non ricevibilità, e quindi di esclusione della domanda dal
contributo:
−

la mancata presentazione della domanda di ammissione;

−

la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati al paragrafo 7,
lett. a) – con le dovute eccezioni -, b), c), d), e), f), g);

−

il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 con riferimento ai termini di
presentazione della domanda e alle modalità di invio della stessa via PEC.
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Le procedure di gestione delle domande prevedono la possibilità di eseguire correzioni
delle domande che non compromettano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà, a mezzo PEC, ai
titolari delle Domande l’esito della verifica con la relativa motivazione ai sensi dell’art.
10/bis della Legge 241/90. Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti
potranno presentare controdeduzioni entro il termine di 10 gg.
Al termine della fase di ricevibilità si procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità,
di cui al paragrafo 7 del presente bando, su tutte le domande che hanno superato la
fase di ricevibilità, mediante rispondenza dei dati e delle dichiarazioni rese con le
risultanze di controlli incrociati con le informazioni rivenienti da banche dati anche di
altre amministrazioni. In ogni caso la Sezione regionale incaricata dell’istruttoria delle
pratiche, laddove ritenuto necessario, potrà attraverso i suoi funzionari, esperire
accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
Qualora la Sezione competente per l’istruttoria accerti false dichiarazioni, rese per
negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si
procederà all’esclusione dell’istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di
comunicazione all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dai paragrafi 3 e
4 comporterà la non ammissibilità all’aiuto.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, si comunicherà, a mezzo PEC, ai
titolari delle Domande l’esito della verifica con la relativa motivazione ai sensi dell’art.
10/bis della Legge 241/90. Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti
potranno presentare controdeduzioni entro il termine di 10 gg.
A conclusione dell’istruttoria sarà predisposta una scheda istruttoria per ogni singola
pratica. Sulla base delle schede istruttorie predisposte, al termine della fase di
valutazione, il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali adotterà i
provvedimenti conseguenti per la definizione dei non aventi diritto e degli aventi diritto al
contributo con indicazione di quanto concedibile. La pubblicazione di tali provvedimenti
costituisce notifica agli interessati dei risultati istruttori.
Il perfezionamento dell’iter procedurale, ai fini della liquidazione del contributo agli aventi
diritto, si realizza con l’acquisizione, da parte della Sezione istruente, nel nuovo
contratto di mutuo (comprensivo di eventuali maggiori oneri di garanzia e spese
accessorie e bancarie per l’istruttoria della pratica) rinegoziato e sottoscritto con l’istituto
bancario prescelto.
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Il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali potrà provvedere alla
liquidazione degli aiuti anche mediante l’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi,
attesa la preliminare presentazione del nuovo contratto di mutuo rinegoziato e
sottoscritto con l’istituto bancario prescelto. Resta d’intesa che la liquidazione sarà
commisurata all’importo effettivamente rinveniente dal nuovo contratto di mutuo
rinegoziato e sottoscritto con l’istituto bancario prescelto, e comunque nella misura
massima indicata nel provvedimento di ammissione al contributo.
Il titolare dell’azienda si assume la responsabilità di mantenere, per almeno 5 (cinque)
anni dalla data dell’erogazione dell’ultimo pagamento previsto, la documentazione
relativa all’ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli
da parte degli Enti delegati.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, la Sezione
competente provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi al termine della fase
di istruttoria, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e
sul proprio sito internet.

10. RICORSO
Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30
dalla data di pubblicazione nel BURP dei suddetti provvedimenti amministrativi relativi
alla irricevibilità/inammissibilità delle domande presentate.
Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non
dovesse essere comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi
respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Puglia, possono essere
presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:
-

ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP dei suddetti provvedimenti amministrativi relativi alla
irricevibilità/inammissibilità delle domande presentate;

-

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP dei suddetti provvedimenti amministrativi relativi alla
irricevibilità/inammissibilità delle domande presentate.
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Funzionario della
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Dott. Francesco Matarrese.
Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta motivata scritta e secondo quanto
disposto dalla Legge n. 241/1990 e dal Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 2-10-2009).
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può
essere richiesta a: f.matarrese@regione.puglia.it.

12. RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
ASSUNTI
Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza
di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al responsabile del procedimento.
In linea generale il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento
di concessione dell’aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Il
recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero
delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.
Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti con il
presente bando implica che il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti
soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario. In ogni caso la possibilità di
effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del
Procedimento che può non concedere il subentro oppure concederlo senza alcuna
variazione.

13. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando
avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l’espletamento degli adempimenti
connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle
autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe
comportare la mancata assegnazione del contributo. La raccolta e il trattamento dei dati
saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno
essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti
amministrativi presso la Regione Puglia, e sul sito internet della Regione, al fine di
divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

14. DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che
hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, i soggetti
partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC.

15. ALLEGATI AL BANDO
1 - Modulo di Domanda di ammissione
2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
3 - Dichiarazione sugli aiuti “de minimis”

12
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di titolare/legale

rappresentante 1 dell’azienda agricola/frantoio sociale/frantoio1, denominata/o _______________
____avente sede nel Comune di __________________, alla via _____________________ n. __
CHIEDE
Di essere ammesso ai contributi per riduzione interessi - art. 21 L.R. n. 36/2017 di cui al bando
pubblicato sul BURP n. ___ del____________”

A tal proposito dichiara di possedere superfici olivetate/vivaio/sede operativa per gli impianti di
trasformazione olive in olio, nell’agro/i comunale/i di ___________________________________
_____________________________________dichiarato/i zona infetta da Xylella fastidiosa, con
Determinazione Dirigenziale della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 16 del 10 febbraio 2017.
In allegato alla presente si inviano i seguenti documenti

a) Estratto conto contributivo/previdenziale;
b) Certificato di iscrizione alla camera di commercio (fatta eccezione per le fattispecie previste
per legge);

c) Copia dell’ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale rilasciata su portale SIAN;
d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema di cui all’Allegato n.2;

e) Copia del contratto stipulato dell’operazione di credito originaria, con relativo piano di
ammortamento;

f) Copia della delibera dell’istituto finanziario, condizionata all’accoglimento della presente
istanza, di rinegoziazione ed allungamento della durata dell’operazione di credito con
relativo nuovo piano di ammortamento ed eventuali maggiori oneri di garanzia e spese
accessorie e bancarie derivanti dall’istruttoria della pratica;

g) Dichiarazione “de minimis” redatta secondo lo schema Allegato n.3.
Firma
Resa in base alla ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

1

Indicare l’ipotesi che ricorre
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ALLEGATO 2

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ ( ____ ) il ________________________
residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in Via___________________
In qualità di titolare/legale rappresentante 1 dell’impresa ______________ con sede legale
in_______________ Via ______________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA DI ESSERE

 Persona fisica iscritta all’INPS nella gestione previdenziale ed assistenziale dei “Coltivatori
Diretti” e/o degli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P);
 Legale rappresentante di una società avente titolo di IAP ed essere iscritta nella gestione
assistenziale e previdenziale INPS come I.A.P.;
 Titolare/Legale rappresentante1 di azienda che esercita produzione di olio da olive di
produzione propria (codice Ateco 2017 01.13.2.),
 Titolare/Legale rappresentante1 di azienda che esercita l’attività di produzione di olio da
olive prevalentemente non di produzione propria (codice Ateco 2017 10.41.1.)
dichiara inoltre di
-

Essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole con Fascicolo Aziendale validato con
CUA __________;

-

ricadere nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI) secondo la normativa
comunitaria ed il D.M. 18 aprile 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico;

-

non trovarsi in difficoltà finanziarie con riferimento alla definizione di cui agli Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficoltà (2014/C 249/01) ovvero di essere costituita da meno di tre anni;

1

Indicare l’ipotesi che ricorre
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-

Rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC)
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.;

-

Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

-

Essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione
Europea” (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

-

Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea;

-

Essere nelle condizioni non ostative all’ottenimento della Certificazione Antimafia per
contributi superiori a 150.000,00 euro (Codice antimafia D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);

-

Non aver già ottenuto un allungamento assistito della scadenza dell’operazioni di credito
nell’arco dei ventiquattro mesi precedenti;

-

Di aver ricevuto nell’ambito del regime aiuti “de minimis” del settore agricolo nell’arco di tre
esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti) un contributo è pari ad euro ________.

Firma
Resa in base alla ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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ALLEGATO 3
Dichiarazione per contributi “De minimis”

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazione per contributi “De minimis”
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________ ( ____ ) il ________________________
residente a ___________________________ ( __ ) CAP ________in Via___________________
In qualità di titolare/legale rappresentante 2 dell’impresa ______________ con sede legale
in_______________ Via ______________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

• che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE
del 18 dicembre 2013 3:



NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de
minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda 4
oppure
SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti
“de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3:



Indicare l’ipotesi che ricorre
Barrare l’ipotesi che ricorre.
4
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
2
3
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Soggetto
concedente

Norma
di Data
di Reg. UE de Importo aiuto Importo aiuto
riferimento
concessione
minimis 5
concesso
liquidato
a
saldo 6

di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

•

_________________, lì __________

Firma
Resa in base alla ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg.
n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n.
1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 20072013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 20122018).
6
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 27 marzo 2018, n. 113
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 13.04.2017e s.m.i. con la D.D. n. 187/2017. Approvazione Graduatoria definitiva - Ambito Teatro.
Approvazione Graduatoria definitiva - Residenze artistiche. 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
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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 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.
 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 del
20.11.2017 il Direttore del Dipartimento ha proceduto alla nomina di apposita commissione per l’attività
di valutazione delle domande dichiarate formalmente ammissibili; I’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;
 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;
Considerato che:
 la Commissione ha preso atto, a seguito della comunicazione da parte del RUP, che I’Ass. culturale Marluna
Teatro di Trani, non ha superato la verifica dell’ammissibilità formale e pertanto non è stata ammessa alla
valutazione di merito (art. 10 comma 6 dell’Avviso);
 la Commissione di valutazione ha proceduto, in più sedute riservate, alla valutazione delle domande
dichiarate formalmente 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 valutato, altresì, i requisiti di ammissibilità sostanziale di cui alle prescrizioni stabilite
dall’art. 6 comma 1 lett. b) punto III, V, VI, VII;
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 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
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 Teatro sono riportati nei seguenti
cinque 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 Teatro n. 1 del 04.12.2017;
− Commissione di valutazione Ambito Teatro n. 2 del 06.12.2017;
− Commissione di valutazione Ambito Teatro n. 3 del 18.12.2017;
 la Regione ha convocato, come da verbali datati il 11 e 12 gennaio 2018, in apposita procedura negoziale
di cui all’art. 10, comma 15, i soggetti beneficiari di contributi di cui agli artt . 11, 14, 15, 20, 24, 25 o 26 del
D.M. 1 luglio 2014 e partecipanti all’Avviso in oggetto come singoli soggetti proponenti, Capofila o Partner
di iniziative progettuali ammissibili che non hanno beneficiato della procedura negoziale di merito di cui al
comma 12 dell’art. 10 dell’Avviso;
 la Commissione di valutazione ha esaminato, come da verbale n. 4 del 25.01.2018, le richieste di riesame relative nell’ambito Teatro - giunte da lntergea, lmprovvisart, Teatro Mercadante e Teatri di Bari;
 la Regione ha convocato, a seguito degli esiti di cui al richiamato verbale 4 del 25.01.2018 - Ambito Teatro,
in procedura negoziale di merito di cui all’art. 10, comma 12, il Consorzio Soc. Coop. Teatri di Bari, unico
soggetto proponente a possedere i requisiti previsti nel medesimo comma, come da verbale datato il
08.02.2018, per accedere alla suddetta procedura conseguendo, sul 5% di tutti i progetti ammissibili per
l’ambito Teatro, un punteggio pari o superiore a 85 punti e presentando costi ammissibili di progetto, come
risultano dal Bilancio preventivo annuale di cui all’Allegato G, non inferiori a 200.000,00 Euro;
 con Verbale del 16.02.2018 la Regione, esaminate la proposte migliorative inviate dai soggetti convocati
alla suddetta procedura negoziale, ha definito la valutazione delle integrazioni presentate;
 sono pervenute le seguenti richieste di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati, per lo specifico
ambito “Teatro”:
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SOGGETTO

Salvatore della Villa
Fondazione Nuovo
Teatro Verdi
Teatri di Bari

PROTOCOLLODI ENTRATA

PROTOCOLLODI RISCONTRO

r_puglia/ AOO_171/PROT/12/0
1/2018/0000107
r_puglia/ AOO_171/PROT /12/0
1/2018/0000102

Risposta via PECdel 17/01/2018

Richiesta accesso
agli atti evasa

Risposta via PECdel 17/01/2018

Richiesta accesso
agli atti evasa

r_puglia/ AOO_ 171/PROT/15/0
1/2018/0000130
r_puglia/ AOO_171/PROT /12/0
1/2018/0000108

Risposta via PECdel 15/01/2018

Richiesta accesso
agli atti evasa

r_ puglia/ AOO_171/PROT /13/02/20
18/0000877U

Rinuncia
all'accesso agli
atti da parte del
soggetto
richiedente
r_puglia/AOO_17
1/PROT/22/02/20
18/0001011
Richiesta accesso
agli atti evasa
Richiesta accesso
agli atti evasa

Mercadante

AGIS
lnternational
Theatre lnstitute
Italia
AncheCinema

AOO_004/0000018 del
08/01/2018
r_puglia/ AOO_171/PROT /22/0
1/2018/0000284
r_puglia/ AOO_171/PROT /25/0
1/2018/0000515

r_puglia/ AOO_171/PROT /13/02/20
18/0000875U
Risposta via PECdel 23/01/2018

AO0_004/138 del 24/01/2018

r_puglia/ AOO_ 171/PROT/13/02/20
18/0000878U
r_puglia/ AOO_171/PROT/27 /02/20
18/0001106U
r_puglia/AOO_171/PROT/13/02/20
18/0000879U

Richiesta accesso
agli atti evasa
Richiesta accesso
agli atti evasa
Richiesta di
chiarimenti
relativa alla
domanda di
accesso agli atti

r_puglia/ AOO_171/PROT /08/03/20
18/0001343U
Risposta via PECdel 01/03/2018

Richiesta accesso
agli atti evasa
Richiesta accesso
agli atti evasa

r_puglia/ AOO_171/P ROT/26/03/20
18/0001744U

Effettuata
convocazione per
evadere richiesta
accesso agli atti

r_puglia/ AOO_171/PROT/08/0
2/2018/0000727
r_puglia/AOO_171/PROT/08/0
2/2018/0000778

La Bautta

Salvatore della Villa

Salvatore della Villa
Terramare

Digivo x

ESITI

r_puglia/AOO_171/PROT/16/0
2/2018/0000887
r_puglia/AOO_171/PROT/01/0
3/2018/0001144
r_puglia/ AOO_171/PROT/06/0
3/2018/0001275

 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);
 entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sono pervenute osservazioni e
opposizioni da parte dei seguenti soggetti interessati come previsto dall’art. 10 comma 18, per lo specifico
ambito “Teatro” e che per ciascuno di essi è stato dato riscontro come da tabella qui di seguito riportata
con i relativi esiti:
SOGGETTO
AncheCinema

Nuovo
Teatro Verd i
lntergea
Terramare

PROTOCOLLODI ENTRATA
r_puglia/ AOO_171/PROT/01/03/2018/
0001145
r_puglia/ AOO_ 171/P ROT/01/03/2018/
0001198
r_p uglia/ AOO_ 171/P ROT/02/03/2018/
0001234

r_puglia/ A00 _ 171/PROT/05/03/2018/
0001264

PROTOCOLLODI RISCONTRO
r_puglia/ AOO_171/PROT /13/03/2018/0
001505U
r_puglia/ AOO_171/P ROT/15/03/2018/0
001540U
r_puglia/ AOO_171/PROT /15/03/2018/0
001538U
r_puglia/ AOO_ 171/PROT/22/03/2018/0
001705U

ESITI
Non accolta
Accolta
parzialmente
Non accolta
Accolta
parzialmente

 il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha dato
riscontro a n. 1 ricorso gerarchico presentato, relativamente all’ambito Teatro, dalla Compagnia Salvatore
della Villa;
 tutti i soggetti convocati alle procedure negoziali ai sensi dell’art. 10 commi 12 e 15 che hanno presentato
istanza anche per il Programma Straordinario annuale 2017 in materia di Spettacolo dal vivo di cui alla DGR

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25379

1360/17, hanno rinunciato formalmente al finanziamento dello stesso a favore dell’Avviso in oggetto, come
da verbali datati 11 gennaio, 12 gennaio e 8 febbraio 2018;
 i soggetti interessati che hanno presentato istanza sia per l’Avviso in oggetto relativamente all’ambito Teatro,
sia per il suddetto Programma Straordinario annuale 2017 e che sono risultati finanziabili in entrambe le
procedure, come da relative graduatorie provvisorie rispettivamente D.D. 62/2018 e D.D. 46/2018, hanno
rinunciato formalmente, attraverso comunicazione via PEC, a favore dell’Avviso in oggetto;
 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;
 per effetto della suddetta D.G.R. n. 249/2018, risultano pertanto altresì finanziati i progetti dichiarati - con
graduatoria provvisoria di cui alla determinazione n. 62 del 20.02.2018 - “ammissibili ma non finanziati per
carenza di risorse”;
 con riferimento ai Progetti di residenza artistica - tutti presentati all’interno di proposte progettuali relative
all’ambito Teatro - la Commissione ha proceduto, in seduta riservata, alla valutazione delle domande
dichiarate “ammissibili” ai sensi dell’art. 11.2 e 11.3 dell’Avviso attribuendo un punteggio numerico a
ciascun progetto fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le modalità e i criteri di cui all’art.
11.5 dell’Avviso stesso;
 I’A.p.s. Sensazioni del sud e la Ditta individuale Salvatore della Villa, non essendo in possesso del requisito
di cui all’art. 11.2 comma 1, lettera b), non sono stati ammessi alla valutazione dei Progetti di residenza;
 a tal fine la Commissione ha redatto verbale datato il 25.01.2018, nonché relativa graduatoria con i punteggi
assegnati per ciascun area di valutazione, in base ai corrispondenti parametri;
 le attività di residenza artistica, definite nell’Accordo di Programma interregionale, per l’anno 2017 vengono
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 Puglia;
 la ripartizione delle risorse statali avviene in rapporto al punteggio ottenuto e seguendo l’ordine della
graduatoria. Sulla base della valutazione e della graduatoria, si procede alla ripartizione e alla concessione
delle risorse statali concesse alla Regione per l’attuazione del Progetto interregionale negli anni successivi
al primo, fermo restando la disponibilità di tali risorse sulla base del rinnovo dell’Accordo di Programma
interregionale;
 per tale prima annualità 2017, con riferimento all’Accordo di Programma interregionale ed in attuazione
dell’art. 45 del D.M. 1° luglio 2014, il Mibact ha riconosciuto e concesso alla Regione Puglia un importo pari
€ 66.800,00, come da D.G.R. n. 1920 del 21.11.2017;
 il totale delle somme assegnate nel triennio, per quanto su esposto, comprensivi degli importi relativi
ai Progetti di residenza artistica, ammonta per l’ambito “Teatro” a € 8.397.075,00, di cui € 2.799.025,00
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.
Accertato che:
per ciascuno dei progetti valutati ed ammessi con la graduatoria definitiva, si conferma l’analisi espressamente
indicata nella Delibera della Giunta Regionale n. 500/2017 secondo la quale il sistema di finanziamento
pubblico agli organismi di spettacolo e della cultura, operanti nel settore in questione, non sia configurabile,
ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.
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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 Teatro 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 ali’ Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI 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 € 2.799.025,00 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018,
ex DGR. n. 500/2017 e n. 249/2018, come di seguito riportato:
− € 2.799.025,00 sul capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” Codifica Piano dei Conti Finanziario di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.: 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;
Impegno della somma di € 2.799.025,00 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2018, ex DGR. n. 500/2017
e n. 249/2018, come di seguito riportato:
A. 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: €
2.287.887,00;
Beneficiari: imprese culturali e creative come da elenco allegato al presente atto.
C.U.P.: si è proceduto a generare n. 18 Codici Unici di Progetto riportati nell’Allegato B al presente Atto;
B. Capitolo di Spesa: 503005 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Area di Intervento - Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali”
Missione, Programma, Titolo: 5.3.2;
Codice UE: 8;
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Codifica Piano dei Conti Finanziario di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.: U.2.03.01.02
Importo della somma da impegnare nell’esercizio 2018 ex DGR. nn. 500/2017- 249/2018: € 511.138,00
Beneficiari: Amministrazioni locali come da elenco allegato al presente atto.
C.U.P.: saranno generati direttamente dagli Enti pubblici beneficiari;
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: esercizio finanziario 2018.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− 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 deivincoli 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 degli esiti delle procedure negoziali ai sensi dei commi 12, 13, 14, 15, 16 dell’art . 10
dell’Avviso;
 di dare atto che tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria provvisoria nell’ambito Teatro hanno
formalmente espresso rinuncia al finanziamento di cui al Programma Straordinario 2017 in materia di
Spettacolo in favore dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal
vivo e le Residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1° luglio 2014);
 di prendere atto degli esiti delle valutazioni delle richieste di riesame e delle osservazioni/opposizioni
presentate da parte dei soggetti partecipanti ai sensi dell’art. 10 comma 18, così come espressamente
riportati in narrativa;
 di prendere atto degli esiti dei ricorsi gerarchici presentati al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, così come espressamente riportati in narrativa;
 di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 19, in qualità di Dirigente della Sezione Economia della Cultura, la
graduatoria definitiva dell’ambito TEATRO 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 Allegato A-2) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono
espressamente riportate le motivazioni;
 di approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 19 e art. 11.3 comma 2, in qualità di Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, la graduatoria definitiva contenente i Progetti di residenza artistica ammessi a
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finanziamento, così come risulta dall’Allegato D al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 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 disporre l’accertamento in entrata dell’importo di € 2.799.025,00 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 Teatro pari a €
2.799.030,67 nel modo seguente
− € 2.287.887,00 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”
− € 511.138,00 sul capitolo 503005 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Area di Intervento - Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali”
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 (Allegato C);
 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;
 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. 10 facciate e n. 5 Allegati di n. _ 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
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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
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SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

TEATRO

Granteatrino Onlus

Comune di Andria

Fibre Parallele Teatro

Eufoni a

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

ATS

Associazione

Comun e

Associazion e cultur ale

Soc. Coop.va

Teatro Le Forche

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Soc. coop.va a r.l.

SINGOLO SOGGETTO SAT Fondazione Spettaco lo
Arte Territorio
PROPONENTE

Compagnia del Sole

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Associazioneculturale

Fondazione

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

€ 114.181,74

€ 1.181.770, 20

€ 787 .84 6,80
66,0

Progetto Taot or

€ 897.804,00

€ 270.000 ,00

€ 168.000,00

€ 268. 732,00

€ 115.500,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

€ 215.400,00

€ 598.536,00

€ 722.000 ,00

€ 181.800,00

€ 207.391,00

€ 249.088,80

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

66,5

66,S

67,5

69,5

70,5

71,5

PUNTEGGIO
TOTALE

Colpo di coda

"Caste l dei mondi" ed .
2017/2019- "Il pensiero
della Città"

Festival Inter.le di Andria

visione

Cent ro di educa zione alla

La bottega di Pulcinella -

Puglia che spettacolo!

nella terra delle gravine

scoperta e innovazione

Progetto , Arte, Spettacolo

Oltre il confine

DENOMINAZIONE
PROGETTO

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

FORMA GIURIDICA

AWISO

ISTANZE FINANZIATE -AMBITO

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

REGIONE
PUGLIA

€

€

€

{

€

€

€

€ 22 .836,00

€ 236. 354,00

709 .062,00

€ 179.560,00

€ 54.000 ,00

€ 33 .600,00

€ 62.704 ,00

€ 26.950,00

ANNUA LE
CONCESSO

CONTRIBUTO

68.508 ,00

538 .680,00

162.000,00

100.800,00

188.112,00

80.850,00

TRIENNALE
ASSEGNATO

CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

TEATRO

Troia Tea tro

RADICES

Crossing Arts

Unione Giovanile Troiana

Comune di Carosino

Comune di Castellana
Grotte

La Bautta

Terrammare

ATS

ATS

ATS

ATS

ATI

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

S.r .l.

Associazione

Comune

Comune

Associazione culturale

Soc. Coop.va

Teatro Mercadante

Comune di Poggiardo

ATS

Un Teatro che cammina

Teat ro .Off

Il salotto delle arti

Fest ival Serre delle A rti

PROGETTO

Comune

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA
NOMINATIVO

55 ,0

57,5

57 ,5

59,0

59,5

60,5

66,0

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 175.416 ,00

€ 110.950 ,00

€ 1.432 .000,00

€ 164. 760,00

€ 112.000,00

€ 1.225.120,00

€ 7S9 .900,00

TRIENNALE

COFINANZIAMENTO

C 261.879,00

€ 44.169,00

C 609.000,00

€ 247.140,00

€ 81.000,00

€ 499.810,56

€ 944.442,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

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

FORMA GIURIDICA

AWISO

ISTANZE FINANZIATE -AMBITO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA D.D .187/20 1 7

REGIONE
PUGLIA

€

€

€

€

€

€

€

130.938,00

22.083,00

304.500,00

123.570,00

40.500,00

299.886,00

566.664,00

€ 43.646,00

€ 7.36 1,00

€ 101.500 ,00

€ 41.190 ,00

€ 13.500,00

€ 99.962,00

€ 188.888,00

ANNUALE
CONCESSO

ASSEGNATO

CONTRIBUTO

TRIENNALE

CONTRIBUTO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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Tiberio Fiorilii Compagnia

SINGOLO SOGGETTO
PROPONENTE

Soc. Coop. A r .l.

Teat rale

NOMINATIVO

TIPOLOGIA

drammaturgici
internazionali regionali

Nuovi allestimenti

DENOMINAZIONE
PROGETTO

S2,0

TOTALE

PUNTEGGIO

€ 227.062,48

€ 12 .014.223,74

€ 15 .776.852,26

CONTRIBUTO
TRIENNALE RICHIESTO

€ 151 .374,98

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

€ 8 .397.075 ,00

113.529,00

CONTRIBUTO
TRIENNALE
ASSEGNATO

€

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

FORMA GIURIDICA

AWISO

ISTANZE FINANZIATE · AMBITO TEATRO

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

Il Dirige

ANNUALE
CONCESSO

CONTRIBUTO

4

€ 2.799.025 ,00

€ 37.843,00

.......

... ----
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i

>
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REGIONE
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Click Global Serv ice

Comune di Toritt o

ATI

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

AT I

S.r.l

Comune

S.r .l.

0831

Leuca

Unione dei Com uni Te rra di

ATS

Comune

Nuovo teatro Verdi

lmprovvisart

NOMINATIVO

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

TIPOLOGIA

TEATRO

PROGETTO

Art'n Heart - Teatro Eden

La ruralità in teatro

li presepe sull'acqua

Ars for progress

Stagioni & laboratori

lmpr ofestiva l Salento

DENOMINAZIONE

22

33

45

48

54 ,5

€ 179 .259 ,60

€ 146.040,00

€ 1.077.400,00

€ 64 .650,00

€ 1.032 .999,60

€ 55 .518,00

TRIENNALE

TOTALE

54,5

COFINANZIAMENTO

PUNTEGGIO

€ 268 .889,00

€ 219.060 ,00

€ 1.500 .000,00

€ 96 .975,00

€ 466.5 14,00

€ 83 .277,00

RICHIEDIBILE

CONTRIBUTO

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

Fondazione

Soc. Coop.va a.r.l.

FORMA GIURIDICA

AWISO

ISTANZE NON FINANZIATE -AMBITO

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

ALLEGATOA-2 GRADUATORIA DEFINITIVA- AMBITO TEATRO

PUGLIA

11

8'1

1

nell'area di c~pacità "B"
" C" "D " " E"

per carenza di punteggio

Progetto inammissibile

Progetto inammissibile
per carenza di punteggio
nell'area di capacità " "D"
"E"

per carenza di pu nteggio
nell'area di capac ità ""E "

Progetto inammissibile

"D"

nell'area di capacità

per carenza di punteggio

Progetto inammissibile

Progetto inammissibile
per carenza di punteggio
nell'area di capacità "A"
"D"

nell'area di capacità 118"

Progetto inammi ssibi le
per care nza di puntegg io

PROGETTI NON
AMMESSI

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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TEATRO

ATS

ATS

Ditta individual e

Associazioneculturale
Marluna Teatro

Compagnia Salvatore della
Villa

JA'

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

Associazione

Trani città dei festival

Teatri dell'agire

Gargano

Stagione teatrale del

Alchimie - teatro e comunità

lnternation al Theatre
lnstitut e Italia

Soc. Coop.va sociale

Alieni

ATS

ATS

S.r.l.

lntergea

DENOMINAZIONE
PROGETTO

Vivo in Puglia

ATS

S.r.l.

NOMINATIVO

Anchecinema

TIPOLOGIA

FORMA GIURIDICA

TOTALE

PUNTEGGIO

-

COFINANZIAMENTO
TRIENNALE

-

CONTRIBU TO
RICHIEDIBILE

AWISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE -TEATRO

ISTANZE NON FINANZIATE -AMBITO

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

------,,,

...

2

dell'art. 6 co. 1 lett. b) punto I

Progetto non ammesso ai sens

dell'art . 6 co. 1 lett. b) punto Vart.7 co.5,6
Progetto non ammesso ai sens
dell 'art. 6 co. 1 lett . b) punto V
art.7 co.5,6

Progetto non ammesso ai sensi

Progetto non ammesso ai sensi
dell'art. 6 co. 1 lett. b) punto Vart.7 co.5,6

Progetto non ammesso ai sensi
dell'art. 6 co. 1 lett. b) punto Vart.7 co.5,6

Progetto non ammesso ai sensi
dell'art . 6 co. 1 lett . b) punto Vart .7 co.5,6

PROGETTI NON AMMESSI

li Dirig"
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PATTOPERLAPUGLIA2014-2020
AREADI INTERVENTO- "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali"
DIPARTIMENTOTURISMO- ECONOMIA
DELLACULTURA-VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SEZIONEECONOMIA
DELLACULTURA
AVVISOPUBBLICOPER PRESENTAREINIZIATIVEPROGETTUALI
RIGUARDANTI
LOSPETTACOLO
DALVIVOE LERESIDENZE
ARTISTICHE(ART.45 DELD.M. 1 LUGLIO2014)
AMBITOTEATRO

I RAPPORTI
CONVENZIONE
ANNUALEREGOLANTE
TRA
REGIONEPUGLIA - 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 SINGOLOSOGGETTOPROPONENTE/CAPOFILADI ATS/ ATI ....................................................
con sede legale in ............., via ............. , Partita IVA/Codice fiscale .................. N° REA............di
seguito denominato Soggetto beneficiario, in persona di .................................... ............... ...........

PERLAREALIZZAZIONE
DELPROGETTO

I ANNUALITA'
PROGRAMMAZIONE

CUP....................................... ......
MIRWEB................................... .
( Importo a valere sulla Delibera Cipe 26/2016-

€ ___

_,00)
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che:
con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sv iluppo 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 provveduto 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 sottoscr izione
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 sottosc ritt o 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 int erven to
figura quella denominata "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali" per un impo rto
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategic he mirano alla tut ela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e
rigenerazion e de i centri urbani;
la Regione Puglia ha individ uato , nell'ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finali zzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regiona le;
le politiche cultur ali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Pia no Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, in fase di elaborazione e che tali obiett ivi sono perseguiti mediante la programmazione
di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusion e
della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immaterial e, mediante la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l'utili zzo di tecno logie avanzate;
nell'att esa della definizione del Piano Strategico della Cultura, la Regione ha individuato delle azioni,
definite "wo rk in progress" , che si configurano quali az ioni pilota della strategia al fine di testare e
st ruttur are il nuovo sistema della cultura regionale;
in ta le ottica la Regione intend e perseguire detta strategia attraverso la programmazione triennale, al fine
di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad un a programmazione organica , coerente e
continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attiv ità culturali e di
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
la Regione Puglia fornisce sostegno alle attiv ità di Spettacolo dal vivo e alle Attività Culturali sotto forma
di sovve nzione attraverso il rimborso dei costi amm issibili 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 2017varia zione al bilancio 2017, conferma il proprio impegno all'attuazione dell'Accordo di programma fra
Regioni e MiBACTstipu lato ai sensi dell'art. 45 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo del ! luglio 2014 per la realizzazione di intervent i 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 increm ento dell'accesso e di qualificazion e 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, p ubblic ata 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;
ed
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le m
\
integrazioni di natura sostanz iale 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 22.06.201 7, sono state
approvate , in esecuzione 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 Culturali;
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 ammissibili ma non finanziati per esaurimento 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 suddetti atti dirigenziali ;
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 esercizi
finanziari 2018, 2019 e 2020, finanziando i progetti ammessi e finanziabili compresi nell'Ali. A) della
determinazione dirigenziale n. 61/2018 e quelli elencati negli Allegati A), B), C), D) della determinazione
dirigenziale n. 62/2018;
con atto dirigenziale n.__ del__ si è provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva e di
concessione del contributo per il triennio 2017 /2018/2019; sono stati ammessi a finanziamento , per il
triennio indicato , con una spesa complessiva, per l'ambito Teatro, di€ __ progetti proposti da soggetti
pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, nell'ambito dello spe ttacolo dal vivo e delle residenze
artis tiche, ritenuti coerenti con la programma zione FSC2014/2020;
con DGR n. 361 del 13/03/2018 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e l'Ente benefici ario del finanziamento .

1.

2.

3.

4.
5.

Art. 1 - Generalità
I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario, in qualit à di Unico soggetto proponente/Capofila
dell' ATS/ATI _____
~ formalmente costituito giusto atto .........................................del ................ e
qui allegato per farne parte integrante e sostanzia le, del contributo finanziario a valere sul Patto per la
Puglia 2014/2020 (di seguito Programma), Area di intervento - "Turismo, cultura e valorizza zione 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
rimodul azio ne del progetto triennale e del programma
il _/ _/ ~ ha / non ha presentato/presenterà
annuale il_/_/~
secondo le prescrizioni di cui all'art. 12, comma 1 dell'Avviso in epigrafe .
li Soggetto Beneficiario, nel caso di presenta zione della rimodulazione di cui al punto precedente, ha
presentato/presenterà
il Programma annuale rimodulato relativo alla presente annualità contenente:
•
Descrizione della qualità artistica (Allegato E), insieme al Cronoprogramma annuale delle attività a
preventivo (Allegato 8),
• Programma annua le 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 saranno comunicati dalla Regione a mezzo PEC.
Il Soggetto Beneficiario è, per quanto sopra riportato, responsabile della realizzazione del proge tto
_________________________
"finanziato con contributo triennale pari
a euro ----~00
, corrispondente al contributo annuale di cui alla presente convenzione pari a

€ _____

_

6.

Gli allegati richiamati nella presente convenzion e sono riferiti all'Avviso pubblico per pre sentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettaco lo dal vivo e le résidenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)
richiamato in premes sa.
7. Il Soggetto Beneficiario è/non è responsabile, inoltre, dell'eventuale realizzazione del progetto di
n
Residenza artistica per l'anno 2017 , parte integrante del progetto di cui al precedente com
O · 0 M,0
attuazione dell'Accordo di programma fra Regioni e MiBACTstipulato ai sensi dell'art. 45 del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1 luglio 2014 .
~u ~ '".',,..
>

~
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8.

~OO,
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 ben eficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla dat a di rice zione 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):
la prese nte Convenzione debitam ent e so tto scritta per accettazione da parte del legale
•
rapp rese ntante del Soggetto ben eficiar io ovvero nel caso di soggetti pubblici, su delega di
quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto
benefi ciario stesso;
nel caso di sogg etti pubblici, l'indicazione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) a seguito di
•
iscrizione dell'interv ento al sistema CUP;
nel caso di soggetti pubblici, il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Proced imento.
•
Ogni successiva variazione del Responsabi le del procedimento deve essere com unicata 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 provvede a dare attuazione all'intervento oggetto della presente Convenzion e e, a tal

fine, si obbliga a:
r ispettare , nelle diverse fasi di att uazione 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 disposizion i comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanzia mento a valere sulle risorse del
Programma;
c. riportar e su tutta la documentazione amm inistrativo contabile il Codice Unico di Progetto (C.U.P.);
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in mat er ia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidame nto di attività a terzi;
e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, 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.
movim en ti 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 dell a parte dei costi ammiss ibili non coperti da l contributo di cui al
pr ese nt e 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 intervenut a 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, locandine, depliants, flyers, ecc ..) a i loghi della
Comunità europea oltre che dal Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell'Asse ssora to
all'Industria Turi st ica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
concordare in anticipo il piano editoriale con il socia! media team di Pugliapromozione, att
I.
l'inserimento dell'hashtag ufficiale #WeareinPuglia nei messaggi finalizzati alla divuL!fà~:,i~,ff!'"~
t; ~~
condivisione dell'evento , su mezzi on e off line, scrivendo a comunicazione@viaggiareinpu
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fornire, almeno dieci giorni prima dell' eve nto , le date effettive di svolgimento, material e video e
fotografico di tipo pubblicitario e autorizzarne l'uso s ui propri canali istituzion ali, inviando il tutto a
email a:
1. Sezion e Economia della Cultura infoculturaspe ttacolo@regione.puglia.it
2. Pugliapromozio ne-redazione del portale Pugliaevents.it, cornunicazionei@viaeeiareinpuelia.it;
promuov ere l'evento attraverso la Rete Regionale degli lnfo-point turistici, garantendo la diffusione dei
programmi e del materiale di comunic azione . Per l'acqu isizione dell'elenco ufficiale degli lnfo-point
turistic i aderenti alla Rete Regionale, so ttoscrittori di Accordi con Pugliapromozione, giusta DGR
876/2017 , è po ss ibile contattare l'Ufficio valorizzazione di Pugliapromo zion e, scrivendo all'indirizzo e
mail valorizzazione@viaggiareinpuglia.it";
fornir e il mat er iale audio, video e fotografico relativo all e attività realizzate di pubblico spettacolo
oggetto dell'intervento ai fini dell 'inserimento sul sito pugliadigitallibrary.it con licenza CC BY-SA
(Digitai Library della Regione Puglia), ai sens i dell'art. 70 della legge 22/04/1941 n° 633;
adempiere, per quanto riguarda le attività finanziate dal presente Avviso, agli obblighi previsti dalla
legge n. 106/200 4 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interes se 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 depo s itari dei docum en ti della produzione editoriale regionale, nello specifico per
la Regione Pugli a: A) biblioteca nazional e «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 topog rafic he , atlanti, manifesti , musica a stampa; sede
inoltre di conse rvaz ione 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 conserv azione della seconda copia, secondo il
terri torio provinciale di competenza. C) mediateca region ale - 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, pot ra nno
costituire informazioni utili all'elaborazione di studi settoriali e analisi di impatto;
provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione dell e 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'a ttuazione dell'intervento sul sistema di
monitoraggio MlRWEB;
anticipare , ad avvenuto completam ento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finan ziario
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta
del certificato di regolare esecuzione, della valutazione delle performance ed
approvazione
omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da part e del Soggetto beneficiario;
pr ese ntare la documentazione in conformità alle indicazioni di cui alla presente convenzione;
aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro tr en ta giorni dalla fine
di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento:
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),
increm ento occupazionale nel settore cultura;
•
curare la conservazione e rendere disponibile la documenta zione relativa all'oper azion e ammessa a
contributo finanziario , ivi compresi tutti i giustificativi di spe sa, 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 final e, sa lvo
diversa indicazion e in corso d'opera da parte della Region e;
rispettare il crono programma di cui all'art. 4 della pres ente Convenzione;
rispettare per quanto non espressamente previsto dalla pr esen te Convenz ione, le previ sio ni indicate
nell'Avviso in epig rafe;
per i soggetti privati, qualora non già in possesso di sede legale o operativa nella Regione Pu
di presenta zio ne dell a domanda di partecipazione e qualora non già presentata
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comprovare l'istituzione della sede legale o operativa nel territorio regionale ai sensi dell'art.6 comma
1 lettera b) punto Il dell'Avviso;
partecipare, qualora rie ntri la fattispecie, ad almeno un incontro all'anno fra tutt i i Titolari delle
residenze finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma interregionale, al fine di attivare
collaborazioni e sinerg ie.

Art 4 - Cronoprogramma dell'intervento
1.

a)

b)

c)
2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma :
ad inviare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finan ziamento, pena
la revoca del contributo concesso, l'eventuale atto amministrativo di impegno di spesa pluriennale da
parte di Enti Pubblici che finanziano l'iniziativa ;
a porre in essere tutte le azioni opportune e necessa rie al fine di garantire la completa realizzazione
dell'attivit à di progetto nel rispetto del cronoprogramma di cui a ll'(Allegato 8), quali:
avvio delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture nel rispetto delle vigenti
norm a tive civilistiche in materia di contrat ti e appalt i e in materia di appalti pubblici in caso di
Beneficiario soggetto pubblico,
per
(aggiudic azione definitiva)
vincolanti
assunz ion e degli obblighi giuridicamente
l'a ffidamento/ acquisizione dei servizi/forniture,
conclusione fisica e finanziaria dell'attivit à di prog etto;
trasmett ere, nel rispetto delle tempistiche indicate , la document azione di cui all'art. 7 della presente
Convenzione:
Per ciascuno dei tempi previsti dal comma che precede, il Soggetto beneficiario è te nuto a comunicare
alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi att i probanti.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di
a ttuazione dell 'inte rvento , così come riven iente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si
ris erva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente
assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'int ervento ovvero nei termini di
eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'o peratività dello stesso
nei tempi programmati.
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.

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
Il contributo finanziario definit ivo è det er minato all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione
sulla documentazione di spesa presentata e su lla base delle prescrizioni di cui ai seguenti commi.
Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annua le evidenzi una diminuzion e dei costi ammissibili, superiore al
15% rispetto a quelli del Bilancio preventivo a nnuale eventualmente rimodulato, il Dirigente del Servizio
regionale competente liquida l'interven to finan ziario in misura ridotta della percentuale eccedente il 15%
e comunque entro il limite del deficit ammissib ile e del 60% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annua le eviden zi una diminuzione de i 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 trien nio.
In relazione al grado di reali zzazion e degli obiettivi di qualità artistica e sul grado di raggiungimento degli
obi ettivi di natura quantitativa , sulla base delle informazion i fornite nella Relazione consuntiva ann ual e di
cui all'art. 7, comma 2 della pres ente Convenzione , che il soggetto beneficiario è tenuto a compilare al
termin e dell'annualità, sa rà attr ibuito un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, ar tico lato
secondo le seguenti categorie e relative quote:
a. obiettivi di gualit à artistica. fino ad un massimo di punti 40, che corrispondono al 40% del
contributo, attr ibuiti secondo i parametri previsti dall'Alleg ato H. Qualora il punteggio co , ·
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ritenersi revocato per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio
attribuito relativament e alla categoria di cui alla successiva lett era 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
intendersi decurtata solo del 15%. La revoca del contributo per carenza della qualità
artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre
all'impossibili tà 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 .
pari o maggiore a 9 punti e fino ad un massimo di 17 punti, la quota parte del contributo
corrispo nd en te al 40% del totale deve intendersi decurtata del 10%, ai fini della definizione
dell'importo del contributo per la successiva ann ualità.
uguale o maggiore a 18 punti e fino ad un massimo di 40 punti, la quota parte del
contributo corrispondente a l 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 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 cost itui sce parte integrante.
L'importo del contributo spettante per la successiva annualità è proporzionalmente ridotto
quando si registri, a consuntivo un decremento dei risultati rispetto a quelli valutati in sede di
assegnazio ne. Per riduzione dei risultati quantitativi si intend e la diminuzione dei valori dei
relativi indic ator i, ottenuta calcolando la media aritmetica semp lice 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 d ichiarato nel Rendiconto annuale degli indicatori e dei risultati attes i
(Allegato 1),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 parte 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
rela tivo progetto artistico non può ricev ere contributi per i re sta nti anni del triennio. Così
anche per la terza ed ultima an nualità.
5. Il contributo annuale non può comunque essere superior e al 60% dei costi ammissib ili 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 contribu to per
effetto della val utazione di performance.
8. Nell'ipotesi di decurtazione , ai fini dell 'ac cesso 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 com unicazion e, procedere all'eventua le rimodulazione del Progetto trien nale e del Programma
annuale tenendo conto de l contr ibuto definitivamente concesso. In caso di rimodulazione si app lica la
,,[ - ,
procedura prevista all'art. 12 dell'Avviso.
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Art. 6 - Spese ammissibili
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L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a disposizione del
soggetto beneficiario ed è fisso ed invariab ile.
Le spese ammissib ili a finanziamento in osse quio 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 sogge tti pubblici);
temporalmente assunte nel periodo di validit à dell'intervento;
•
• effettive e comprovabili, ossia corrispondent i ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati;
pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
•
Non sono comunque ammissibil i spese che risulti no finanziate attraverso altr e fonti finanziarie pubbliche,
salvo che lo specifico progetto non preveda espressame nte 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 amm iss ibili 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 altr i costi comp lessivi ammissib ili di progetto al netto dei costi di cui al punto a);
c) gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di spettaco lo;
d) costi per il personale e compensi professionali direttamente imputabili alla reali zzazione 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 person a le dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011
e ss.mm.ii.);
f) costi di ospitalità (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.m m.ii.).
Per "spese ammissibili del prog et to" si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua
organ izzaz ione e realizzazione, così come preve ntivate nella proposta di bilancio relativa alla presente
annualità, e indicat e nel Cronoprogramma annuale come data di inizio _/ _/2017 e fine delle att ività
_/ _/2018 (in caso di rimodulazione inse rire le nuove date proposte in rimodulazione, comunque non
antec edenti al 1° gennaio 2017 e non successive al 30 settembre 2018). Le 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 effettiva mente sostenute dal
soggetto beneficiario ed eventuali Partner, opportunamente documentate e quietanzate, riferite all'arco
temporale del progetto ammesso a finanziamento.
Le spese re lative all'eventuale progetto di Residenza artistica saranno considerate ammissibili se
risulteranno coerenti anche con quanto disciplinato all'art. 11.4 dell'Avviso.
Le spese ammissibil i 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.
li disavanzo coperto dal cofinanz iamento non dovrà superare 1'80% dei costi complessivi del prog etto di
Residenza artistica. li restante 20 % dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti
da altre risorse privat e o pubbliche .
I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobil i in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente son o considerati amm iss ibili, ai sens i dell'art. 69, comma 1 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europe o 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
· E· 'llr.,
delle spese ammissibili, esclus i i contributi in natura, a l termine dell'iniziativa. I con
~ '(,.,
natura saranno quindi espressamente indic ati fra le spese del bilancio preventivo an
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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;
e) 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 .
10. 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
documentazione e/o valutazione, i contributi in natura non saranno considerati nel totale delle spese del
bilancio consuntivo.
11. 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 manutenzion e 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
naziona le;
i) le spese relative a beni e servizi non direttam ente 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 ret ribuito;
1) le spese relative alle diarie fatta eccezione per quelle pr evis te dai CCNLdi riferimento;
m) le spese sos tenute in favore di impr ese 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 medesimi membri ;
n) le spese relative a presta zioni 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'a mministratore, 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.
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, concorren za, ambiente per i soggetti pubblici).
13. La rendicontazione delle spese am missibili deve essere redatta utilizza ndo la modulistica mes sa a
disposizione dall'Amministrazione, secondo la modalità di cui all'art. 8 e deve essere acco mpagnata dalla
documenta zione 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 benefici ar io (in c
raggruppamento ATI/ ATS o di Rete di imprese dal legale rappresentante o dal soggetto munito ctJ"l'l\ò~ì-'--.!
di mandato e di firma del Capofila), pena la revoca del contributo concesso per l'annualità in cor ~
Q;'
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14. Tutti i titoli di spesa relativi a spese dovr anno 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:
Fondo per lo sviluppo e coesione- FSC 2014-2020- ·' Patto per il Sud"
Spesa imputata all'Avviso Pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le
Residenze at1istiche (art. 45 del D.M. I luglio 2014)
Progetto .. . ... ...... .
CUP ... ............ .
rendicontata per euro .. . .. . .

liquidata e non
saranno considerati validi pagamenti effettu ati s ulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai
fini fiscali.
I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente medi a nte bon ifici bancari o
po stali, ovvero con altri strumenti di pagamento idon ei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Saranno ammessi pagamenti in contanti entro un limite di spesa di euro 150,00.
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 comp etenza . Non devono essere inserite nel rendiconto di spesa eventuali fatture o altri
documenti riepilogativi dei Partner eventualmente ribaltate al Capofila. Il Capofila dell'ATI/ATS o della
Rete di imprese tiene operativamente i rapporti con l'Amministrazione regionale ed ha il potere/dovere di
incass are il finanziamento .
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 soggetto 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 pr esc r izioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in
materia fiscale;
so no 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 ambientale, 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 effett uata entro i termini di
ammissibilità previsti dall'Avvi so;
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute ( ovvero sono state
ottenute, su quali spese e in qua le misu ra);
non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari ovvero sono stati ottenuti, quali e in quale
misura;
il completamento delle attività pro gettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di
misura pre fissati.
Le spese considerate non ammissibili rimangono a total e esclusivo carico del soggetto beneficiario;
Restano escluse dall 'am missibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controv ers ie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
L' IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relat ivo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
Ogni document azio ne di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini dell a rend icont az ione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del total e delle spese
ammissibili.
0 ;,.;E /' (;
e(,..
Eventuali .maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico de"-'
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

~t%

Benef1c1ano.

.

~•]

.
i:::;

-tJtt

U· '\,

~

7

'

C
,,ò'"'
<-'con,1111ie1

25400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

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

o

1.

FSC

I" p,·r· 1,, . .., il,,1,I" '
I t1r11
,· l.1l , .... ;.,,1,·

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
~ avverrà 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 richiesta di anticipazione redatta utilizzando l'app osita modulistic a (Allegato 9)
e relativi allegat i ivi richiesti;
attestazione di concreto in izio dell 'attività di progetto;
(ne l caso di ente pubblico) comunicazione dell'awenuta adozione dei prowedimenti di copertura
finanziaria (atto ammi nistrativo 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 approvazione riferiti all'eventua le affidamento
dell'attività da realizzare, secondo quanto previsto 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 termine di ultimazione delle att ività di progetto per ciascuna annualità, rilasciata 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 richi esta di acconto red atta utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 11) e
relativi allegati ivi richiesti;
rendicontazione del 75% delle spese ammissib ili, secondo le modalità di cui a l 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;
presentazione del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, conformemente a quanto
stabilito nel successivo art. 8 ed omologato dal Legale Rappres entante o dal RUP delegato,
accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili
effettivamente sostenute, nonché delle ent rat e generate 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 norm e comunitarie vigenti ed in particolare qu elle
ii.
riguardanti i principi di parità di trattamento, di non-discriminazione, di trasparenza ed
adeguata pubblicità, nonché di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, 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 amministrat iva;
il progetto, oggetto della presente convenzione , è stato sottoposto a verifica di conformità
iv.
al fine di accertarne 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 rend iconta zione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile,
v.
pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di amm issibilità/e leggibi lità a
rimborso;
per le spese rendicontate non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi
vi.
ed int egrazioni di altri soggetti, pubblici o privati (owero sono stat i ottenuti o richiesti
quali e in quale misura).
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altre eventuali spese, sostenute nei te rmini temporali di ammissibilità delle spese
dell 'a ttività ed ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non
saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di finanziamento.
Programma annua le per la successiva annualità, come determinato ai seguenti commi 3 e 4.
vii.

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:
Richies ta di saldo redatta utilizzando l'appo sita modulistica (Allegato 12) e relativi allegati ivi
richiesti;
Rendiconta zion e del totale delle spese ammissibili, secon do le modalit à di cui all'art. 8;
Nel caso non sia stata presentata la richie sta di acco nto e si proceda direttamente a lla richiesta di saldo,
l'erogazio ne potrà avven ire previa presentazione della rendicontazione de l totale delle spese ammissibili,
a ll'a dempim ento delle pre visioni di cui alle lett. b e c.
2. La Relazione consuntiva annuale viene redatta ai fini della det er minazione del contributo erogabile, su
appositi modelli predispo sti dalla Regione e si compone dei seg uenti documenti:
a) Relazione artistica (Allegato H) - accompagnata dal Cronoprogramma annuale dell e attività a consuntivo
(Allegato 8) - relativa all'attività svo lta, contenente i rife rimenti alla qualit à artistica pr evista dal
Programma annuale e rappresentata a livello previsional e attraverso l'Allegato E, nonché la descrizione
de lle modalità di attuazione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni prioritarie di cui all'art. 11.4
dell'Avviso riguardo al Progetto d i Residenza artistica. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato
deve essere chiarament e 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 rife rimento alle attività progettuali della
singola annualità, i valori a consuntivo degli indicatori di performanc e di cui al corr ispondente Piano
triennale degli indicatori e dei risultati attes i (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'att ività 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

(Allegato M).
3.

Il Programma annuale viene reda tto per l'a nnualità successiva, utilizzando la seguente modulistica:
• Descrizione della qualità artistica (Allegato E) che, insieme al Cronoprogramma annuale delle
attività a preventivo (Allegato 8), fornisce la descrizione dell'ini ziativ a progettuale con riferimento
alla annualità successiva. Il progr amm a annuale definisce n. 9 Fattori di valutazione, estrapolati dalla
griglia utilizzata per la valutazione iniziale del progetto triennale (Allegato 8) e una sezione dedicata
alla descrizione delle modalità di att uazione degli obiettivi e la loro rispondenza alle azioni
priorita rie di cui all'art.11 dell'Avvi so in relazione alle Residenze artistiche.

•

4.

Programma annuale degli indicatori e dei risultati attesi per le annualità successive alla
prima (Allegato F) nel qua le 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
ben eficiario persegue.
• Bilancio preventivo annuale (Allegato G) che indica in dettaglio i ricavi diretti, nonché i cost i
ammissibili del prog etto, di cui all'art. 6, ed evidenzia il relativo deficit annuale, nonch é il contributo
annuale.
• Progetto di attività di residenza artistica a preventivo (Allegato M) con indica zione dei relativi
obiettivi e priorità in coerenza con l'Accordo di Programma interregionale vigente e contenente una
descr izione delle attività e un bilancio, il quale riporti un'e strapo lazione dal Bilancio di progetto
(Allegato D) dell e spese relative alle attività di residenza.
Sono consentite negli anni successivi eventuali variazioni degli elementi progettuali, entro i termini di
presentazione del Progr a mma annuale, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del
Progetto triennale . Per modifiche sos tanziali si intendono le variaz ioni apportate all'attiv ità del triennio, tali
da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del Progetto ( come misurati dagli indicatori di
;-dfillèu.
performance e come finan ziati dalle risorse previste dal Bilancio di previsione triennale), che risul
documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda ed eventuale ri modulazion e . ·' ~ e(,..
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caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione, la valutazione sarà di compete nza della Commissione di
valutazione.
5. L'erogazione dell'anticipazione o dell'acconto per le an nualità 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 precedente e comunque a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione
annuale e rispetto delle prescrizioni della presente convenzione.
6. Le eroga zioni vengono disposte, di norma, e restano subordinate sia all'esito positivo del controllo effettuato
dalla Regione sulla documentazione di spesa presentato , che all'effe ttivo trasferimento alla Regione Puglia
delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
7. La liquidazione dell'eventuale contributo relativo al progetto di Residenza art istica sarà effettuata per la
parte delle risorse regionali con le modalità sopra indicate, mentre per quanto riguarda le riso rse statali sarà
effettuata in du e tranche secondo le seguenti modalità :
a) una quota corrispondente 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 progetto;
b) il sa ldo pari al restante 40% del contributo statale a conclusione dei progetti e successivamente alla
presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'att ività, entro i termini indicati al
precedente comma 1, lettera c.
Art. 8 - Rendicontazione

Per il riconoscimen to delle spese dovrà essere rilasciata dal Legale rappresentante del Soggetto beneficiario
una attestaz ion e ove risulti che:
a. sono sta ti rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti , tra cui quelle riguarda nti 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 ammin ist rat iva;
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, regiona li, provinci ali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti,
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
dichiarazioni attestanti che:
a. tr atta si della rendicontazione finale dell'intervento;
b. il completamento delle attivi tà 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 trien nale .
4. La rendicontazione della spesa dovrà avvenire mediante la presentazione di:
a. copia conforme all'originale, sottoscritta da l Legale Rappresentante o dal RUP, dei documenti
attestanti i pagamenti effettuat i, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2 .010, con indicazione
nella causale degli est remi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra
forma di pagamento implica la mancata documentazione della spesa e comporta la inammissi ·. · _'
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i documenti di cui sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le
att ività 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 prestazione 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 mod elli F24 (relativamente
all'IRPEF e, ove dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'lNPS/ex-ENPALS); la spesa relativa al personale è
ammissibile nella misura in cui la prestazione sia dir etta mente imputabile all'attività svolta nell'ambito del
progetto .
6. Nel caso di documentazione incompleta la Regione Puglia provvede a richied ere le necessarie
integra zioni, che dovranno essere fornite nei 30 giorni successivi alla richiesta, salvo motiv ata richiesta di
proroga entro il medesimo termine, pena la revoca del contributo .
7. La Regione si riserva, prima di ogni erogazione, di richiedere l'es ibizione degli originali di spesa .
b.

5.

Art, 9 - Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare con cadenza trim es trale, le spese effettivamente sostenute,
tramite il sis tema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto
cartaceo/elettronico, nonché a reg istrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'inter ven to 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
documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione,
secondo le richieste della Regione.
3. In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario dev e
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mes i 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 , costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote
del contributo finanziario , così come definit e dal precedente art. 7.
1.

1.

2.

3.

4.

1.

Art. 10 - Controlli
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano , in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione dell'intervento .
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni ra pporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto benefici ar io.
Il Soggetto beneficiario è imp egna to a conservare e rendere disponibile la documentazione come indicato
all'art. 3 c. 1 lett. t), relativa all'operazione ammessa a contributo finanzi ar io, 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 rispe tto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seco nda
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 monit~·-...m,,.,__
finanziario, fisico e procedurale , saranno resi disponibili per gli organi isti tuzionali deputati al moni
~
al controllo .
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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 .
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) i dati forniti e richiesti relativi all'operazione ammessa a
contribuzione finanziaria saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento . Le
informazioni raccolte sara nno utilizzat e con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le
finalità suddette . Per dare corso a quanto dichiarato , i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della
Region e Puglia in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi che
pre ndono parte ai processi operativi o in ottemperanza a spec ifici obblighi di legge.
Le informazioni riferite al soggetto ed eventuali Partn er, relative al progetto ammesso a contribuzione,
potranno essere pubblicate sul sito internet www.s istema.puglia.it, in ottemperan za agli obblighi di pubblicità
prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in mat eria di trasparenza
dell'attivit à amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla
trasparen za amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
Per avere maggio re chiarezza sul punto di cui al precedente comma, nonché per conoscere l'elenco aggiornato
dei responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposi zione al trattam en to 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 respon sabile del trattamento dei dati è il funzionario dott. Gaetano Grandolfo .

Art. 12 - Revoca del finanziamento
li contributo assegnato è oggetto di revoca o decadenza, con provv ed imento del Dirigente responsabile, nei
seguenti casi:
• rinunci a da parte del soggetto beneficiario;
• pr evia diffida, il Soggetto Beneficiario incorr a in violazioni o negligenze in ord ine alle condizioni di cui alla
presente Convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni ammini st rative vigenti nonché alle norme di
buona amministr az ione:
• valutazione negativa della perfor mance di cui all'art. 5;
• per imperi z ia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o
buona riuscita dell'intervento;
da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utili zzo del
• gravi ritardi, indipendentemente
fina nziamento concesso ;
• assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, ines atte o reticenti;
• mancato svolgimento dell 'attività finanzi a ta, ovvero realizzazione della stessa in maniera difforme
risp etto al Progetto/Programma presentato tale da risultare non coerente con gli obiettivi e le priorità
indicate nel presente 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 diminuzion e del costo complessivo dell 'a ttività,
riferito ai costi ammissibili, superiore al 50 % rispetto a quello del Bilancio preventivo annuale;
• mancat a presentazione dei documenti previsti all'inizio e al termine di ciascuna annualità;
• mancato rispetto anche di parte degli obblighi previsti dal prec ede nte art. 3;
• riscontro, in sede di verifica o controllo , di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto;
venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dall 'Avviso che devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
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 Avviso, dall'Agenzia Regionale Pugliapromozione , dal Consorz io Teatro Pubblico Pugliese e dalla
Fondazione Apulia Film Commission il soggetto beneficiario di tali finanziamenti è tenuto a rinunciare al
contributo.
li mancato rispetto della previsione di cui al comma precedent e comporterà la revoca del contributo~h~:,,,---.;,,_,

,.

~
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Nel caso in cui il Bilancio consuntivo annu ale eviden zi una diminuzione dei costi ammissibili, superiore al 50%
rispetto a quelli del Bilancio preventivo annuale eventualmente rimodulato, il Dirigente del Servizio regionale
competente proc ede alla revoca del contributo regionale già concesso per l'ultima an nualità 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 annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di
quanto già ricevuto per la med esima 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.
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 som me. L'atto di revoca costituisce in
capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.
IO. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogat i e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento in cremen tato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi re sta ndo a tota lè carico del medesimo
Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all 'intervento.
11. Nel caso in cui la restituzione s ia dovuta per fatti non imput abili 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
1.

Il Soggetto Beneficiario è obbligato a l rispetto della normativa su lla 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 Union e Europea.

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

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'approvazione della rendicontazione consuntiva e
comunque, non oltre il ____
_

(luogo)

( data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il lega le rappresentante o delegato
(t imbro e firma)

16

;(

/lv
1//,

fogli .
Il Dirigente del Servizi~

Il presente allegato è composto
::ia n.

C .R.E.S.T.

Società Cooperativa a r.l.

Soc . Coop . va

Cooperativa a r.l.

S.r.l.

Soc. coop.va a r.l.

Soc. Coop.va

Associazione cu ltu rale

ATS

ATS

ATS

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENTE

SINGOLO
SOGGETTO
PROPONENT E

ATS

Presicce

Lecce

Factory - Compagni a
Transadriatica

M assafra

Bari

Manfredonia

Lecce

Taranto

SEDE

Terrammare

Teatro Le Forche

Diaghilev

Bottega degli Apoc rifi

Eufonia

NOMINATIVO

FORMA GIURIDICA

TIPOLOGIA

Passi comuni

Un Teatro che cammina

Pro getto , Arte , Spettacolo
scoperta e innov az ione nella
terra delle gravin e

Le vie del Sud

Teatri del Gargano

Progetto Taotor

Heroe s

DENOMINAZIONE
PROGETTO

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Punteggio I

15,0

15,0

14,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

9,0

9,0

9,0

10,0

10,0

14,0

14,0

14,0

15,0

15,0

15,0

15,0

14,0

14,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

14,0

14,0

15,0

14,0

15,0

15,0

15,0

13,0

13,0

14,0

14,0

14,0

14,0

15,0

1

95,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio PUNTEGGIO
2
4
3
6
5
7
TOTALE

AVVISO PUBBLICOPER PRESENTAREINIZIATIVEPROGETTUALIRIGUARDANTILO SPETTACOLODALVIVO E LE RESIDENZEARTISTICHE

GRADUATORIA- RESIDENZEARTISTICHE
AMMESSI A FINANZIAMENTO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA O.O. 18 7/2 017

TEATRO - RESIDENZE ARTISTICHE

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

ALLEGATO D GRADUATORIA DEFINITIVA-AMBITO

PUGLIA

REGIONE

DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 marzo 2018, n. 349
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” – A.D. n. 201 del 5 marzo
2018 - Integrazione esiti valutazione. Disposizione di accertamento e Impegno di spesa ai sensi della D.G.R.
n. 1931 del 21 novembre 2017.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre 2017, pubblicata sul BURP n.137 del 5-122017;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento e la relazione di seguito riportata:
Premesso che:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1029 del 4/8/2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/2017
“PASS LAUREATI”, successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre
2017 pubblicata sul BURP n. 137 del 5-12-2017;
- l’Avviso è finalizzato alla concessione di voucher a sostegno delle spese per la frequenza di Master Universitari
coerenti con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie
chiavi Abilitanti), con precedenza di finanziamento per le proposte formative riferite ai settori prioritari indicati
nello stesso Avviso e, poi, per i Master aventi ad oggetto attività trasversali agli stessi settori individuati;
- è stata affidata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la fase di valutazione delle istanze
di candidatura secondo le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi G) e H) del predetto Avviso;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 201 del 5 marzo 2018, sono stati approvati
gli esiti della valutazione delle istanze ammesse e non ammesse, di cui al verbale redatto e sottoscritto dal
Nucleo di valutazione, istituito con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.91 del 31
gennaio 2018;
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- Rilevata, a seguito di segnalazioni pervenute su istanza di parte successivamente alla pubblicazione
del predetto atto dirigenziale, la mancata assegnazione alla fase di valutazione di n.2 istanze associate ai
codici pratica n.KMMKFU9 di N.M.R. e n.4W96P71 di F.S., convalidate mediante la procedura telematica e
regolarmente pervenute, a mezzo pec, per le quali si è reso necessario convocare nuovamente il N.d.V, per la
relativa fase istruttoria;
- Dato atto che, pertanto, alla scadenza stabilita del 25/01/2018, a fronte delle n.924 candidature convalidate
mediante la procedura telematica messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/
PassLaureati, le istanze pervenute, a mezzo pec, risultano n.894 e non già n.892;
- Considerato che, il Nucleo di Valutazione, appositamente convocato, ha proceduto alla verifica di
ammissibilità e alla valutazione di merito delle predette istanze pervenute in esito all’Avviso attribuendo i
punteggi secondo i criteri di valutazione stabiliti al par. H) “Tempi ed esiti delle istruttorie” dello stesso Avviso,
nonché rideterminando il contributo spettante, in riferimento alla residenza del candidato rispetto alla
sede di svolgimento del Master. Gli esiti dell’istruttoria, come da verbale redatto e sottoscritto dal Nucleo di
valutazione, sono stati trasmessi alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, di seguito specificati;
-

cod. pratica n.4W96P71 di F.S. ammesso al contributo
cod.pratica n.KMMKFU9 di N.M.R. non ammesso al contributo per le seguenti motivazioni:

1) Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del
paragrafo D) dell’avviso;
2) Manca autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione
conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato (cfr. par. F dell’avviso).
Verificato che, in relazione alle risorse stanziate e disponibili, può trovare accoglimento l’istanza che ha
superato la valutazione di merito;
Tanto premesso, con il presente atto si procede:
-

ad approvare gli esiti delle valutazioni delle istanze, ammessa e non ammessa al contributo con i
relativi motivi di esclusione (All.A), ad integrazione della determinazione dirigenziale n.201 del 5
marzo 2018 pubblicata sul BURP n.34 dell’8 marzo 2018;

-

all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma pari ad € 8.910,00 nella modalità di cui
alla successiva sezione Adempimenti Contabili.

Si dà atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale
e sul portale web www.sistema.puglia.it., che tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica agli
interessati e che la data di pubblicazione dell’atto costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 8.910,00 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.02.05.999 (Trasferimenti correnti a famiglie)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:

− 3 (cap. 1165411)

4 (cap. 1166411)

8 (cap. 1504006)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n.1931/2017, recepita nel BILANCIO GESTIONALE 2018, approvato
con D.G.R. n.38 del 18/01/2018, pubblicata sul BURP n.16 del 30/01/2018, sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06 : €
4.455,00 di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 4.455,00

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 3.118,50 di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 3.118,50

Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 1.336,50 di cui:
−
E.f. 2018 = € 1.336,50

Causale dell’accertamento: D.G.R. n.1931/2017 “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Avviso n. 3/2017 - PASS LAUREATI. Approvazione modifiche
all’avviso n.3/2017 e Variazione Bilancio di previsione pluriennale 2017 - 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii.” L.R. n. 41/2016.
Deliberazione recepita nel BILANCIO GESTIONALE 2018, approvato con D.G.R. n.38 del 18/01/2018
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è
esigibile nell’anno 2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea
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− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2018 della complessiva somma di € 8.910,00 .riferito
all’azione 10.4 denominata “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia
2014-2020. Fondo FSE ai sensi della D.G.R. n.311 del 07/03/2017, a valere sui capitoli di spesa come di seguito
specificato:
-

Capitolo 1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA RICERCA
E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE” per complessivi €
4.455,00 di cui:
E.F. 2018 = € 4.455,00

-

Capitolo 1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LA
RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO” per
complessivi € 3.118,50, di cui:
E.F. 2018 = € 3.118,50

-

Capitolo 1504006 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi € 1.336,50,
di cui:
E.F. 2018 = € 1.336,50

Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’ esercizio

finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

- Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare gli esiti delle valutazioni delle istanze, ammessa e non ammessa al contributo con i
relativi motivi di esclusione (All.A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad
integrazione della determinazione dirigenziale n.201 del 5 marzo 2018;
-

di dare atto che la spesa complessiva per finanziare la proposta progettuale ammesse al finanziamento
è pari ad € 8.910,00;

-

di disporre l’accertamento ed impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 8.910,00, così come
dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica agli interessati e che la
data di pubblicazione dell’atto costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi,
da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.6 pagine, più l’Allegato A)
“esiti delle valutazioni delle istanze, ammessa e non ammessa al contributo con i relativi motivi di
esclusione” di n. 1 pagina, per complessive n.7 pagine:

-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco

F.S.

4W96P71

Codice Pratica

KMMKFU9

1

N.

1

N.M.R.

Iniziali
Cognome

Iniziali
Cognome
e Nome

Codice Pratica

N.

14

età alla data di
conseguimento
della laurea
7

38
€ 3,600.00

Costo del Master

Trasporto

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ISTANZA NON AMMESSA AL CONTRIBUTO

Rispondenza del
Master ai settori
prioritari

Punteggio
complessivo

€ 5,310.00

Trasporto/Vitto/Alloggi
o

Totale

Rimborso Costi
Polizza Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza
del candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di
cofinanziamento calcolata sulla base del valore ISEE 2017

€ 8,910.00
€ 8,910.00

Finanziamento
complessivo

Pagina 1 di 1

1) Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D) dell'avviso;
2) Manca autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato (cfr. par. F
dell'avviso);

17

voto laurea

Attribuzione punteggi

ISTANZA AMMESSA AL CONTRIBUTO

Allegato A)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 maggio 2017, n. 642
Mobilità in deroga 2016. Marcegaglia Buildtech srl. Presa in carico delle istruttorie INPS. Elenco trasmesso
da INPS Regionale il 13.02.2017.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del
Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014;
Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016), con la quale in attuazione dell’art. 6, comma
3 del D.I. n. 83473, è stata riconosciuta la possibilità di disporre di trattamenti di integrazione salariale
anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del succitato decreto, in misura non superiore al 5 % delle
risorse attribuite alla Regione Puglia;
Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato
decreto interministeriale, 867.816,00 Euro, per l’anno 2016;
Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato
decreto interministeriale, 1.000.000,0 Euro, per l’anno 2016;
Visto il decreto interministeriale n. 1600107 del 22.12.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese
ubicate nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 2.722.629,00 Euro;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che ha introdotto il comma
6 bis all’articolo 44 del D.Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “con riferimento ai trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite
in misura non superiore al 50 per cento(..)”, ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province
Autonome di derogare agli articoli 2 e 3 del D.I. N. 83473/2014;
Vista la circolare n.38 del 14.10.2016 del Ministero e delle Politiche Sociali;
Vista la circolare n.35 del 15.11.2016 del Ministero e delle Politiche Sociali;
Visto il verbale interpretativo dell’accordo del 18.03.2014 sottoscritto il 18.12.2014 tra la Regione Puglia
e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo sottoscritto il 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo sottoscritto il 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive
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integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità che la Regione Puglia utilizzi la riserva del 5%
anche “per specifiche situazioni di particolare rilievo o per la definizione di pratiche che presentano
peculiari criticità”;
Vista l’integrazione al verbale di Accordo del 20.01.2016 sottoscritta il 06.07.2016 tra la Regione Puglia
e le Parti Sociali, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità (5 per cento) assicurata
dall’art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473/2014, la possibilità di accedere al trattamento
di integrazione salariale a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;
Con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, al
fine di fare salva la continuità con il trattamento di mobilità ordinaria di cui alla legge 223/91, è stata
riconosciuto, come indicato nel verbale del 06.07.2016, l’utilizzo del 5% “ai lavoratori provenienti da
aziende in crisi o cessate, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle
ipotesi in cui si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione con relativi piani assunzionali
in corso di attuazione e validato dalla Task Force regionale e/o dalla Unità di crisi del Mise, e sostenuto
da un programma di investimenti oggetto di un Accordo di Programma e/o da un protocollo di Intesa
che prevedono investimenti pubblici attraverso Contratti di Sviluppo nazionali e/o Contratti di programmi
regionali.”
Considerato, altresì, che l’integrazione al verbale di accordo del 20.01.2016 ha previsto la possibilità
per ciascun lavoratore di presentare le domande entro 60 giorni dalla fine del trattamento di mobilità
ordinaria, e comunque non oltre il 31.12.2016 per un periodo non superiore a tre mesi; le domande
saranno istruite e valutate dall’Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà a inserire in
banca dati percettori ed a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali l’Istituto
ritiene che sussistano i requisiti per la concessione all’indennità di mobilità in deroga, con l’indicazione
dei mesi di trattamento spettanti a ciascun lavoratore;
Preso atto della definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, le parti hanno
concordato sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo tra le oo.ss di categoria regionali
con il presidente della Task Force regionale e inviato con il relativo elenco dei lavoratori allegato agli uffici
della Regione Puglia e alla Direzione Regionale Inps;
Visto il verbale di accordo sottoscritto il 04.11.2016 tra il presidente della Task Force regionale e le oo.ss
e il relativo elenco dei lavoratori coinvolti, nelle modalità previste dal verbale integrativo all’accordo del
20.01.2016;
Visto l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data
03 novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva”
incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma
3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione
in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M.;
Visto il verbale di accordo del 03.11.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali (integrazione accordo del
20.01.2016 e del 06.07.2016);
Preso atto dell’ elenco trasmesso dall’Inps il 13.02.2016 del lavoratore la cui istanza è stata istruita e
definita positivamente dall’Istituto;
Verificato che, al fine di quantificare il presumibile importo finanziario connesso agli elenchi approvati è
stato indicato dall’Inps un costo medio mensile pari ad euro 1600 per ciascun lavoratore.
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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di considerare ammissibile alla mobilità in deroga i lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, la cui istruttoria è stata espletata dall’Inps
secondo quanto previsto dal verbale interpretativo dell’accordo del 18 dicembre 2014 tra Regione
Puglia e parti sociali e successive modifiche ed integrazioni e il verbale di accordo del 20 gennaio
2016 e successive integrazioni, che può di conseguenza ritenersi quale avente diritto al trattamento.
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla
vigente normativa nei confronti dei lavoratori di cui all’Allegato A;
3. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 2 lavoratori indicati nell’allegato “A” nei limiti
delle clausole di contingentamento temporale dei trattamenti di cui all’Accordo del 20 gennaio 2016
e successive integrazioni, il cui rispetto è verificato dall’Istituto in sede di istruttoria e dei relativi
periodi indicati dall’INPS. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata, alle disponibilità
delle risorse finanziarie e all’accertamento da parte dell’INPS che non sia stato richiesto alcun
altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso.
4. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga,
determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1600 mensili
per ciascun lavoratore con riguardo al numero complessivo di giorni autorizzabili indicate dall’Inps
pari a n. 4, ammonta a complessivi € 106,66.
5. Di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di
cui ai DD.II. n. 1600024 del 23.03.2016, 1600075 del 09.09.2016 e n. 1600107 del 22.12.2016
precedentemente riportati;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.
7. 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 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
è immediatamente esecutivo
b)
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c)
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e)
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f)
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Cognome

ATTOLINO
LAMUSTA

Codice Fiscale

TTLNTN84T12L049B
LMSNTN85E17E882Z

N.

1
2
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ANTONIO
ANTONIO

Nome

ALLEGATO A

30/12/16
30/12/16

Data Trattam Dal

31/12/16
31/12/16

Data Trattam Al

2
2

totale giorni
MID richiesti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 settembre 2017, n. 1434
Mobilità in deroga 2016. Marcegaglia Buildtech srl. Presa in carico delle istruttorie INPS. Elenco trasmesso
da INPS Regionale il 19.09.2017.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del
Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014;
Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS;
Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016), con la quale in attuazione dell’art. 6, comma
3 del D.I. n. 83473, è stata riconosciuta la possibilità di disporre di trattamenti di integrazione salariale
anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del succitato decreto, in misura non superiore al 5 % delle
risorse attribuite alla Regione Puglia;
Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato
decreto interministeriale, 867.816,00 Euro, per l’anno 2016;
Visto il decreto interministeriale n. 1600075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall’art. 1 del citato
decreto interministeriale, 1.000.000,0 Euro, per l’anno 2016;
Visto il decreto interministeriale n. 1600107 del 22.12.2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali assegnava alla Regione Puglia, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese
ubicate nella regione medesima, risorse finanziarie per un importo pari a 2.722.629,00 Euro;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che ha introdotto il comma
6 bis all’articolo 44 del D.Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “con riferimento ai trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite
in misura non superiore al 50 per cento(..)”, ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province
Autonome di derogare agli articoli 2 e 3 del D.I. N. 83473/2014;
Visto il verbale interpretativo dell’accordo del 18.03.2014 sottoscritto il 18.12.2014 tra la Regione Puglia
e le Parti Sociali;
Visto il verbale di accordo sottoscritto il 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive
integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità che la Regione Puglia utilizzi la riserva del 5%
anche “per specifiche situazioni di particolare rilievo o per la definizione di pratiche che presentano
peculiari criticità”;
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Vista l’integrazione al verbale di Accordo del 20.01.2016 sottoscritta il 06.07.2016 tra la Regione Puglia
e le Parti Sociali, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità (5 per cento) assicurata
dall’art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473/2014, la possibilità di accedere al trattamento
di integrazione salariale a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;
Con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, al
fine di fare salva la continuità con il trattamento di mobilità ordinaria di cui alla legge 223/91, è stato
riconosciuto, come indicato nel verbale del 06.07.2016, l’utilizzo del 5% “ai lavoratori provenienti da
aziende in crisi o cessate, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle
ipotesi in cui si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione con relativi piani assunzionali
in corso di attuazione e validato dalla Task Force regionale e/o dalla Unità di crisi del Mise, e sostenuto
da un programma di investimenti oggetto di un Accordo di Programma e/o da un protocollo di Intesa
che prevedono investimenti pubblici attraverso Contratti di Sviluppo nazionali e/o Contratti di programmi
regionali.”
Considerato, altresì, che l’integrazione al verbale di accordo del 20.01.2016 ha previsto la possibilità
per ciascun lavoratore di presentare le domande entro 60 giorni dalla fine del trattamento di mobilità
ordinaria, e comunque non oltre il 31.12.2016 per un periodo non superiore a tre mesi; le domande
saranno istruite e valutate dall’Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà a inserire in
banca dati percettori ed a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori per i quali l’Istituto
ritiene che sussistano i requisiti per la concessione all’indennità di mobilità in deroga, con l’indicazione
dei mesi di trattamento spettanti a ciascun lavoratore;
Preso atto della definizione della platea dei beneficiari della mobilità in deroga per il 2016, le parti hanno
concordato sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo tra le oo.ss di categoria regionali
con il presidente della Task Force regionale e che lo stesso venga inviato con il relativo elenco dei lavoratori
agli uffici della Regione Puglia e alla Direzione Regionale Inps;
Visto il verbale di accordo sottoscritto il 04.11.2016 tra il presidente della Task Force regionale e le oo.ss
e il relativo elenco dei lavoratori coinvolti, nelle modalità previste dal verbale integrativo all’accordo del
20.01.2016;
Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data
03 novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell’ambito della flessibilità della citata “riserva”
incrementata al 50% della dotazione finanziaria, di riconoscere la possibilità assicurata dall’art. 6, comma
3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere al trattamento di
integrazione salariale in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M.;
Vista la nota chiarimenti della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro relativa al verbale di accordo aa.ss.
in deroga del 20.12.2016
Preso atto dell’ elenco trasmesso dall’Inps il 19.09.2017 dei lavoratori le cui istanze sono state istruite e
definite positivamente dall’Istituto;
Verificato che, al fine di quantificare il presumibile importo finanziario connesso agli elenchi approvati è
stato indicato dall’Inps un costo medio mensile pari ad euro 1600 per ciascun lavoratore.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
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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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
1. Di considerare ammissibile alla mobilità in deroga i lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, la cui istruttoria è stata espletata dall’Inps
secondo quanto previsto dal verbale interpretativo dell’accordo del 18 dicembre 2014 tra Regione
Puglia e parti sociali e successive modifiche ed integrazioni e il verbale di accordo del 20 gennaio
2016 e successive integrazioni, che possano di conseguenza ritenersi quali aventi diritto al
trattamento.
2. Di autorizzare l’Inps all’erogazione del trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla
vigente normativa nei confronti dei lavoratori di cui all’Allegato A;
3. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 2 lavoratori indicati nell’allegato “A” nei limiti
delle clausole di contingentamento temporale dei trattamenti di cui all’Accordo del 20 gennaio 2016
e successive integrazioni, il cui rispetto è verificato dall’Istituto in sede di istruttoria e dei relativi
periodi indicati dall’INPS. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata, alle disponibilità
delle risorse finanziarie e all’accertamento da parte dell’INPS che non sia stato richiesto alcun
altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso.
4. Il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga è
determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1600 mensili
per ciascun lavoratore con riguardo al numero complessivo di giorni autorizzabili indicati dall’Inps
pari a n. 4.
5. Di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai
DD.II. n. 1600024 del 23.03.2016, 1600075 del 09.09.2016 e n. 1600107 del 22.12.2016 riportati
premessa;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.
7. 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 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
è immediatamente esecutivo
b)
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c)
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e)
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f)
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE 3 aprile 2018, n. 21
IMPACT - “Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON 2
integrazione - per il consolidamento dei Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi
terzi”. Manifestazione di interesse per la selezione di partners per la co-progettazione e la presentazione
di progetti.
IL TITOLARE DELLA A.P.
Verifica di regolarità amministrativo contabile atti della Sezione
Delegato alla firma con atto N. 30 del 15/05/2017 (Codice CIFRA 176/DIR/2017/00030)
 visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
 visto il DPGR n. 443/2015;
 vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
 Vista la DGR n. 631/2017 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza
del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
 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 D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/20 14 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs 118/20 11 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 artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
 sulla base dell’istruttoria espletata;
Premesso che:
 il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 “intende promuovere
azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la
Governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrala, coordinando e
integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e FSE”;
VISTO
 il Capo III del Regolamento (UE) n.516/2014 che individua in ambito FAMI l’obiettivo specifico 2 “Integrazione
dei cittadini dei Paesi Terzi e migrazione legale” in base al quale è stata stipulata apposita convenzione tra
il Ministero dell’Interno, quale Autorità Responsabile e Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali quale
Autorità Delegata;
 il decreto dell’I Marzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato dalla Corte dei Conti
in data 13 Marzo 2018 al n. 469, che approva l’Avviso IMPACT - “Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON 2 integrazione - per il consolidamento dei Piani di intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” con il quale il Ministero intende promuovere un sistema di
governance multilivello che valorizzi il ruolo delle Regioni, ciò attraverso quattro azioni da realizzare in
un unico piano d’intervento secondo modalità sinergiche tra Amministrazione Centrale e Regioni come di
seguito rappresentate:
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1 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto
alla dispersione scolastica;
2 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione;
3 - Servizi di infonnazione qualificata, attraverso canali regionali e tenitoriali di comunicazione;
4 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle associazioni;
CONSIDERATO CHE:
 il paragrafo 3 dell’Avviso Ministeriale dispone l’allocazione delle risorse, definendo altresì il budget previsto
per ogni singola regione/provincia autonoma, ammontante per la Regione a complessivi € 756.000,00;
 il paragrafo 4.3 dell’Avviso Ministeriale prevede, la costituzione di qualificate partnership territoriali, che
risultino coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati, indicando soggetti
ammessi a partecipare in qualità di partner,
RILEVATO CHE:
 il paragrafo 4.4 per la predisposizione del piano di intervento regionale, prevede la possibilità di avvalersi, di
Enti partner pubblici privati, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione
e parità di trattamento, mediante il ricorso a
 idonee procedure di evidenza pubblica;
RITENUTO CHE:
al fine di ottemperare ai principi sopra richiamati e conseguire i migliori risultati in termini di efficacia e
tempestività, sia necessario, procedere all’individuazione dell’Ente partner, ricorrendo all’avvio di un percorso
di co progettazione, giusto art. 7 DPCM 30/03/2001 come richiamato al par. 5 della delibera ANAC n. 32/2016,
mediante pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, ciò anche in considerazione
dell’approssimarsi della data fissata per il 31/05/2018, imposta dall’avviso ministeriale, per la presentazione
dei piani di intervento regionali;
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
 di approvare l’avviso pubblico di “Manifestazione di interesse per la selezione di un partner privato per la coprogettazione e la presentazione di un progetto a valere sull’avviso IMPACT - “Avviso Pubblico multi-azione
n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014 -2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON 2 integrazione - per il consolidamento dei Piani
di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”, che costituisce parte integrante del
presente atto.
 La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, con le modalità previste nel paragrafo 5
dell‘avviso di cui all’art. 1, è fissata per giorno 20 Aprile 2018.
 Al fine di dare la massima diffusione all’Avviso di cui all’art. 1 il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito istituzionale www.regione..it.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente eseguibile;
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b) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per 10 giorni lavorativi
a decorrere dalla data della sua adozione;
e) sarà reso pubblico sulle pagine del sito istituzionale www.regione..it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale
f) Il presente atto, composto da n. 17 pagine, è adottato in originale.

IL TITOLARE DELLA A.P
Verifica di regolarità amministrativo contabile
atti della Sezione
(Francesco Nicotri)
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ANTIMAFIA SOCIALE

AVVISO PUBBLICO"MANIFESTAZIONE di INTERESSE"
Manifestazione di interesse per la selezione di un partner per la coprogettazione e la
presentazione di un progetto a valere sull'avviso Multi - Azione Fondo FAMI 2014-2020OSZ Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani
d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT: Integrazione
dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio.
Premessa
Con decreto del l marzo 2018 del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI,
registrato dalla Corte dei conti in data 13 marzo 2018, al n. 469, è stato adottato l'Avviso
pubblico multi -azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migr azione
legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d'int ervento regionali per
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e
Azioni Coprogettate sul Territorio .
O

L'avviso intende promuover e la realizzazione di piani d'intervento
l'integrazione dei citt adini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia.

regionali

per

Al fine di promuovere un sistema di governance multilivello , che valorizzi il ruolo e le
competenze delle Regioni/Province autonom e per l'attuazione di int erventi efficaci in
materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, sono di seguito definite le attività relative
alle quattro linee di azione da realizzare in un unico Piano di Int ervento regionale articolato
sulla base dì specifiche azioni ammissibili, secondo modalità sinergiche di inter vento tra
Amministrazione centrale e Regioni :
01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso

azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
02- Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione;

03- Servizi di informa zione qualificata, attr averso canali regionali e territoriali
comunicazione;

di

04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e

culturale, anche attraver so la valorizzazione delle associazioni.
L'Avviso è scaricabile dal seguente link:
http ://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e
contratti/avviso-pubblico-multi -azione-2018-impact-integrazione-dei-migranti-politiche
ed-azioni-coprogettate-sul-territorio
1. OGGETTO

La Regione Puglia rende nota la propria volontà di procedere all'individuazione di un partner
per la co-progettazione e presentazione di un Piano regionale sul Fondo Asilo, Migrazion e e
Integrazione 2014-2020 - 052 Integrazione/Mi grazione legale - ON2 Int egrazione - per il
consolidamento dei Piani d'interv ento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio . Ai
sensi dell'art . 4.4 del citato Avviso ministeriale l'individua zione dei partner avviene in
ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,
immanenti all'art . 13 della L.r. 10/91 e s. m. e i. facendo ricorso, per quanto riguarda

www .regione ..it
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l'individuazione dei soggetti di diritto privato da includere nel partenariato, all'istituto della
co-progettazione, previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante wAtto di indirizzo

e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art s della
legge 8 novembre 2000, n. 328." L'individuazione dei partner avviene altresì nel rispetto
delle linee guida contenute al paragrafò 5 della Deliberazione ANAC n.32/2016.
Il presente avviso indica, oltre ai criteri di selezione, un termine per la presentazione delle
candidature riportato al successivo art. 5; tale termine tiene conto dell'urgenza di
provvedere all'acquisizione delle predette candidature in considerazione dell'imminente
scadenza del termine di presentazione dei progetti, da parte delle Regioni/Province
autonome, previsto dal citato avviso ministeriale per il 31 maggio 2018.
2. AMBITO DI INTERVENTO

L'art. 5.2 dell'Avviso ministeriale dettaglia, per ciascuna delle azioni ammissibili, obiettivi e
attività come sotto riportate :

(Azione 01) Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto
alla dispersione scolastica

Promuovere l'inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di
seconda generazione;

Obiettivo

contrastare la dispersione scolastica,
fronteggiare i gap di rendimento .
a) Interventi di rafforzamento dell'offerta formativa in materia di
insegnamento della lingua italiana con percorsi mirati (pre al, al, a2,
bl)

Attività

b) Interventi volti a ridurre i processi di dispersione scolastica e
formativa e a favorire i processi di inclusione degli studenti,
soprattutto nel passaggio tra i cicli scolastici anche attraverso il
coinvolgimento degli IFPanche all'interno dei CPIA
e) Interventi di valorizzazione dell'identità culturale e delle esperienze di
peer education, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti (e giovani), in
particolare quelli con background migratorio
d) Interventi volti a sviluppare/rafforzare i servizi anche attraverso il
coinvolgimento di diversi stakeholder coinvolti nei processi di inclusione
degli alunni stranieri e delle loro famiglie

(Azione 02) Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione

www.regione

.. it
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Obiettivo

Facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri
attraverso l'organizzazione di un sistema integrato di servizi territoriali
(lavoro, integrazione, alloggio, salute e istruzione) .

Attività

a) Interventi volti al rafforzamento/consolidamento
dei processi di
collegamento delle reti territoriali costituite dai servizi di assistenza sociali e
sanitari, per il lavoro, dell'istruzione e della formazione, dell'accoglienza e
delle anagrafi attraverso la creazione di punti unici di accesso
b) Interventi tesi a migliorare l'offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi
informativi, di mediazione linguistica culturale, di orientamento, etc.
c) Interventi volti alla semplificazione delle informative/com un icaziani
relative ai servizi attivi sul territorio (per es. modulistica multilingua ,
semplificazione di terminologie amministrative sanitarie).

(Azione 03) Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione
Obiettivo

Favorire un'informazione integrata e completa sui servizi e sulle opportunità
presenti sul territorio nazionale, in particolare attraverso la valorizzazione di
strumenti di comunicazione istituzionale e il consolidamento delle reti
esistenti dal livello locale fino a quello nazionale.

Attività

a) Interventi volti al consolidamento di canali di comunicazione
integrati fra amministrazioni centrali, regionali e locali attraverso lo
strumento del Portale Integrazione Migranti quale punto di raccordo
nazionale di informazioni e diffusione di esperienze virtuose realizzate a
livello territoriale
b) Promozione dell'informazione/comunicazione rivolta ai cittadini migranti
attraverso gli strumenti emergenti dai processi di innovazione digitale (es.
nuove tecnologie dell'informazione, social network, app)

(Azione 04) Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle associazioni

Valorizzare il ruolo delle associazioni di cittadini stranieri nella promozione
di processi di integrazione dinamici e trilaterali, basati sul coinvolgimento
attivo dei migranti , delle comunità locali e dei paesi d'origine.

Obiettivo

www.regione
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a) Interventi volti alla promozione della partecipazione attiva e diretta dei
cittadini stranieri e delle loro associazioni quali agenti qualificanti di
promozione dei processi di inclusione e mediazione sociale.
b) Interventi volti alla pianificazione di politiche di integrazione attraverso il
coinvolgimento delle associazioni di migranti.
c) Interventi volti a supportare la costituzione di nuove associazioni anche
attraverso strumenti di capacity building

3. SOGGETTIAMMESSIALLAPRESENTAZIONE
DELLACANDIDATURA

Ai fini della partecipazione, in qualità di partner di soggetto proponente associato, all'Avviso
ministeriale adottato del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di
Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI
con decreto del 1.03.2018, sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al
presente avviso:
a)

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all'art 2 del d.lgs. n.267/2000
ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e
finanziaria, ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. A) della legge 328/00.
Nel caso in cui gli ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza dell'ambito , in
qualità di partner, dei Comuni capofila;

b)

Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;

c)

Istituti di Ricerca;

d) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle
organizzazioni interna zionali, pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell'Avviso;
e)

Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;

f)

Enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 3.07.2017 n.117 (codice del
terzo settore), operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso.
Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi
dell'art. 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti
attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, ad uno dei
registri attualmente previsti dalle normative di settore;

g)

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 222/1985;

h) Società cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell'Avviso;
i)

Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento
di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del
Ministero dei Lavoro e della Previdenza Socialedel 25 maggio 2001 n. 166;

j)

Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi
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del d.lgs.276/2003 e del d.lgs. 150/2015;
k)

Patronati;

I)

Istituti Previdenziali

m) Aziende sanitarie regionali, locali, ovvero singole articolazioni, purché dotate di
autonomia finanziaria;
n) Anci regionali;
o) Altri enti pubblici I soggetti sopra indicati potranno presentare istanza in forma
singola o in A.T.5. costituite in conformità alla normativa vigente . In tal caso
l'istanza per la presentazione della proposta progettuale deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e corredate da dichiarazione
di intenti attestante che, in caso di accoglimento delle proposta, gli stessi soggetti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato
come capogruppo mandatario, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di
accoglimento.
Ad eccezione degli enti di cui al precedente punto e), tutti gli organismi di diritto privato
coinvolti in qualità di partner devono svolgere att ività senza scopo di lucro .
Se il soggetto Partner e organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 ce, o come
società consortile, ex art. 2615 ter. ce, esso deve avere finalità mutualistiche.
Relativamente all'Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,
anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, l'elaborazione della proposta
progettuale prevede il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, che partecipa al
progetto in qualità di partner, come da Protocollo di Intesa sottoscritto con il Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali. Per tutto quanto sopra, con il presente avviso
regionale viene indetta un'apposita selezione comparativa finalizzata alla individuazione di
un partner o più organismi costituiti in ATS, per la ca-progettazione e presentazione di un
unico Piano di Intervento regionale articolato nelle quattro azioni ammissibili dell'Avviso
Ministeriale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 13 della l.r. 10/1991 e delle linee guida
contenute al paragrafo 5 della Deliberazione ANAC n.32/2016.
La presentazione della candidatura dovrà avvenire mediante la presentazione di una
proposta progettuale tendente alla realizzazione di unico Piano di Intervento regionale
articolato nelle quattro azioni ammissibili di cui al precedente punto 2 "Ambito
d'intervento" del presente avviso.
4.REQUISITI MINIMI

DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

I soggetti che intendono presentare manifestazione di intere sse in risposta al presente
Avviso devono essere, a pena di esclusione, in possessodei seguenti requisiti:
•

requisiti di onorabilità consistenti:

a) nel non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
b) nel non essere incorso in alcuno dei divieti previsti dall'art . 67 del D.lgs. n. 159/2011
s.m.i.;
c) nel non essere incorso nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
previsto dall'art. 32-quater Codice penale;
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d) net non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall'art. 44
del D.Lgs.286/1998 in relazione all'art. 43 dello stesso TU. Immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
•

requisiti di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente;

•

requisiti di capacità tecnica, dimostrati da apposita dichiarazione (ali. 2 e 2 Bis), nella
progettazione, gestione e realizzazione di progetti e servizi, finanziati anche con fondi
europei, nel campo dell'immigrazione e dell'integrazione.

•

I soggetti proponenti devono attestare la disponibilità di firma digitale in corso di validità
e di una casella di posta elettronica certificata.

I requisiti sono dimostrati mediante la sopra detta auto dichiarazione resa ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, (ali.2); nel caso di costituenda ATS I' auto dichiarazione di cui
sopra, dovrà essere presentata per ognuno dei componenti il raggruppamento (all.2Bis).
5. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE- MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'istanza di manifestazione di interesse, a pena di esclusione, unitamente a tutti gli allegati,
dovrà essere redatta in tutte le sue parti, secondo il fac-simile Allegato 1) in forma di
autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre2000, n. 445, firmata dal legale
rappresentante . In caso di raggruppamento, i legali rappresentanti della costituenda ATS,
devono auto dichiarare il possessodei requisiti minimi di cui al punto precedente (all.lBis).
L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) proposta di progetto, di cui al successivo punto 6, in formato pdf firmato dal
soggetto proponente e /o da tutti i componenti l'ATS, utilizzando l'apposito
formulario (All.3);
2) curricula o profilo delle professionalità che si intendono utilizzare. Si precisa che i
nominativi delle professionalità che si propone di impiegare possono essere già
determinati in fase di candidatura o possono essere determinati successivamente.
Per i nominativi delle professionalità già determinati in fase di candidatura devono
essere allegati i relativi curricula. Per le profe ssionalità non determinabili
nominativamente in fase di candidatura deve essere inserita nel formulario di
progetto la descrizione dettagliata delle qualifiche che si propone di impiegare;
3) copia di un documento di identità del dichiarant e.
L'istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabil e, anche in un unico
file, devono essere trasmessi mediante:
Posta elettronica certificata all'indirizzo: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia. it entro il
giorno 20 Aprile 2018.

Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non
saranno prese in considerazione e quindi escluse dalla selezione.
6. PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta di progetto, che, a pena di esclusione, deve essere articolata in tutte le quattro
azioni, potrà essere rimodulat a dalla Regione in accordo con gli altri partner e deve essere
redatta nel rispetto delle indicazioni dell'Avviso dell'A.D. FAMI, ut ilizzando la modulistica
allegata al presente avviso (allegati 1, 2 e 3), rispondendo agli obiettivi prioritari individuati
dal sopra citato avviso ministeriale in termini di:
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Obiettivi

{Azione 01) Qualificazione del sistema Promuovere l'inclusione sociale di
scolastico in contesti multiculturali, minori e giovani stranieri, anche di
anche
attraverso
azioni
di seconda generazione;
.
.
.
contrasto alla dispersione scolastica
contrastare 1a d1spers1onescolastica,
fronteggiare i gap di rendimento

Destinatari

Giovani fino ai 25 anni regolarmente
presenti in Italia con background
migratorio o nati in Italia da almeno un
genitore straniero .

Alunni con cittadinanza di paesi terzi

{Azione 02) Promozione dell'accesso Facilitare e qualificare i percorsi di Cittadini di paesi terzi regolarmente
ai servizi per l'integrazione
integrazione dei cittadini stranieri presenti in Italia
attraver so l'organizzazione di un
sistema integrato di servizi territoriali
(lavoro, integrazione, alloggio, salute
e istruzione).

(Azione 03) Servizi di informazione Favorire un'informazione integrata e - Cittadini di paesi terzi regolarmente
qualificata, attraverso canali regionali completa
sui servizi e
sulle presenti in Italia
e territoriali di comunicazione

opportunità presenti sul territorio _ 0 eratori istituzionali
nazionale, in particolare attraverso la
p
valorizzazione di
strumenti
di - Associazioni ed enti
comunicazione istituzionale e il settore

del

terzo

consolidamento delle reti es1stent1_ Associazioni di migranti e di
dal livello locale fino a quello
seconde generazioni
nazionale
- Associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori
- Soggetti del privato sociale operanti
in materia di integrazione
{Azione
4)
Promozione
della Valorizzare il ruolo delle associazioni - Associazioni di migranti
partecipazione attiva dei migranti alla di cittadini stranieri nella promozione seconde generazioni

e delle

vita economica, sociale e culturale, di processi di integrazione dinamici e _ Enti/ Associazioni iscritti al Registro di
,.
•
anche attraverso la valorizzazione trilaterali, basati sul coinvolgimento
. Il' t
d Tu
cui a ar . 42 eI .. su111mm1graz1one
delle associazioni
attivo dei migran,ti, delle comunità O iscritti ad altri Registri di natura
locali e dei paesi d origine
bbl.
pu 1ca
- Cittadini di paesi terzi regolarmente
presenti in Italia
Con riferimento alla tipologia "cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia",
l'Avviso Ministeriale specifica che si intendono destinatari della proposta progettuale i
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, senza eccezioni.
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Sarà possibile quindi includere anche i cittadini di paesi terzi richiedenti asilo.
Nella sua qualità di Capofila la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale- esercita le funzioni di coordinamento, supervisio ne e
controllo degli interventi, promuove il consolidamento della governance e l'integ razione tra
servizi pubblici e del privato sociale, la complementarietà tra servizi ed uso delle risorse
derivanti da finanziamenti pubblici comunitari, nazionali e regionali .
Le proposte progettuali si dovranno articolare in circa due anni di attività e prevedere l'avvio
delle stesse a partire da luglio 2018, salvo diverse indicazioni da parte dell'AD .
7. COMMISSIONE INCARICATADELL'ISTRUTTORIAE DELLAVALUTAZIONE

A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente l'Ammini strazione regionale
valuterà la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal
presente avviso regionale e dall'Avviso pubblico dell 'Autorità Delegata del Fondo FAMI.
La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia sociale.
Ciascun progetto, ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, dovrà riportare per ogni azione un
punteggio minimo di almeno 60/100 .
La Sezione esaminerà le proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell 'ammissibilità e
successivamente procederà alla valutazione dì merito dei progetti ammissibili secondo i criteri
di cui al successivo art. 8.
Terminata la fase di valutazione, la commissione provvederà alla reda zione della proposta di
graduatoria provv isoria da sottoporre al Dirigente Generale del Dipartimento per la prevista
approvazione .
8. CRITERIDI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione di cui all'art . 7, provv ederà ad attribuire il punteggio ad ogni
singola propo sta progettuale secondo la seguente griglia di valutazione:

Macrocriterio

dell'organismo
Curriculum
1.
proponente la candidatura
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1.1
Esperienze
nel
settore Max 15
dell'immigrazione e dell'integrazione,
maturate nell'arco degli ultimi 5 anni,
decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso:
3 punti per anno in caso di Progetti/
servizi con finanziamenti comunitari e
2 punti per anno in caso di
finanziamenti con fondi diversi.
La sovrapposizione temporale dei
progetti non produce punteggio
aggiuntivo .

1.2 Esperienza aggiuntiva in progetti Max 2
non inclusi al punto 1.1 in campo
scolastico della durata di almeno sei
mesi (0,50 punto per ogni semestre)
rivolti al target oggetto dell'Avviso

1.3 Capacità di attivare reti di Max 4
partenariato
con
soggetti
che
operano negli ambiti di intervento
oggetto dell'Avviso (la valutazione è
effettuata in base al numero dei
protocolli
di intesa, accordi di
programma, lettere di adesione
sottoscritte nei 5 anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente
avviso)
da n. 1 a 3 adesioni - 2 punti
da n. 4 adesioni - 4 punti

www .regione. .it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZAGIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

1.4 Iscrizione al Registro Ministeriale 4
di cui all'art.52 del DPR 194/1999
delle associazioni che svolgono
attività in favore degli immigrati da
almeno tre anni .

2.Gestione del gruppo di Lavoro e
struttura organizzativa

Rif Sez. 1 formulario

max 10 punti

2.1 Struttura del gruppo di lavoro Max4
(organigramma, competenze delle
risorse
umane) La valutazione è
effettuata sulla base del grado di
adeguatezza
e
coerenza
della
professionalità per ciascuna figura
che si candida, anche in termini di
esperienze
e
conoscenze
specialistiche.
2.2 Modalità operative di raccordo Max3
con i partne r e con altri stakeho lder.
La valut azione è effettuata sulla
capacità delle modalità di raccordo di
raggiungime nto degli obiettivi del
progetto .
Definizione di un adeguato sistema di Ma x 3
gestione e controllo

3. Caratteristiche della proposta
progettuale

max 35 punti

Rif Sez. 6 formulario

3.1 Corrispondenza tra fabbisogni Max 10
territoriali e proposta progettuale .

Rif Sez. 7 formulario

3.2 Completezza e rispondenza della Max 15
proposta progettuale alle finalità
dell'Avviso , con particolare riguardo
agli obiettivi, alle attività e alla
metodologia di intervento previsti
nell'avviso Ministeriale.
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Rif Sez. 8 formulario

3.3 Coerenza del sistema degli MaxS
indicatori quali - quantitativi proposto
rispetto alle azioni ed ai risultati attesi
nel rispetto anche dei destinatari di
cui
al
6.2
dell'Avviso
punto
ministeriale

Rif Sez. 13 formu lario

3.4
Adeguatezza del sistema di Max 5
monitoraggio delle azioni previste nel
loroeetto .

Complementarietà e sostenibilità

max 10 punti

Rif Sez . 5 formulario

4.1 Complementa rietà con altri Max 5
interventi e dispositivi attivati sul
terr itorio.

Rif. Sez . 11 formulario

4.2 Sostenibilità
della proposta Max 5
progettuale (Individu azione di misure
idonee a garanti re la continuità
dell'azione).

5.
finanziario
Quadro
cronoprogramma

e

max 20 punti.

5.1 Congruità complessiva dei costi Max 12
inseriti nel budget di progetto . Si
terrà conto:
- della corretta imputazione delle voci
di spesa nelle categorie di spesa
come previsto dal Manua le delle
spese ammissibili

- della congruità dei massimali di
spesa per consulenti o personale
esterno previsti dalla circolare n.
2/2009 del Ministero del Lavoro
-del bilanciamento
spesa del progetto ;
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Coerenza tra budget e attività Max 5
previste (in termini di numero di
destinatari raggiunti ; ampiezza del
territorio
coinvolto
ed
altre
indicazioni discendenti dalle att ività
presentate);

Rif. Sez. 10 fo rmul ario

5.3 Congruità della tempistica e del Max3
crono programma di spesa stimate
per la realizzazione del progetto .

TOTALE

Max 100 punti

9. PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO
Il piano finanziario di progetto deve essere elaborato in coerenza con quanto disposto al
par. 9 dell'Avviso del Ministero ed in conformità con le ulteriori direttive ministeriali
contenute nello stesso.
I superiori importi non comprendono il budget previsto per la copert ura dei costi di cui ai
par. 9.5 e 9.6 dell' Avviso, nonché dei costi per il coordinamento e la gestione,
dell'assistenza tecnica e per l'esperto di monitoraggio e valutazione . Tali voci di costo,
unita mente all'importo presunto dei costi indiretti, saranno oggetto di apposita integrazione
in sede dico-progettazione per la definizione del budget unico di progetto.
10 . NORME DI SALVAGUARDIA

La presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettaz ione non attribuisce
alcun diritto al soggetto proponente in merito alla possibilità di poter far parte di att ivand i
partenariati e non costituisce impegno alcuno per la Regione Puglia, la quale si riserva ogni
valutazione, a proprio insindacabile giudizio.
La Regione Puglia si riserva di stabilire inoltre , sempre a proprio insindacabile giudizio, al
termine della co-progettazione stessa, di decidere se presentare o meno la risult anza di tale
lavoro.
La progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e
non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione
da parte dei partner.
Si procederà alla definizione di graduato rie anche in presenza di una sola proposta riten uta
valida e ammissibile.
Il progetto sarà rimodul ato sulla base delle esigenze espresse dagli altri partner e soggett i
aderent i obbl igator i previsti.
In mancanza di accordo sulla rimodul azione proposta dall'amministrazione della Regione
Puglia, non si procederà alla co-progettazione e nulla sarà dovuto, mentre l'am mini strazione
regionale potrà partecipare al bando FAMI con un proprio progetto .
Ciascun_richiedent e si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante
da dichiarazioni incompl ete, false o mendaci contenut e nell'istanza di part ecipazione e negli
allegati. Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445 pena esclusione.
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11. PUBBLICITÀ'

Il presente Awiso e le graduatorie risultanti saranno pubblicati sul sito istituzional e della
Regione Puglia.
www.regione ..it
12. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in mat eria di protezione dei
dati personali) s.m.i., ed in relazione ai dati forniti, si informa che il tr attam ento dei dati
personali è diretto esclusivamente all'espletamento , da parte della Regione Puglia, delle
attività connesse e finaliz zate alla candidatura.
13. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso approvato con AD n. _____
del
________
sì rinvia a quanto previsto dall'Avviso pubblico Multiazione n.1/2018
, approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione del 01/ 03/2018 , per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Avviso, Migrazione e Integr azione
(FAMI) 2014/2020 -052 Integrazione/ migrazione legale - ON2 Integrazione -per il
consolidamento dei Piani di interv ento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Terri torio.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 aprile 2018 n. 119
Società “Sorgente S.r.l.” di Racale (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Taranto - Località San Vito alla
Via Delfini n. 52.
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, 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.1 la “CRAP”, struttura residenziale terapeutica
riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con
elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad
alta qualificazione terapeutica.
Con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 04/02/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera
Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere
favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto, in relazione all’istanza di
autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002)
con n. 14 posti letto da ubicare in Località San Vito alla Via Delfini n. 52, inoltrata dal Legale Rappresentante
della Società “Sorgente s.r.l.” di Racale (LE).
Con istanza prot. n. 32/01.2018 del 22/01/2018 redatta su modello AutEserc1, trasmessa con Pec in pari data
e acquisita agli atti della scrivente con prot. n. 1110 del 26/01/2018, il legale rappresentante della Società
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“Sorgente s.r.l.” ha chiesto a questa Sezione, “in relazione alla struttura denominata COMUNITA’ SAN GIORGIO
(CRAP) sita nel comune di TARANTO alla via DELFINI N° 52 il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria (o socio sanitaria) per: COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA” con n. 14 posti letto
a regime residenziale h24, dichiarando, tra l’altro:
- “che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale
e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, con atto n° Prot. 184292 del
Comune di TARANTO in data 02/12/2016 e parere di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente del
settore sanità con atto n° 19 (D.D.) del 04/02/2016”;
- che “la struttura: rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro”;
- che “è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 7 del
2002”;
- “che la direzione sanitaria è affidata al dott. Matrisciano Francesco nato il 25/05/1978 Laureato in
MEDICINA presso la Università degli studi di ROMA “SAPIENZA” il 2003 specialista in PSICHIATRIA NEL
2007 iscritto presso l’Ordine del 6753 della provincia di LECCE”,
ed allegandovi copia dell’Autorizzazione alla Realizzazione Prot. nr. 184292 del 02.12.2016 rilasciata dal
Comune di Taranto.
Posto quanto sopra;
considerato che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione, prevede:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
− all’art. 8, comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo
attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti,
i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente.
L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella
struttura.”;
− all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
− all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti
nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento
regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale
prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;
− all’art. 8, comma 6 che “Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in
caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro
i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola
volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire
autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
con nota prot. n. A00_183/2215 del 15/02/2018 questa Sezione:
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• ha invitato il legale rappresentante della Società “Sorgente s.r.l.” di Racale (LE) a trasmettere alla scrivente
Sezione la seguente documentazione integrativa:
- titolo attestante l’agibilità della struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante concernente il possesso
dei requisiti minimi di esercizio in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., con
l’indicazione compiuta del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
- autocertificazione del Dott. Matrisciano Francesco concernente i titoli accademici e l’iscrizione
all’Ordine;
• nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, ha invitato il Dipartimento di
Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la struttura ubicata in Taranto – località San Vito alla Via Delfini n. 52, finalizzato alla
verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per la tipologia di struttura “COMUNITA’
RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA”.”.
Con nota prot. n. U.0049554 del 14/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ad oggetto “Accertamenti
finalizzati alla verifica dei Requisiti di Autorizzazione all’esercizio di n. 1 CRAP con dotazione di n. 14 posti letto
(art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “Comunità San Giorgio” ubicata nel Comune di Taranto – loc. San Vito alla
Via Delfini n. 52 – Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE).”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASL TA, unitamente al Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del
medesimo Dipartimento, ha comunicato quanto segue:
“Con propria nota prot. 0038933 del 27.02.2018, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto alla Società
“Sorgente S.r.l.” la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’espletamento dell’incarico di cui
all’oggetto.
In data 05.03.2018, organi ispettivi di questo ufficio hanno esperito sopralluogo presso la Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata “Comunità San Giorgio” ed ubicata in Taranto – loc. San
Vito Via Delfini n. 52, con dotazione di n. 14 posti letto (art. 1 RR. n. 7/2002).
Per quanto sopra premesso, dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo
e dalla valutazione della documentazione presentata dalla Società “Sorgente S.r.l.”, è emerso quanto segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura adotterà entro i termini previsti dalla legislazione, il documento di valutazione dei rischi ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ottempererà agli adempimenti relativi.
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella
relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti minimi, strutturali
e tecnologici previsti dal Reg.Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per l’esercizio dell’Attività di Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica per n. 14 posti letto.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti organizzativi
Per quanto attiene la dotazione organica prevista, essendo non ancora autorizzata all’esercizio, la Società
sorgente S.r.l. ha presentato l’elenco del personale che comporrà l’organico nonché le relative autocertificazioni
e dichiarazione di disponibilità a prestare la propria attività lavorativa nella mansione di riferimento presso la
CRAP in oggetto. Dall’esame dell’elenco del personale e dalla valutazione delle autocertificazioni, la previsione
di organico risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la Comunità Riabilitativa Assistenziale per n. 14 posti letto denominata “Comunità San Giorgio” ubicata in
Taranto – loc. San Vito Via Delfini n. 52, possiede i requisiti minimi previsti dal r.R. . 3/2005 e ss.mm.ii. per n.
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14 posti letto (art. 1 R.R. n. 7/2002).
La planimetria è parte integrante del presente parere.”.
Con nota prot. n. 112 del 23/03/2018, trasmessa con PEC il 26/03/2018, il legale rappresentante della
Società Sorgente S.r.l. ha trasmesso copia della documentazione richiesta da questa Sezione con nota prot.
n. A00_183/2215 del 15/02/2018.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma
3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla Società “Sorgente S.r.l.” con sede legale in Racale (LE) alla Via
Gallipoli n. 298, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Santantonio Mariagrazia, l’autorizzazione all’esercizio
di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1
R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Taranto – Località San Vito alla Via Delfini n. 52, il
cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Matrisciano nato a Galatina il 25/05/1978, medico specialista
in Psichiatria, con la precisazione che:
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l è tenuto
a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali
da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi
dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi
accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento
degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non
accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017
e s.m.i., alla Società “Sorgente S.r.l.” con sede legale in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, il cui Legale
Rappresentante è la Sig.ra Santantonio Mariagrazia, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa
psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14
posti letto, ubicata nel Comune di Taranto – Località San Vito alla Via Delfini n. 52, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Francesco Matrisciano nato a Galatina il 25/05/1978, medico specialista in Psichiatria,
con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l

è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli
professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della
variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi
accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al
completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e,
comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti
di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge
[31/12/2007 n.d.r.] (…)”;
•

di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della Società Sorgente s.r.l., Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
al Direttore Generale dell’ASL TA;
al Direttore del DSM ASL TA;
al Sindaco del Comune di Taranto.

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;
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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 3 aprile 2018, n. 120
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio,
ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R.
18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Foggia alla Via Leone XIII, dal n. civico 115 al 135.
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,
prorogata con D.D. n. 30 del 22/12/2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
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in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.
Con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha, tra l’altro, espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all’istanza
prodotta dal Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA) per
l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità con dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare alla Via Marinaccio n. 4/D.
In data 03/12/2015 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Foggia ha direttamente
trasmesso al predetto Consorzio e, per conoscenza, alla Sezione PAOSA, il provvedimento prot. n. 107891
del 02/12/2015 ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE della Comunità riabilitativa assistenziale
psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, ai sensi della Legge regionale 8/2004 e
del reg. Reg. n. 18 del 30/09/2014 art. 1, in Foggia alla Via Leone XIII dal n. civ. 115 al 135.”, con cui il Dirigente
del medesimo SUAP:
“Vista
l’istanza prot. n. 0017423 del 24/02/2015 del dott. Luigi Paparella Legale rappresentante della ditta Metropolis
Consorzio di Cooperative sociali a r.l. ONLUS, tesa all’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione della
Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, ai
sensi della Legge Regionale 8/2004 e del Reg. Reg. n. 18 del 30/09/2014 art. 1.
Considerato che:
− Con Determinazione dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 la Regione Puglia – Ufficio Accreditamenti ha
rilasciato parere positivo di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 per la realizzazione della CRAP in Via
Marinaccio 4/D;
− Con nota del 7/7/2015 l’Amministratore pro-tempore del Condominio vietava di realizzare la struttura,
negli immobili ubicati al secondo e terzo piano di Via Marinaccio 4/D;
− Il consorzio ha evidenziato la necessità del trasferimento della struttura dai locali di via Marinaccio 4/D
alla Via Leone XIII nn. da 115 a 135 a causa della mancata approvazione condominiale dell’immobile
in Via Marinaccio 4/D;
Visto
− Il Contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 07/10/2015 e registrato presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Foggia al n. 4332;
− La nota della Regione Puglia – Ufficio Accreditamenti del 04/09/2015 prot. A00_151_1985/8;
− Visto il nulla-osta del Condominio Palazzo Caccavo alla realizzazione della struttura di cui sopra nei
locali siti al piano terra di Via Leone XIII ai nn. 115 e 135;
AUTORIZZA
La ditta Metropolis Consorzio di Cooperative sociali a r.l. ONLUS alla realizzazione della Comunità riabilitativa
assistenziale psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, ai sensi della Legge
regionale 8/2004 e del Reg. reg. n. 18 del 30/09/2014 art. 1, in Foggia alla Via Leone XIII dal n. civ. 115 al 135.”.
Con nota prot. n. 577 del 26/10/2017 trasmessa alla scrivente Sezione con Pec in pari data, ad oggetto “Rilascio
autorizzazione all’esercizio per CRAP dedicata ad Autori di Reato, gestita dal Consorzio Metropolis a Foggia,
Via Leone XIII n. 133”, l’Avv. Giuseppe Polignano ha comunicato quanto segue:
“Su incarico del Consorzio Metropolis, letta la nota del Comune di Foggia prot. 105602 del 19 u.s. (…) di
archiviazione del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla realizzazione, con la presente Vi esorto al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per la Crap in oggetto, richiesta dal Consorzio con nota loro prot. 935
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del 12.5.2017 trasmessa con pec, previa sollecita verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 8 commi 5 e 6 della
citata Legge regionale.(…)
Da ultimo si chiede che l’autorizzazione all’esercizio sia rilasciata, per semplicità per il numero civico 133 della
Via Leone XIII, compreso nella numerazione dell’autorizzazione comunale precitata.”, allegandovi copia della
nota del Consorzio Metropolis prot. 935 del 12.05.2017.
Per quanto sopra, atteso che la citata nota prot. n. 935/2017 non risultava mai pervenuta agli atti, con nota
prot. n. A00_183/7473 del 29/11/2017 questa Sezione ha invitato il Legale Rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis a r.l. a trasmettere la stessa formalmente, allegandovi i documenti ivi elencati,
e, nelle more della trasmissione della suddetta documentazione, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL FG, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, “ad effettuare idoneo sopralluogo presso la
struttura ubicata in Foggia alla Via Leone XIII, dal n. civ. 115 al 135, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi
previsti per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità”, precisando “che la relazione dovrà confermare esplicitamente, per
la struttura in oggetto, l’esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l’autorizzazione
all’esercizio dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dal R.R. n. 18/2014, specificando i numeri civici dei locali ubicati in
Foggia alla Via Leone XIII nei quali sarà esercitata l’attività sanitaria ed il nominativo ed i titoli accademici del
Responsabile Sanitario.”.
Con nota prot. n. 2284 del 29.11.2017, ad oggetto “accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio
della struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica per il trattamento di pazienti autori di reato
ad alta complessità”, ex art. 1 del R.R. n. 18/2014, ubicata in Foggia (…) alla via Leone XIII dal n. civ. 115 al
135. Integrazione documentale.”, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l
ha comunicato a questa Sezione quanto segue:
“Riscontriamo Vs. comunicazione prot. n. A00_183/7473 del 29.11.2017 ed alleghiamo alla S.V. nota prot.
n. 935 del 12.05.2017, trasmessa ai Vs. uffici in data 12.05.2017 tramite PEC, corredata della seguente
documentazione:
− domanda di autorizzazione all’esercizio – Modello AutEserc1;
− segnalazione certificata di inizio attività protocollata presso il Comune di Foggia in data 15/01/2016
− segnalazione certificata di inizio attività protocollata presso il Comune di Foggia in data 26/10/2016
− certificazione di agibilità;
− dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea della Responsabile Sanitaria;
− dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
− relazione attestante le barriere architettoniche;
− autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Foggia – Sportello unico per le attività produttive,
prot. n. 107891 del 02.12.2015;
− Atto dirigenziale del Dirigente del settore sanità con determinazione Dirigenziale del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Accreditamento della Regione Puglia n. 143 del 16.06.2015
(…)”.
Con nota prot. n. 0012309/12/02/2018/ASL_FG/N_147/P del 12/02/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data,
ad oggetto “Accertamenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di n. 1 Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 1 R.R. n. 18/2014) con
dotazione di n. 10 posti letto, ubicata nel comune di Foggia alla via Leone XIII, dal n. civ. 115 al 135 ingresso
al n. 133.”, il Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL FG ha comunicato quanto segue:
“Vista la nota della Regione Puglia- Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport
per tutti prot. n- A00_183/7473 del 29/11/2017;
Esaminata la documentazione presentata e quella richiesta ad integrazione
Effettuato apposito sopralluogo presso la struttura in oggetto,
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Attesta
che presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata
complessità con dotazione di n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Foggia alla via Leone XIII, dal n. civ. 115 al
135 con ingresso al n. 133 il cui Direttore Responsabile è il dr. Iuso Gaetano nato a Bari il 01.07.1958 residente
a Bari in via Abate Gimma n. 148 in possesso di laurea in medicina e chirurgia conseguita c/o l’Università degli
Studi di Bari in data 20.11.1986 iscritto presso l’ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Bari dal
29.12.1986 al n. di matricola 8149 e specializzato in psichiatria presso l’università degli studi di Bari, in data
12.07.1990.
sono rispettati
i requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio della Legge Reg. 9/2017 e s.m e da Reg.
Reg. Puglia n. 18 del 30.09.2014.
Si fa presente comunque che all’atto dell’autorizzazione il personale precontrattualizzato dovrà essere
regolarmente immesso in servizio e dovrà essere data applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo
n. 81 e s.m. e int.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3
della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., al “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” con sede legale in
Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l’autorizzazione
all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto,
ubicata nel Comune di Foggia alla Via Leone XIII dal n. civ. 115 al 135, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Gaetano Iuso, nato a Bari il 01/07/1958 e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:
-

precedentemente all’attivazione della struttura dovranno essere perfezionati i contratti di lavoro con il
personale precontrattualizzato;

-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l. Metropolis è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., al
“Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/4142, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura
riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di
Foggia alla Via Leone XIII dal n. civ. 115 al 135, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Gaetano Iuso, nato a
Bari il 01/07/1958 e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:
- precedentemente all’attivazione della struttura dovranno essere perfezionati i contratti di lavoro con il

personale precontrattualizzato;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative

Sociali a r.l. Metropolis è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del
relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, con sede legale in
Molfetta (BA) in Viale Pio XI n. 48/41-42,
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del DSM ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Foggia.
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 3 aprile 2018, n. 121
“Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.” di Molfetta (BA). Annullamento in autotutela, ai sensi
degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., della Determina Dirigenziale n. 82 del
09/03/2018 ad oggetto: “Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di Molfetta (BA). Rilascio
accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio denominata “ALDA MERINI”, sita in San Severo (FG)
alla Via Marino n. 6, 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,
prorogata con D.D. n. 30 del 22/12/2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
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.
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.”.
Alla luce del sopra riportato articolo, dunque, è prevista la riapertura degli accreditamenti per le strutture
che al 02 maggio 1917, data di entrata in vigore della legge n. 9/2017, fossero già in possesso della verifica
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del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, così superando di fatto per le stesse la
sospensione degli accreditamenti prevista per le strutture private dall’art. 3, co. 32 della Legge Regionale n.
40 del 31/12/2017.
Con nota prot. n. 2307.2017 del 05/12/2017 ad oggetto “Istanza di accreditamento istituzionale, della
Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata “ALDA MERINI”, sita a San Severo, via Marino
6, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 9-2017.”, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali Soc. Coop. a r.l. Onlus Metropolis di Molfetta ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento
istituzionale della Comunità Alloggio con n. 8 posti letto (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata “Alda Merini”,
ubicata nel Comune di San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, dichiarando nell’allegato Modello AccrProvv.:
“
1. che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e
semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno con atto prot. 0013009 del 2.07.2015
del Comune di San Severo previo parere di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente dell’ufficio
Accreditamenti con determina dirigenziale n. 89 del 24.4.2015.
2. che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è
in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 7/2002 e
di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio n° 286 del 1°.12.2017 rilasciata dall’Ufficio Regionale
Accreditamenti
3. che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento
Regionale n. 3/2005
(…).”.
Con nota prot. n. A00_183/8321 del 15/12/2017, 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, “ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata “Alda Merini”, ubicata nel Comune di San Severo
(FG) alla Via Marino n. 6 e gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali Coop. a r.l. Onlus Metropolis” di
Molfetta, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla
tipologia di struttura “Comunità Alloggio”.”.
Con nota prot. n. 077172/17 del 28/12/2017 trasmessa con PEC in data 02/01/2018, ad oggetto “GIUDIZIO
FINALE – COMUNITÀ ALLOGGIO “ALDA MERINI” 8 P.L. COOP. METROPOLIS – SAN SEVERO – CONFERIMENTO
INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 8321 DEL
15.12.2017”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT ha espresso “GIUDIZIO
FAVOREVOLE” per l’accreditamento della struttura in oggetto.
Per quanto innanzi, con D. D. n. 82 del 09/03/2018 questa Sezione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 24, comma 1
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica
denominata “ALDA MERINI” con n. 8 posti letto, sita in San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, gestita dal
“Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA).
Successivamente all’adozione del predetto provvedimento, la scrivente Sezione ha rilevato che la Comunità
Alloggio in questione non è in possesso di una delle condizioni richieste dal suddetto art. 24 comma 1 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che prevede, per il rilascio di accreditamento, che le strutture “siano già in possesso
alla data di entrata in vigore della presente legge (…) dell’autorizzazione regionale all’esercizio”.
Per quanto sopra;
considerato:
− che è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il
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quale prevede che “fino al completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u)
della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi
nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore
della presente legge [31/12/2007 n.d.r.](…)”;
− che l’autorizzazione all’esercizio della Comunità Alloggio “ALDA MERINI” è stata rilasciata da questa Sezione
con la sopra citata D.D. n. 286 del 01/12/2017, pertanto in data posteriore alla data di pubblicazione sul
BURP n. 52 del 02/05/2017 della L.R. n.9/2017 s.m.i., entrata in vigore nella medesima data, per cui per
la suddetta struttura non risulta in realtà allo stato superabile, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., la sospensione degli accreditamenti prevista per le strutture private dall’art. 3, co. 32 della
Legge Regionale n. 40 del 31/12/2017;
si rileva che l’istanza prot. n. 2307.2017 del 05/12/2017 con cui il legale rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali Soc. Coop. a r.l. Onlus Metropolis ha chiesto a questa Sezione il rilascio di accreditamento
istituzionale della suddetta struttura ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., doveva considerarsi
inammissibile;
Pertanto, considerato che la Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede:
− all’art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento), comma 1 che “È annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
− all’art. 21-octies, comma 2 che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”;
− all’art. 21-nonies (Annullamento d’ufficio), comma 1 che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai
sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”;
atteso che il presente provvedimento costituisce atto normativamente vincolato, e che il contenuto dispositivo
del presente provvedimento, neanche a seguito dell’instaurazione di contraddittorio con gli interessati,
potrebbe essere diverso da quello in concreto adottabile, si ritiene, in conformità ai dettami giurisprudenziali
sul punto, di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto
1990, n. 241;
si propone di annullare in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., la Determina Dirigenziale n. 82 del 09/03/2018 con cui è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 24, comma 1
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica
denominata “ALDA MERINI” con n. 8 posti letto, sita in San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, gestita dal “Consorzio
di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA), contestualmente dichiarando l’inammissibilità
dell’istanza prot. n. 2307.2017 del 05/12/2017 con cui il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali Soc. Coop. a r.l. Onlus Metropolis ha chiesto a questa Sezione il rilascio di accreditamento istituzionale
della suddetta struttura.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente 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 annullare in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la

Determina Dirigenziale n. 82 del 09/03/2018 con cui è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica
denominata “ALDA MERINI” con n. 8 posti letto, sita in San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, gestita
dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA), contestualmente dichiarando
l’inammissibilità dell’istanza prot. n. 2307.2017 del 05/12/2017 con cui il legale rappresentante del
Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. a r.l. Onlus Metropolis ha chiesto a questa Sezione il rilascio di
accreditamento istituzionale della suddetta struttura;
• di notificare il presente provvedimento:

-

al Legale Rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, Viale Pio XI 48/41-42
Pal F., Molfetta (BA);
al Direttore Generale della ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL FG;
al Sindaco del Comune di San Severo.

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;
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c)
d)
e)
f)
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 aprile 2018, n. 122
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BT di n. 4 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di
cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali”.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai Comuni di Andria e Barletta.
Parere favorevole per n. 3 Moduli in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di
Andria su istanza del Presidio di Riabilitazione dei Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna –
Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” di Andria e per n. 1 Modulo in relazione alla richiesta di verifica di
compatibilità del Comune di Barletta su istanza del Consorzio Cop. Soc. a r.l. “Metropolis” di Molfetta (BA).
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 4 “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi”, al comma 1, prevede che “Il
Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (…) può configurarsi come nucleo
aggregato al Centro Territoriale per l’Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come
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Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un’esperienza in
campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici
da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente.”.
Il comma 2 del medesimo art. 4, nell’individuare l’organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte:
“Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto,
l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo
ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d’età o
periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:
- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare
- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale
- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale.”.
Il R.R. n. 9/2016 determina, all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: “n. 1 Modulo terapeutico-ri/
abilitativo ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 128 dell’8/11/2016, ad oggetto “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”, è stata definita in dettaglio la procedura
per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l’attivazione
dei Moduli/Centri di cui all’art. 4, ed è stato stabilito – tra l’altro – che:
• “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste
comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di
fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della
localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione
SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD
in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”;
• stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti,
nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato
un ulteriore Modulo …”.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato:
- “di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano
richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai
soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di
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compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre
decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul
BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
(…)
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
• di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture
sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare
l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni,
che:
− per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da
almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno
per gli anni 2012-2016;
− per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della
L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva,
inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero
corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati
al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione
Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in
età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni
2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della
D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto
“n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha
stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000
abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba
essere computato un ulteriore Modulo …”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL
sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale
Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;
(…);
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
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parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
− con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito
dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume
una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1
Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata
da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Prescolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli,
la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare
(periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
(…);
(…)”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 sono pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste
comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-ri/
abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016:
• Città di Barletta, (PEC del 5/9/2016) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis”,
per n. 3 Moduli, vale a dire, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo
Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Andria, (PEC del 29/11/2016) in relazione all’istanza della “Provincia della Natività B.M.V. –
O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, per n. 3 Moduli,
vale a dire, in mancanza di specifica contraria, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1
Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18
anni);
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• Comune di Andria, (PEC del 29/11/2016), su istanza della “Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città”, per n.
2 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1 Modulo periodo PuberaleAdolescenziale (da 12 a 18 anni).
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 25/10/2017, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti sopra
indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione
tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la
trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
Con nota prot. AOO_183/5921 del 27/10/2017 la Sezione SGO, “nell’eventualità che la valutazione, da parte
di questa Sezione, dell’esperienza specifica dei soggetti istanti non consentisse di individuare le richieste per le
quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n.
502/92, dell’art. 7, della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013”, ha invitato il Direttore Generale della ASL
BT “(omissis) ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse
dai sopra detti Comuni, individuando un ordine di preferenza dei Comuni ove ubicare le strutture (…) in
relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL,
tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della
domanda assistenziale.”.
Con nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018 ad oggetto “Nota Regionale Prot. n. AOO/183/5921 del 27.10.2017.
Integrazione nota Prot. 75150 del 15.12.2017 della Direzione Generale ASL BT.”, trasmessa a mezzo Pec in pari
data, a firma del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Ammnistrativo della ASL BT, è stato
comunicato quanto segue:
“Ad integrazione della nota inviata da questa Direzione, così come evidenziata in oggetto, considerando la
distribuzione territoriale degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico. si comunica quanto segue.
a) “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4): si conferma 1. Barletta; 2. Andria
(omissis)”.
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 22/03/2018 la Sezione SGO ha chiesto:
- al legale rappresentante della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri
Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” “di confermare (…) il numero dei soggetti con ASD
in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della
ASL (…);
- al legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città ed al legale rappresentante del
Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” “di specificare (…) il numero dei soggetti con ASD in età
evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL
(…)”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BT, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi
(1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al
01/01/2016 586.061 abitanti), è di complessivi n. 4 Moduli;
verificato il possesso da parte del Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis, della società Soc. Coop. Soc. ONLUS
Questa Città e della Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto
di Palo e Mons. G. di Donna” dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016;
considerato, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi
della quale “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
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con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie
e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica
di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo
inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della
DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è
preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture
che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”, che:
- dalla nota prot. n. 678.2018 del 26/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data dal Consorzio Coop.
Soc. a r.l. Metropolis, e dalla documentazione inviata in precedenza dal medesimo Consorzio alla
Sezione SGO, non risultano in carico per gli anni 2013, 2014 e 2015 soggetti con ASD in età evolutiva
inviati dai competenti Servizi delle ASL;
- la società Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città, con nota prot. n. 312/2018 del 26/03/2018 trasmessa
a mezzo Pec in pari data , ha comunicato che “(omissis) negli anni 2013, 2014 e 2015 non ha avuto in
carico soggetti con ASD in età evolutiva inviati dalle UVM o altri servizi competenti della ASL.”;
- la “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo
e Mons. G. di Donna”, con nota prot. 18/AMM del 26/3/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data,
ha confermato “quanto già dichiarato con la precedente propria nota prot. 55/Amm del 7 novembre
2017, a Voi trasmessa a mezzo pec in data 8 novembre 2017, ovvero che:
• nell’anno 2013 il Presidio aveva in cura n. 23 soggetti con ASD, di cui n. 15 in età evolutiva (di cui
n. 1 soggetto inviato dal Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile della
ASL BAT, n. 14 inviati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di
appartenenza) e n. 8 adulti (omissis);
• che nell’anno 2014 il numero dei soggetti con ASD è incrementato di ulteriori n. 10 soggetti in
età evolutiva inviati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di
appartenenza);
• che nell’anno 2015 il numero di soggetti con ASD è ulteriormente incrementato di ulteriori n.
5 soggetti in età evolutiva (di cui n. 1 inviato dal Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. di
Neuropsichiatria Infantile della ASL FG, n. 2 inviati dalla Unità di Valutazione Multidimensionali
(UVM) e n. 2 inviati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di
appartenenza)
• (omissis).”.
considerato che la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che il criterio della localizzazione nella comparazione tra
più richieste è preceduto dalla valutazione dell’esperienza specifica, e che pertanto può essere rilasciato il
parere di compatibilità favorevole all’Ente ecclesiastico “Provincia della Natività B.V.M. – O.SS.T.” per i n. 3
Moduli richiesti con l’istanza trasmessa a mezzo Pec dal Comune di Andria in data 29/11/2016, dunque con
un residuo di n. 1 Modulo ancora assegnabile rispetto al sopra detto fabbisogno regolamentare di n. 4 Moduli;
considerato che in subordine al criterio dell’esperienza specifica, non posseduta né dalla “Soc. Coop. Soc.
ONLUS Questa Città” né dal “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis”, la D.G.R. n. 1667/2016 prevede il criterio
della localizzazione;
tenuto conto che con la nota prot. n. 18668/2/9 del 22/3/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore
Generale della ASL BT ha comunicato la propria preferenza rispetto alla localizzazione dei Moduli come segue:
“(omissis).
a) “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4): si conferma 1. Barletta; 2. Andria
(omissis)”;
considerato altresì, con riferimento al Modulo ancora assegnabile, che la sopra menzionata Determina
Dirigenziale n. 115/2017 ha stabilito, tra l’altro, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25459

numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i
quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un
numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
“
con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle
Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una
pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo,
la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare
(periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli, la Sezione
SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL
competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5
anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
omissis.”;
considerato che il “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis” ha presentato istanza per per n. 3 Moduli, vale a
dire, n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e n. 1
Modulo periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
considerato che la “Soc. Coop. Soc. ONLUS Questa Città” ha presentato istanza per n. 2 Moduli ed in particolare
per n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 ad 11 anni) e per n. 1 Modulo periodo Puberale-Adolescenziale (da 12
a 18 anni) e dunque non anche per il Modulo periodo Pre scolare (0-5 anni);
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
•

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta:
dal Comune di Andria (BT) in relazione all’istanza della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo
Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo
Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi presso il Centro di Riabilitazione “A. Quarto di Palo
e Mons. Di Donna” in via Corato n. 400, con la precisazione che:
i. la “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di
Palo e Mons. G. di Donna” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 54/Amm. trasmessa a mezzo
PEC in data 23/12/2016 ad integrazione della documentazione trasmessa in precedenza dal Comune
di Andria;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Provincia della Natività
B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” alla
Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
dal Comune di Barletta (BT) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis” di Molfetta
limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di
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cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo
Parlander, con la precisazione che;
i. il Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 2581/2016 allegata
all’istanza trasmessa dal Comune di Barletta, così come integrata dalla documentazione allegata
alla nota prot. 2148/2017 consegnata brevi manu alla Sezione SGO IN DATA 8/11/2017, fatte salve
le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 1 modulo
rispetto ai n. 3 richiesti;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Coop. Soc
. a r.l. Metropolis alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
•

conseguentemente, si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione della “Società Coop. Soc. ONLUS Questa Città” per n. 2 Moduli di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

•

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta:
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dal Comune di Andria (BT) in relazione all’istanza della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo
Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo
Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi presso il Centro di Riabilitazione “A. Quarto di Palo
e Mons. Di Donna” in via Corato n. 400, con la precisazione che:
i. la “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di
Palo e Mons. G. di Donna” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 54/Amm. trasmessa a mezzo
PEC in data 23/12/2016 ad integrazione della documentazione trasmessa in precedenza dal Comune
di Andria;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Provincia della Natività
B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna” alla
Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
dal Comune di Barletta (BT) in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis” di Molfetta
limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di
cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Barletta, Piazza Plebiscito nn. 34-35 – Palazzo
Parlander, con la precisazione che;
i. il Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 2581/2016 allegata
all’istanza trasmessa dal Comune di Barletta, così come integrata dalla documentazione allegata
alla nota prot. 2148/2017 consegnata brevi manu alla Sezione SGO IN DATA 8/11/2017, fatte salve
le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 1 modulo
rispetto ai n. 3 richiesti;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Coop. Soc
. a r.l. Metropolis alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
•

conseguentemente, si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in
relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione della “Società Coop. Soc. ONLUS Questa Città” per n. 2 Moduli di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” - Centro di Riabilitazione Padri
Trinitari “A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna”, via Corato n. 400, Andria (BT);
− al Legale Rappresentante della Società Coop. Soc. ONLUS Questa Città, via Guardialto, n. 8, Gravina in
Puglia (BA);
− al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis, Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta
(BA);
− al Direttore Generale dell’ASL BT;
− al Direttore del DSM ASL BT;
− al Sindaco del Comune di Andria;
− al Sindaco del Comune di Barletta.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
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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. 13 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 4 aprile 2018, n. 125
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL TA di n. 6 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di
cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali”.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Taranto, Grottaglie e Laterza.
Parere favorevole per n. 2 Moduli in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di
Taranto su istanza della società “OSMAIRM s.r.l.” di Laterza e per n. 1 Modulo in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità del Comune di Laterza su istanza della società “OSMAIRM s.r.l.” di Laterza.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 4 “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi”, al comma 1, prevede che “Il
Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (…) può configurarsi come nucleo
aggregato al Centro Territoriale per l’Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come
Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un’esperienza in
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campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici
da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente.”.
Il comma 2 del medesimo art. 4, nell’individuare l’organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte:
“Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto,
l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo
ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d’età o
periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:
- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare
- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale
- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale.”.
Il R.R. n. 9/2016 determina, all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: “n. 1 Modulo terapeutico-ri/
abilitativo ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 128 dell’8/11/2016, ad oggetto “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”, è stata definita in dettaglio la procedura
per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l’attivazione
dei Moduli/Centri di cui all’art. 4, ed è stato stabilito – tra l’altro – che:
• “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste
comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di
fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della
localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione
SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD
in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”;
• “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di
frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore
Modulo …”.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato:
- “di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano
richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai
soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di
compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre
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decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul
BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
(…)
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
• di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture
sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare
l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni,
che:
per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da
almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL
almeno per gli anni 2012-2016;
per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della
L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva,
inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero
corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati
al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione
Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD
in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli
anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e
della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto
“n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha
stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000
abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba
essere computato un ulteriore Modulo …”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL
sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale
Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;
(…);
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
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parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito
dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume
una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1
Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata
da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Prescolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli,
la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare
(periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
(…);
(…)”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 sono pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste
comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-ri/
abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016:
• Città di Grottaglie, (PEC del 13/12/2016) in relazione all’istanza della “CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l.”
per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo
Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Taranto, (PEC del 2/5/2017) in relazione all’istanza della “Società Cooperativa Logos” per n.
3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare
(da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Taranto, (nota prot. n. 10 del 5/1/2017) in relazione all’istanza della società “Osmairm s.r.l.”
per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo
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Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Laterza, (nota prot. n. 23146 del 22/12/2016) in relazione all’istanza della società “Osmairm
s.r.l.” per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per
periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni).
Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 6/12/2017, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti
istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa
e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio
per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
In particolare, con nota prot. AOO_183/7836 del 6/12/2017 indirizzata alla società OSMAIRM s.r.l., la Sezione
SGO ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che “(…) gli enti gestori, fermo restando il limite di
massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi
intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna
ASL” e, poiché la menzionata società ha richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura ex art.
4 R.R. n. 9/2016 in due Comuni della medesima ASL TA (n. 3 Moduli in Taranto e n. 3 Moduli in Laterza), ha
invitato il legale rappresentante della stessa ad esprimere e comunicare l’opzione della OSMAIRM s.r.l. in
ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli nell’ambito dei predetti Comuni.
Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 22/03/2018 ad oggetto “Richiesta conferma dati
relativi alla specifica esperienza”, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti “di confermare (…) il numero dei
soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 specificando quanti degli stessi
sono stati inviati da tutti i competenti Servizi della ASL (…)”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL TA, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi
(1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al
01/01/2016 586.061 abitanti), è di complessivi n. 6 Moduli;
tenuto conto che, in riscontro alla nota regionale prot. nn. AOO_183/7836 del 6/12/2017 con cui la Sezione
SGO ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che “(…) gli enti gestori, fermo restando il limite di
massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi
intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna
ASL”, con note prott. nn. 271/DA e 272/DA del 20/12/2017 consegnate brevi manu in data 21/12/2017 la
Società OSMAIRM s.r.l. ha comunicato la propria opzione, indicando di voler realizzare:
- n. 2 Moduli (fasce d’età pre-scolare 0-5 anni e scolare-puberale 6-11 anni) in Taranto e
- n. 1 Modulo (fascia d’età pre-scolare 0-5 anni) in Laterza;
considerato che con D.D. n. 115/2017 è stato precisato, con riferimento al requisito dell’esperienza previsto
dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, che per “Soggetti titolari
di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il
predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione
Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre
anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento”, si intendono i soggetti
iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con
quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della
struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016
di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da
parte dell’UVM”;
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verificato il possesso da parte della società OSMAIRM s.r.l. dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1
dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016;
verificato altresì il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016:
-

da parte della società CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l., in quanto, dalla documentazione trasmessa alla
Sezione SGO (Relazione Tecnica Descrittiva allegata all’istanza di autorizzazione alla realizzazione
inoltrata al Comune, ove si legge che “Per la predetta attività sono già stati rilasciati: (…) Autorizzazione
al funzionamento n. 48 del 08.07.2014 (…)”), risulta che la CABAU è stata autorizzata al funzionamento
nel 2014 e, pertanto, che nell’anno 2013 non aveva posti autorizzati;

-

da parte della società Logos Coop. Soc. ONLUS in quanto, dalla documentazione trasmessa alla
Sezione SGO (“autocertificazione assistenza socioriabilitativa agli autistici da almeno tre anni”
allegata all’istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata al Comune, ove si legge che “(…) Centro
Diurno Socio-educativo riabilitativo “Logos” (…) con autorizzazione al funzionamento provvedimento
comunale del 14 aprile 2014 n 367 (…)”, nonché la “Relazione Esperienza” trasmessa con Pec del
19/12/2017) risulta che la Logos è stata autorizzata al funzionamento nel 2014 e che nell’anno 2013
non aveva posti autorizzati, né invii da parte delle UVM – con quota sanitaria a carico delle ASL –
di soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al
funzionamento;

precisato comunque, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016,
ai sensi della quale “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età
evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di
verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo
inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della
DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è
preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture
che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”, che
la società OSMAIRM s.r.l. ha dichiarato con Pec del 23/03/2018, che “gli utenti trattati nell’anno 2013 sono
pari a n. 27, nell’anno 2014 sono pari a n. 27 e nel 2015 sono pari a n. 14 (omissis)”, per un totale di n. 68, e
che “Tutti gli indicati utenti sono stati inviati alla scrivente azienda dai competenti servizi della ASL”;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Laterza in relazione all’istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza
limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2015, da ubicarsi in via Cappuccini n. 9, con la precisazione che:
i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata
brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Laterza, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM s.r.l.
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
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• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all’istanza della società OSMAIRM s.r.l. di
Laterza limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del
08/07/2016, di cui n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) e n. 1 Modulo per il Periodo Scolare
(6-11 anni), da ubicarsi in via Generale Messina n. 172, con la precisazione che:
i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnico e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 272/DA del 20/12/2017 consegnata
brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM
s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti;
• si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione:
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione della “CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l.” per n. 3 Moduli di cui all’art.
4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione della “Società Cooperativa Logos” per n. 3 Moduli di cui all’art. 4
del R.R. n. 9 del 08/07/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
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DETERMINA
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Laterza in relazione all’istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza
limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2015, da ubicarsi in via Cappuccini n. 9, con la precisazione che:
i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 271/DA del 20/12/2017 consegnata
brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Laterza, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM s.r.l.
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Taranto in relazione all’istanza della società OSMAIRM s.r.l. di Laterza limitatamente
all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, di cui n. 1
Modulo per il Periodo Pre-scolare (0-5 anni) e n. 1 Modulo per il Periodo Scolare (6-11 anni), da ubicarsi
in via Generale Messina n. 172, con la precisazione che:
i. la società OSMAIRM s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnico e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 272/DA del 20/12/2017 consegnata
brevi manu alla Sezione SGO in data 21/12/2017;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società OSMAIRM
s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti;
• di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione:
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Grottaglie a seguito dell’istanza
di autorizzazione alla realizzazione della “CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l.” per n. 3 Moduli di cui all’art.
4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto a seguito dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione della “Società Cooperativa Logos” per n. 3 Moduli di cui all’art. 4
del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della società OSMAIRM s.r.l., via Cappuccini n. 9, Laterza (TA);
− al Legale Rappresentante della società CABAU Soc. Coop. Soc. a r.l., via de Nicola n. 24, Grottaglie (TA);
− al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Logos, via Genova n. 37, Taranto;
− al Direttore Generale dell’ASL TA;
− al Direttore del DSM ASL TA;
− al Sindaco del Comune di Taranto;
− al Sindaco del Comune di Laterza;
− al Sindaco del Comune di Grottaglie.
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;
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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. 12 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 4 aprile 2018, n. 126
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 8 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di
cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali”.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Lizzanello, Matino, Lecce, Gagliano del
Capo, Andrano e Racale.
Parere favorevole per n. 3 Moduli in Gagliano del Capo su istanza del Presidio di Riabilitazione “Casa
Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”, per n. 2 Moduli in Matino su istanza
dell’Associazione Amici di Nico Onlus, per n. 1 Modulo in Lizzanello su istanza dell’Associazione Amici di
Nico Onlus e per n. 2 Moduli in Lizzanello su istanza dell’Istituto Santa Chiara s.r.l.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 4 “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi”, al comma 1, prevede che “Il
Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (…) può configurarsi come nucleo
aggregato al Centro Territoriale per l’Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
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dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come
Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un’esperienza in
campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici
da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente.”.
Il comma 2 del medesimo art. 4, nell’individuare l’organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte:
“Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto,
l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo
ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d’età o
periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:
- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare
- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale
- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale.”.
Il R.R. n. 9/2016 determina, all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: “n. 1 Modulo terapeutico-ri/
abilitativo ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 128 dell’8/11/2016, ad oggetto “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”, è stata definita in dettaglio la procedura
per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l’attivazione
dei Moduli/Centri di cui all’art. 4, ed è stato stabilito – tra l’altro – che:
• “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste
comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di
fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della
localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione
SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD
in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”;
• “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di
frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore
Modulo …”.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato:
- “di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano
richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai
soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di
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compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre
decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul
BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
(…)
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
• di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture
sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare
l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni,
che:
per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da
almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL
almeno per gli anni 2012-2016;
per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della
L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva,
inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero
corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati
al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione
Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD
in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli
anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e
della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto
“n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha
stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000
abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba
essere computato un ulteriore Modulo …”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL
sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale
Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;
(…);
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
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parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito
dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume
una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1
Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata
da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Prescolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli,
la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare
(periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
(…);
(…)”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 sono pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste
comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-ri/
abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016:
• Comune di Lizzanello (nota prot. n. 7748 del 03/08/2016), in relazione all’istanza dell’”Istituto Santa
Chiara S.r.l.” per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo
per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18
anni);
• Comune di Lizzanello (nota prot. n. 9047 del 19/09/2016), in relazione all’istanza dell’Associazione
“Amici di Nico Onlus” per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni);
• Comune di Matino (nota prot. n. 13318 del 19/09/2016), in relazione all’istanza dell’Associazione
“Amici di Nico Onlus” per n. 2 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n.
1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
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• Comune di Lecce (nota prot. n. 0060277 del 19/04/2017), in relazione all’istanza dell’Associazione tra
Professionisti denominata “Centro Sant’Angelo Polo Medico Psicologico” per n. 3 Moduli, vale a dire n.
1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1
Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Gagliano del Capo (nota prot. n. 1989 del 12/04/2017), in relazione all’istanza del Presidio di
Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” per n. 3 Moduli,
vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11
anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Alessano (nota prot. n. 8300 del 26/09/2016), in relazione all’istanza della “Soc. Coop.
Sociale Onlus L’Adelfia” per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni);
• Comune di Andrano (nota prot. n. 5652 del 12/09/2016), in relazione all’istanza della “Soc. Coop.
Sociale Onlus L’Adelfia” per n. 3 Moduli, vale a dire per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni),
n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale
(da 12 a 18 anni);
• Città di Racale (nota prot. n. 7055 del 3/5/2017) in relazione all’istanza del dott. Mattia Manni “quale
amministratore della società di prossima costituzione”.
Con nota prot. AOO_183/6750 del 14/11/2017 ad oggetto “Richiesta di compatibilità regionale ai sensi dell’art.
7 della L.R. n. 8 del 28.05.2004 – Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi. Richiedente:
Manni Mattia”. Parere negativo”, la Sezione SGO ha comunicato alla Città di Racale ed al Sig. Manni quanto
segue:
“considerato che il sig. Manni ha richiesto l’“apertura di un MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI
INTENSIVI ED ESTENSIVI. Art. 4, Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 presso la struttura in via Vittorio
Emanuele a Racale (LE)” quale “amministratore della società di prossima costituzione”, per cui il suddetto
modulo non si configurerebbe né come nucleo aggregato ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione
funzionale dei minori né come Centro ambulatoriale gestito da soggetti che abbiano maturato un’esperienza
in campo riabilitativo sanitario o da soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno
tre anni;
considerato che, pertanto, è assente il requisito dell’esperienza in capo al soggetto istante, previsto come
necessario dal R.R. n. 9/2016 e specificato dai successivi provvedimenti sopra riportati;
la scrivente Sezione esprime, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla
richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dalla Città di Racale (LE) a seguito dell’istanza di “apertura di
un MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI. Art. 4, Regolamento Regionale 8
luglio 2016, n. 9 presso la struttura in via Vittorio Emanuele a Racale (LE)”.”.
Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 17/11/2017, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti
istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa
e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio
per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
In particolare, con riferimento alle istanze di autorizzazione alla realizzazione trasmesse dalla “Soc. Coop.
L’Adelfia Onlus” al Comune di Alessano ed al Comune di Andrano, con nota prot. AOO_183/6901 del
17/11/2017 la Sezione SGO comunicava quanto segue:
“(…) considerato che la sopra citata D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che “(…) gli enti gestori, fermo restando il
limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/
Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD)
per ciascuna ASL”;
considerato che codesta Società ha richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura ex art. 4 R.R. n.
9/2016 in due Comuni della medesima ASL Lecce, in Alessano (n. 1 Modulo) e in Andrano (n. 3 Moduli);
si invita il legale rappresentante ad esprimere e comunicare alla scrivente Sezione ed ai Comuni interessati
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l’opzione della “Soc. Coop. Sociale ONLUS L’Adelfia” in ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli
nell’ambito dei predetti Comuni (n. 2 Moduli in Andrano con indicazione della relativa fascia d’età e n. 1
Modulo 0-5 anni in Alessano, ovvero n. 3 Moduli ad Andrano - come da richiesta di autorizzazione inoltrata al
medesimo Comune - e conseguente rinuncia all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 modulo in Alessano)
(…)”.
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 22/03/2018 la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti di confermare
(ove avessero già fornito dei dati numerici) o specificare (ove non avessero fornito dati numerici) il numero
dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti
Servizi della ASL.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi
(1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al
01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi n. 8 Moduli;
tenuto conto che, in riscontro alla nota regionale prot. n. AOO_183/6901 del 17/11/2017 con cui la Sezione SGO
ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che “(…) gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3
moduli per struttura, possano richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi
ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”,
con nota prot. n. 2281/17 del 25/11/2017 trasmessa a mezzo Pec in data 27/11/2017, la “Soc. Coop. Sociale
L’Adelfia Onlus” ha comunicato che “(…) la scrivente ha notificato al Comune di Alessano la rinuncia alla
istanza per la realizzazione di una struttura Ri/Abilitativa erogante le prestazioni specialistiche ambulatoriali
ex art. 4 R.R. nr. 9/16 (nr. 1 modulo per età prescolare 0-5 anni). Confermiamo, contestualmente, la nostra
istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di nr. 3 moduli (per periodo prescolare, scolare e
puberale-adolescenziale) nel Comune di Andrano, come dettagliatamente specificato nella nostra missiva del
9.09.2016 indirizzata a quel Comune.”;
verificato il possesso da parte dell’”Istituto Santa Chiara s.r.l.”, dell’”Associazione Amici di Nico Onlus”, del
presidio di riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” e della
“Soc. Coop. Sociale L’Adelfia Onlus” dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016;
verificato altresì il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016 da parte
dell’Associazione tra Professionisti denominata “Centro Sant’Angelo Polo Medico Psicologico”, in quanto:
- dalla documentazione e dalle autocertificazioni trasmesse alla Sezione SGO risulta che l’Associazione
non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 4, comma 1 del R.R. n. 9/2016 così come in
dettaglio esplicitate con la D.G.R. n. 1667/2016 e con la D.D. n. 115/2017 (con Pec del 14/12/2017
il “Centro Sant’Angelo Polo Medico Psicologico” ha trasmesso, tra l’altro, l’autocertificazione con
cui è il Direttore Sanitario a dichiarare “Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1
reg. Puglia n. 9/2016, come previsto nella deliberazione della D.G.R. Puglia n. 1667/2016, in quanto
collaboratrice e Medico specialista nel campo della riabilitazione delle disabilità neuro-psichiatriche
in età evolutiva, dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, via Vallone Marianazzo snc,
89121 Reggio Calabria (RC), che offre Servizi di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, diurno e
ambulatoriale, accreditati con il SSR (Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1 del 5 Gennaio
2011) dal novembre del 2013.”);
- la medesima Associazione tra Professionisti non ha fornito alcun riscontro alla nota Pec del 22/03/2018
con cui la Sezione SGO ha chiesto di specificare il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in
carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL;
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rilevato, peraltro, che la Pec del 14/12/2017 di cui sopra, inviata dal “Centro Sant’Angelo Polo Medico
Psicologico” in riscontro alla nota prot. AOO_183/6901 del 17/11/2017 con cui la scrivente Sezione ha invitato
a trasmettere documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e
selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, è stata trasmessa oltre il termine perentorio di
15 giorni dal ricevimento, assegnato a tutti i soggetti a pena di inammissibilità;
considerato che la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che il criterio della localizzazione nella comparazione tra
più richieste è preceduto dalla valutazione dell’esperienza specifica;
considerato, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi
della quale “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie
e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica
di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo
inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della
DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è
preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture
che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”, che:
− l’”Istituto Santa Chiara s.r.l.”, con nota prot. n. 30-DIR/2018 del 23.03.2018, trasmessa a mezzo Pec in
pari data, ha comunicato che “(…) con la presente confermiamo che il numero dei soggetti con ASD in
età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015, inviati da tutti i competenti Servizi della ASL,
corrisponde a quello indicato nella nota prot. n. 82_DIR del 27.11.2017, che ribadiamo essere pari a:
•
Anno 2013: 24 pazienti (…).
•
Anno 2014: 19 pazienti (…).
•
Anno 2015: 20 pazienti (…)”,
per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 63 soggetti con ASD in età evolutiva;
− l’”Associazione Amici di Nico ONLUS”, con nota del 26/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha,
tra l’altro, confermato “il possesso dei requisiti della specifica esperienza in assistenza socio-educativa e
riabilitativa a soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015, inviati dai
competenti Servizi della ASL così come da Voi richiesto e già specificatamente dettagliati con nota del 28
Novembre 2017 (…).”, con la quale l’Associazione stessa comunicava che:
“(…)
- nell’anno 2013, l’Associazione ha registrato n. 20 utenti con DSA su 30 posti autorizzati (67%), di
cui 15 in età evolutiva (fino a 18 anni), ovvero il 50% regolarmente inviati dalle Unità di valutazione
multidimensionali (UVM)/dalle Strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. (…);
- nell’anno 2014, l’Associazione ha registrato n. 19 utenti con DSA su 30 posti autorizzati (63%), di
cui 14 in età evolutiva (fino a 18 anni), ovvero il 47% regolarmente inviati dalle Unità di valutazione
multidimensionali (UVM)/dalle Strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. (…);
- nell’anno 2015, l’Associazione ha registrato n. 44 utenti con DSA su 60 posti autorizzati (73%), di
cui 41 in età evolutiva (fino a 18 anni), ovvero il 68% regolarmente inviati dalle Unità di valutazione
multidimensionali (UVM)/dalle Strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. (…).
Si precisa altresì che gli utenti su indicati hanno diagnosi di DSA o patologie a ciò correlabili, così come
si evince nei relativi PAI elaborati dall’UVM e integrati dallo specialista Neuropsichiatra Infantile oltre
che dal pediatra di famiglia.”,
per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 70 soggetti con ASD in età evolutiva;
− il Presidio di Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”, con
nota prot. AM/79 del 26/3/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data, ha comunicato che:
“(…) Conferma
Quanto già dichiarato con la precedente propria nota prot. AM 428 del 24 novembre 2017, ovvero che:
- nell’anno 2013 il Presidio aveva in trattamento Residenziale e Semiresidenziale n. 12 soggetti con ASD
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in età adulta;
- che sino all’anno 2014 il Presidio aveva in trattamento ambulatoriale n. 50 con ASD in età evolutiva;
nell’anno 2014 aveva in trattamento Residenziale e Semiresidenziale n. 16 soggetti con ASD (di cui n.
1 in età evolutiva);
- che nell’anno 2015 il Presidio aveva in trattamento ambulatoriale n. 44 soggetti con ASD in età
evolutiva e in trattamento Residenziale e Semiresidenziale n. 14 soggetti con ASD (di cui n. 3 in età
evolutiva);
- che, pertanto e complessivamente, nell’anno 2015 il presidio aveva in cura n. 58 soggetti con ASD, di
cui n. 55 in età evolutiva e n. 3 adulti;
- che tutti i soggetti con ASD sono stati inviati ed autorizzati dal Servizio Sovradistrettuale di Medicina
Fisica e Riabilitativa della ASL di appartenenza”,
per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 98 soggetti con ASD in età evolutiva (tenendo conto, per
l’anno 2015, del minore numero tra quelli, differenti, sopra riportati);
− la “Soc. Coop. Sociale L’Adelfia Onlus”, con nota prot. n. 613/18 trasmessa a mezzo Pec in data 26/3/2018,
ha comunicato:
“(…) conferma quanto già dichiarato con nota del 27/11/2017 (prot. n. 2284/17) in riferimento al requisito
dell’esperienza previsto dalla DGR n. 1667/2016 in quanto Soggetto titolare di strutture socio-sanitarie
regolarmente iscritte ai Registri di cui all’art. 53 della L.R. 10 luglio 2006 n. 19 e per quanto previsto
dall’art. 4 del RR 8 luglio 2016 n. 9.
A completamento ed in aggiunta specifica quanto segue:
(…)
- presso il CDSER ENOSH nell’anno 2013 sono stati assistiti complessivamente n. 4 minori con Diagnosi di
Disturbo dello Spettro Autistico di cui n. 3 inviati con delibera dei Distretti Socio-sanitari Territoriali e n.
1 in regime privatistico su richiesta diretta della famiglia;
- presso il CDSER ENOSH nell’anno 2014 sono stati assistiti complessivamente n. 8 minori con Diagnosi di
Disturbo dello Spettro Autistico di cui n. 7 inviati con delibera dei Distretti Socio-sanitari Territoriali e n.
1 in regime privatistico su richiesta diretta della famiglia;
- presso il CDSER ENOSH nell’anno 2015 sono stati assistiti complessivamente n. 11 minori con Diagnosi
di Disturbo dello Spettro Autistico di cui n. 9 inviati con delibera dei Distretti Socio-sanitari Territoriali e
n. 2 in regime privatistico su richiesta diretta della famiglia.
Puntualizza inoltre che negli anni 2013, 2014, 2015 la Soc. Coop. Soc. L’Adelfia ha avuto in carico n. 5
soggetti con ASD in età evolutiva ospitati in altre strutture della rete socio-educativa e socio-sanitaria
inviati dai Servizi delle ASL competenti che nella nota su menzionata non sono stati riportati poiché è
stato fatto riferimento esclusivo al CDSER ENOSH. (…)”,
per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 24 soggetti con ASD in età evolutiva;
considerato che la sopra menzionata Determina Dirigenziale n. 115/2017 ha stabilito, tra l’altro, relativamente
ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di moduli per ASL ed il numero di
moduli per i quali sia già stato rilasciato o sia rilasciabile parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile
favorevolmente sia per un numero di moduli superiore a tale differenza), che “con riferimento ai “moduli”
di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito dalle Linee Guida e di quanto emerge
dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume una pronta presa in carico del paziente (…)
ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma
al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il
parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre
Puberale (periodo da 6 ad 11 anni)”;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
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ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Gagliano del Capo (LE) in relazione all’istanza del Presidio di
Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” per l’autorizzazione
alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo
periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per
periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in Gagliano del Capo, Frazione San Dana, via
Meucci, “quale nucleo aggregato al Presidio Territoriale di recupero e riabilitazione funzionale dei minori
portatori di disabilità fisiche, psichiche , sensoriali e miste “Casa Madre del Buon Rimedio della Provincia
della Natività” B.M.V.-O.SS.T”, con la precisazione che:
i. il “Presidio di Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”
è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva
e planimetrie allegate alla nota prot. n. 1989 del 12/4/2017 trasmessa dal Comune a mezzo Pec in
pari data;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gagliano del Capo, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal
Presidio di Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all’istanza dell’”Associazione Amici di Nico
ONLUS” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale
a dire n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale
(da 12 a 18 anni), da ubicarsi nell’immobile di Via Bolzano, ang. Via Custoza, Via Modena e Via Lecce
(con trasformazione dell’immobile esistente attualmente destinato a Centro Polivalente per disabili con
annessa comunità residenziale), con la precisazione che:
i. l’Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica Generale e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione alla
realizzazione acquisita dal Comune di Matino con prot. n. 13317 del 19/9/2016;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Associazione Amici
di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all’istanza dell’”Associazione Amici
di Nico ONLUS” per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del
08/07/2016, per periodo Pre Scolare (da 0 a 5 anni), da ubicarsi nell’immobile di Via Petrazzieddri, con
la precisazione che:
i. l’Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica Generale e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione alla
realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n. 9037 del 19/9/2016;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Associazione Amici
di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
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di compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all’istanza dell’”Istituto Santa Chiara
s.r.l.” limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli per il Periodo Pre-scolare (0-5
anni) e per il Periodo scolare (6-11 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Merine
di Lizzanello presso l’immobile sito nel complesso residenziale “I Giardini di Atena”, S.P. Lecce-Vernole
Km. 4, con la precisazione che;
i. l’Istituto Santa Chiara s.r.l. è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 82-DIR/2017 trasmessa ad integrazione
della domanda di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Lizzanello con prot. n.
7743 del 3/8/2016, fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere
favorevole per solo n. 2 moduli rispetto ai n. 3 richiesti;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Istituto Santa
Chiara s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport
per tutti;
•

si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta
di verifica di compatibilità trasmessa:
dal Comune di Andrano a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della “Società Coop.
Soc. ONLUS L’Adelfia” per n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
dal Comune di Lecce a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’Associazione tra
Professionisti denominata “Centro Sant’Angelo Polo Medico Psicologico” per n. 3 Moduli di cui all’art.
4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

25482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

DETERMINA
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Gagliano del Capo (LE) in relazione all’istanza del Presidio di Riabilitazione “Casa
Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.” per l’autorizzazione alla realizzazione
di n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare
(da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo PuberaleAdolescenziale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in Gagliano del Capo, Frazione San Dana, via Meucci, “quale
nucleo aggregato al Presidio Territoriale di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di
disabilità fisiche, psichiche , sensoriali e miste “Casa Madre del Buon Rimedio della Provincia della Natività”
B.M.V.-O.SS.T”, con la precisazione che:
i. il “Presidio di Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”
è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva
e planimetrie allegate alla nota prot. n. 1989 del 12/4/2017 trasmessa dal Comune a mezzo Pec in
pari data;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gagliano del Capo, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal
Presidio di Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.”
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all’istanza dell’”Associazione Amici di Nico ONLUS” per
l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire
n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale
(da 12 a 18 anni), da ubicarsi nell’immobile di Via Bolzano, ang. Via Custoza, Via Modena e Via Lecce
(con trasformazione dell’immobile esistente attualmente destinato a Centro Polivalente per disabili con
annessa comunità residenziale), con la precisazione che:
i. l’Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione acquisita dal
Comune di Matino con prot. n. 13317 del 19/6/2016;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Associazione Amici
di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all’istanza dell’”Associazione Amici di Nico ONLUS” per
l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, per periodo
Pre Scolare (da 0 a 5 anni), da ubicarsi nell’immobile di Via Petrazzieddri, con la precisazione che:
i. l’Associazione Amici di Nico ONLUS è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione acquisita dal
Comune di Lizzanello con prot. n. 9047 del 19/6/2016;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Associazione Amici
di Nico ONLUS alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Lizzanello (LE) in relazione all’istanza dell’”Istituto Santa Chiara
s.r.l.” limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli per il Periodo Pre-scolare (0-5
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anni) e per il Periodo scolare (6-11 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Merine
di Lizzanello presso l’immobile sito nel complesso residenziale “I Giardini di Atena”, S.P. Lecce-Vernole
Km. 4, con la precisazione che;
i. l’Istituto Santa Chiara s.r.l. è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnica e planimetrie allegate alla nota prot. n. 82-DIR/2017 trasmessa ad integrazione della
domanda di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Lizzanello prot. n. 7748 del 3/8/2016,
fatte salve le eventuali modifiche progettuali derivanti dal rilascio del parere favorevole per solo n. 2
moduli rispetto ai n. 3 richiesti;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lizzanello, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Istituto Santa
Chiara s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport
per tutti;
•

si propone di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta
di verifica di compatibilità trasmessa:
dal Comune di Andrano a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della “Società Coop.
Soc. ONLUS L’Adelfia” per n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
dal Comune di Lecce a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’Associazione tra
Professionisti denominata “Centro Sant’Angelo Polo Medico Psicologico” per n. 3 Moduli di cui all’art.
4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante del Presidio di Riabilitazione “Casa Madre del Buon Rimedio – Provincia della
Natività B.M.V. – O.SS.T.”, Piazzetta Padri trinitari, Gagliano del Capo (LE);
− al Legale Rappresentante dell’”Associazione Amici di Nico ONLUS”, Via Campania n. 6, Matino (LE);
− al legale Rappresentante dell’”Istituto Santa Chiara s.r.l.”, Via San Giovanni Bosco n. 18, Muro Leccese
(LE);
− al Legale Rappresentante della “Società Coop. Soc. ONLUS L’Adelfia”, via Stazione snc, Alessano (LE);
− al Legale Rappresentante dell’Associazione tra Professionisti denominata “Centro Sant’Angelo Polo
Medico Psicologico”, via Colonnello Costadura n. 2C, Lecce;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Direttore del DSM ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Gagliano del Capo;
− al Sindaco del Comune di Matino;
− al Sindaco del Comune di Lizzanello;
− al Sindaco del Comune di Andrano;
− al Sindaco del Comune di Lecce.
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. 16 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 5 aprile 2018, n. 129
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 3 Comunità residenziali socio-educative-riabilitative
dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016,
ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico.
Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (art. 57 bis del R.R. n.
4/2007).
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Molfetta per n. 1
Comunità residenziale su istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” e del Comune di Putignano per
n. 1 Comunità residenziale su istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis”.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 6 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 57 bis, il quale disciplina la struttura denominata “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa
dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (Comunità residenziale) con ricettività di “massimo
16 utenti”.
Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
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triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento alla Comunità residenziale “n. 4 posti/
utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale
riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è
stato tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico
parere di compatibilità.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la
realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del
bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta
sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
• di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a
ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse
richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente
fissato;
− in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero
delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della
maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista
localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo
un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del
fabbisogno del territorio;
− ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il
parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013;
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• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(…)
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: (omissis);
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: (omissis);
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la
determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali
ogni 100.000 abitanti”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato
ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione
superiore a 0,50;
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
− con riferimento ai “moduli” (omissis);
− con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R.
n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal
R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per
il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
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rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:
- all’art. 5, comma 1: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
 (omissis)
 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
 (omissis)
 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici…
 (omissis)”;
- all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale interessata
in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di
attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni”;
- all’art. 8, comma 3: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL BA, sono
pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione
alla realizzazione di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007):
• Comune di Molfetta (nota prot. n. 44824 del 30/8/2016), su istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l.
Metropolis per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico (per n. 16 posti utente);
• Comune di Putignano (nota prot. n. 62639 del 25/11/2016), su istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l.
Metropolis per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico (per n. 16 posti utente).
Con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018 la Sezione SGO, in relazione alle richieste di verifica di
compatibilità del Comune di Molfetta e del Comune di Putignano, ha invitato il Consorzio Coop. Soc. a r.l.
Metropolis a trasmettere documentazione integrativa, concedendo un termine perentorio per la trasmissione
di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.
Con nota prot. AOO_183/3808 del 19/03/2018 trasmessa al Direttore Generale della ASL BA, la Sezione SGO,
in merito alle istanze sopra indicate, ha precisato quanto segue: “si comunica che, previa verifica dei requisiti
previsti dal Regolamento, la scrivente rilascerà parere favorevole di compatibilità per ambedue le richieste di
cui sopra (Molfetta e Putignano), atteso che il fabbisogno sul territorio della ASL BA, come previsto dal R.R. n.
9/2016 e come determinato ai sensi della sopra menzionata D.D. n. 115/2017, è di n. 3 Comunità residenziale
socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico.”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi
residente (dati ISTAT al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di complessivi n. 51 posti utente, corrispondenti a
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n. 3 Comunità residenziali con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente per ciascuna (con residui n.
3 posti/utente);
tenuto conto della circostanza che le istanze pervenute per la tipologia di struttura di cui all’art. 6 del R.R. n.
9/2016 (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007) nell’ambito della ASL BA sono inferiori al fabbisogno regolamentare
previsto come sopra riportato;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l.
“Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale
socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del
R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti, da ubicarsi in via Ruvo 1/A, con la
precisazione che:
i.

ii.

il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle
planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” allegati alla istanza prot. 2559/2016 del
24/8/2016 trasmessa dal Comune di Molfetta con nota prot. 44824 del 30/8/2016, come integrata
dalla seguente documentazione allegata alla nota prot. n. 630.2018 del 20/3/2018 consegnata brevi
manu il 30/3/2018: “nuove planimetrie (…) punto 9.6 “Descrizione e Requisiti strutturali” e nuova
Relazione Tecnica di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013 relative alla
riorganizzazione degli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena autonomia nelle
rispettive componenti strutturali, tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale
ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali, delle singole strutture ai fini di una valutazione
comparativa”;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l.
“Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale
socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del
R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti, da ubicarsi in via Giovanni XXIII n. 1,
con la precisazione che:
i.

il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle
planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” allegati alla istanza prot. 2949/2016 del
26/10/2016 trasmessa dal Comune di Putignano con nota prot. 62639 del 25/11/2016, come integrata
dalla seguente documentazione allegata alla nota prot. n. 645.2018 del 21/3/2018 consegnata
brevi manu il 30/3/2018: “nuove planimetrie, punto (…) 9.6 “Descrizione e Requisiti strutturali” e
nuova Relazione Tecnica di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013 relative
alla riorganizzazione degli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena autonomia nelle
rispettive componenti strutturali, tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale
ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali, delle singole strutture ai fini di una valutazione
comparativa”;
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successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

ii.

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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l.
“Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale
socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del
R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti, da ubicarsi in via Ruvo 1/A, con la
precisazione che:
i.

il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle
planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” allegati alla istanza prot. 2559/2016 del
24/8/2016 trasmessa dal Comune di Molfetta con nota prot. 44824 del 30/8/2016, come integrata
dalla seguente documentazione allegata alla nota prot. n. 630.2018 del 20/3/2018 consegnata brevi
manu il 30/3/2018: “nuove planimetrie (…) punto 9.6 “Descrizione e Requisiti strutturali” e nuova
Relazione Tecnica di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013 relative alla
riorganizzazione degli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena autonomia nelle
rispettive componenti strutturali, tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale
ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali, delle singole strutture ai fini di una valutazione
comparativa”;
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successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all’istanza del Consorzio Coop. Soc. a r.l.
“Metropolis” con sede in Molfetta, per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale
socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del
R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 16 utenti, da ubicarsi in via Giovanni XXIII n. 1,
con la precisazione che:
i.

ii.

il Consorzio Metropolis è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalle
planimetrie e dalla “Descrizione e requisiti strutturali” allegati alla istanza prot. 2949/2016 del
26/10/2016 trasmessa dal Comune di Putignano con nota prot. 62639 del 25/11/2016, come integrata
dalla seguente documentazione allegata alla nota prot. n. 645.2018 del 21/3/2018 consegnata
brevi manu il 30/3/2018: “nuove planimetrie, punto (…) 9.6 “Descrizione e Requisiti strutturali” e
nuova Relazione Tecnica di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. n° 2037 del 07.11.2013 relative
alla riorganizzazione degli ambienti interni alla struttura ai fini di garantire la piena autonomia nelle
rispettive componenti strutturali, tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale
ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali, delle singole strutture ai fini di una valutazione
comparativa”;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal Consorzio Metropolis
alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” con sede legale in Viale Pio XI n.
48/41-42, 70056 Molfetta (BA);
− al Direttore Generale della ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Molfetta;
− al Sindaco del Comune di Putignano.
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. 10 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 5 aprile 2018, n. 130
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
dell’ambulatorio specialistico di Odontoiatria, ubicato in Racale (LE) alla Via Volturno n. 27, per trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dallo “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott.
Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia” allo “Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Lo “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia”, con sede in
Racale (LE) alla Via Volturno n. 27, già titolare di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento provvisorio,
attualmente è accreditato istituzionalmente per l’attività specialistica ambulatoriale di Odontoiatria ai sensi
dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i..
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Con istanza del 28/02/2018 ad oggetto “istanza, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 24, comma 5 della L.R. n.
9/17, di conferma in capo a “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti” dell’accreditamento di titolarità
dello Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia, anche ai fini
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della prosecuzione della prima nel rapporto di accreditamento facente capo al predetto studio associato”,
consegnata brevi manu ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 3231 del 05/03/2018, il “Dott.
Antonio De Vitis, nato a Alliste (LE) il 6.9.1952 e residente in Racale (LE) alla Via IV Novembre n. 13, codice
fiscale DVTNTN52P06A208J, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante di “Studio De VITIS Srl
Società tra Professionisti” (P.IVA 04907680757), con sede legale in Racale (LE) alla via Volturno n. 27; nonché
- lo stesso Dott. Antonio De Vitis (…) già legale rappresentante dello Studio Associato di Odontoiatria di
De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia (P.IVA 04276850759) con sede in Racale (LE) alla Via
Volturno n. 27, accreditato con il S.s.n. giusta DD Regione Puglia n. 368/09;
PREMESSO
- che, lo scrivente, unitamente alla Dr.ssa Maria Cecilia De Vitis, con contratto autenticato nelle firme
da Notaio Alessandra De Blasi, rep. n. 3893, raccolta n. 2665, costituiva l’associazione professionale
denominata “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia”, con
sede in Racale alla Via Volturno 27;
- che, detto Studio associato veniva autorizzato all’esercizio delle attività sanitarie nella branca di odontoiatria,
giusta autorizzazione dell’11.7.2009 rilasciata dal Comune di Racale e, poi, accreditato giusta determina
della Regione Puglia n. 368 del 26.11.2009;
- che, lo scrivente, sempre unitamente alla Dr.ssa Maria Cecilia De Vitis, giusta atto rogato da Notaio Angela
Iacovelli (racc. n. 1738; rep n. 2126; registrato in Lecce il 22.12.2017 al n. 12497/1T) costituiva la “Studio
DE VITIS Srl Società tra Professionisti”;
- che, lo scrivente, con propria nota del 28.12.2017 chiedeva al Comune di Racale, ai sensi dell’art. 9, comma
2 della L.R. n. 9/2017, il trasferimento in capo alla SRL dell’autorizzazione all’esercizio già di titolarità della
predetto Studio Associato;
- che, l’A.C. di Racale, giusta provvedimento prot. n. 075063 del 28.02.2018, ha autorizzato la “Studio De
VITIS Srl Società tra Professionisti” all’esercizio dell’attività di specialistica ambulatoriale di Odontoiatria da
esercitarsi in Racale alla Via Volturno n. 27,
CONSIDERATO
- che, per effetto della costituzione della suddetta SRL e del rilascio da parte del Comune di Racale
dell’autorizzazione all’esercizio in capo a quest’ultima, la “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti”
intende proseguire nel rapporto di accreditamento/contrattuale prima facente capo al predetto studio
associato;
- che, a fronte di ciò, la spett.le Amministrazione regionale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,
comma 2 e 24, comma 5 della medesima Legge regionale n. 9/2017, vorrà formalmente trasferire in capo
alla SRL, il relativo titolo di accreditamento;
- che, d’altro canto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, l.r. n. 9/17 cit., <<Il trasferimento di titolarità
dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta
altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare>>;
- che, la fattispecie in esame rientra pienamente nella ipotesi contemplata dalla suddetta norma regionale
e, pertanto, sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto acchè la competente Autorità in indirizzo
rilasci, in accoglimento della presente istanza, il provvedimento di rispettiva competenza, utile e necessario
ai fini del trasferimento dell’accreditamento in capo alla “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti” già
di titolarità del predetto “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria
Cecilia”, in quanto:
− la compagine societaria della SRL è costituita dai medesimi soggetti prima facenti parte dello Studio
Associato e ricomprende nel proprio oggetto sociale l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di
odontoiatria;
− la suddetta S.r.l. svolge l’attività sanitaria presso i medesimi locali, siti in Racale alla via Volturno n.
27, in cui ha operato lo Studio Associato De Vitis, i cui requisiti – di natura strutturale, funzionale
e igienico/sanitari – sono stati già positivamente verificati dalle competenti Autorità in indirizzo
nei confronti del medesimo Studio – nel cui ambito la dott.ssa Maria Cecilia De Vitis assolverà la
carica di responsabile sanitario – con espresso impegno da parte della stessa S.r.l. di conservare gli
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stessi.”, ha chiesto alla scrivente Sezione “di disporre ex art. 24, comma 5, l.r. n. 9/2017 e ss.mm.
ii., il mantenimento del rapporto di accreditamento in favore della “Studio De VITIS Srl Società tra
Professionisti”, con sede operativa in Racale alla Via Volturno n. 27 nell’ambito della quale la Dr.ssa
De Vitis Maria Cecilia rivestirà la carica di responsabile sanitario.”,
ha chiesto “di disporre ex art. 24, comma 5, l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii., il mantenimento del rapporto di
accreditamento in favore della “Studio De VITIS Srl Società tra Professionisti”, con sede operativa in Racale
alla Via Volturno n. 27 nell’ambito della quale la Dr.ssa De Vitis Maria Cecilia rivestirà la carica di responsabile
sanitario.”, allegandovi:
1. copia dell’atto di “COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA TRA PROFESSIONISTI”,
Repertorio n. 2126, Raccolta n. 1738, redatto in data 21 dicembre 2017 dall’Avv. Angela Iacovelli,
Notaio in Lecce, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Lecce, con il quale è stato
convenuto all’art. 1 che “E’ costituita tra i signori DE VITIS Antonio e DE VITIS Maria Cecilia una
società professionale a responsabilità limitata denominata: “STUDIO DE VITIS S.R.L. Società tra
professionisti”, nella quale entrambi i soci detengono il 50% del capitale sociale;
2. copia dell’Autorizzazione all’esercizio prot. n. 075063 del 28/02/2018, con il quale il Capo Settore
Attività Produttive del Comune di Racale (LE), visto, tra l’altro, “il parere favorevole prot. n. 32217
del 27.02.2018 dell’ASL/LE” e “la l.r. N. 9 DEL 02.05.2017”, ha autorizzato: “all’esercizio dell’attività
Specialistica Ambulatoriale di ODONTOIATRIA DE VITIS Antonio
In qualità di legale rappr. della società “STUDIO DE VITIS S.R.L. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI con
sede legale in Racale (LE) alla via Volturno n° 27 all’attività di odontoiatria da esercitarsi in Racale
(LE):
Ubicazione locali d’esercizio VIA VOLTURNO n. 27 CAP 73055
Responsabile sanitario:
Cognome DE VITIS Nome MARIA CECILIA
Data di nascita 16.03.1982 (…)”;
3. “Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di
accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;”;
4. “Autocertificazione del rappresentante legale relativa all’”assenza di condanne definitive per
reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra
professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori,
nonchè degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento” di cui all’art. 20
della L.R. n. 9/17, con allegato documento di identità del dichiarante;”;
5. “Autocertificazione relativa all’assenza delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 9/17 con
allegato documento di identità del dichiarante;”;
6. Autocertificazione antimafia, resa dal Dott. Antonio De Vitis ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
7. copia della visura ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce, relativa
allo
“STUDIO DE VITIS S.R.L.”, numero REA LE-327616 e Codice Fiscale 04907680757;
8. copia dell’ultimo contratto sottoscritto con l’ASL LE per l’acquisto di prestazioni specialistiche
ambulatoriali (anno 2017);
9. copia del documento di identità del Dott. Antonio De Vitis.
Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Odontoiatria, ubicato in Racale (LE) alla Via
Volturno n. 27, dallo “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia”
alla “Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti”, con decorrenza 28/02/2018, data del trasferimento della
titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio De
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Vitis S.r.l. Società tra professionisti”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una 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 Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
della 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 ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto
o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
• di disporre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale dell’ambulatorio specialistico di Odontoiatria, ubicato in Racale (LE) alla Via Volturno n. 27,
dallo “Studio Associato di Odontoiatria di De Vitis Dott. Antonio e De Vitis Dr.ssa Maria Cecilia” alla “Studio
De Vitis S.r.l. Società tra professionisti”, con decorrenza 28/02/2018, data del trasferimento della titolarità
dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Studio De
Vitis S.r.l. Società tra professionisti”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una 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 Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
della 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 ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto
o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:

− al Legale Rappresentante della “Studio De Vitis S.r.l. Società tra professionisti”, con sede in Racale (LE)
alla Via Volturno n. 27;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Racale (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 aprile 2018, n. 135
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 2 Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle
persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto “Rete
assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (art. 60 quater del R.R. n. 4/2007).
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Foggia, Manfredonia, Castelluccio
Valmaggiore, San Severo e Monte Sant’Angelo.
Parere favorevole per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo in San Severo su istanza della “Società
Coop. Soc. Gargano Salute” di Manfredonia e per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo in Manfredonia
su istanza della Società “Il Girasole s.r.l.” di Manfredonia.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata “Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico” (Centro socio-educativo) con ricettività di “massimo 20 utenti”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25497

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/
utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale
riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è
stato tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico
parere di compatibilità.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine
del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione
avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
• di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a
ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse
richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente
fissato;
− in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero
delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della
maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista
localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo
un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del
fabbisogno del territorio;
− ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il
parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013;
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• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(…)
• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: (omissis);
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione
del fabbisogno ha previsto “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000
abitanti”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT
popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione
superiore a 0,50;
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
con riferimento ai “moduli” (omissis);
con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R.
n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal
R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e
per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
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rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:
- all’art. 5, comma 1: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
• (omissis)
• 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
 (omissis)
 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici…
 (omissis)”;
- all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale
interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta
giorni”;
- all’art. 8, comma 3: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL FG, sono
pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla
realizzazione di Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico di
cui all’art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007):
• Comune di Manfredonia (Pec del 3/1/2017), su istanza della società “Il Girasole s.r.l.” per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Castelluccio Valmaggiore (nota prot. n. 2570 del 16/8/2016 trasmessa con Racc. A/R del
17/08/2016), su istanza della Società “Sol Levante s.r.l.” per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo
diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di San Severo (Pec del 17/1/2017), su istanza della “Società Coop. Soc. Gargano Salute” per n.
1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Monte Sant’Angelo (Pec dell’8/3/2017), su istanza della “Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio ONLUS” per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico;
• Comune di Foggia (Pec del 5/1/2017), su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” per n. 1
Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.
Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 16/03/2018 e 19/03/2018, la Sezione SGO ha
chiesto a tutti i soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale
valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli
stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di
inammissibilità.
Con nota prot. AOO_183/3810 del 19/03/2018 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL
FG “ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra
detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o
minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro
localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale.”.
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Con nota prot. n. 0026165 del 27/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale della ASL
FG ha fornito riscontro alla Sezione SGO, rappresentando preliminarmente “un’analisi delle caratteristiche
geomorfologiche e demografiche che influiscono considerevolmente nell’organizzazione dell’assistenza
sanitaria” e formulando in relazione alle relative richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai diversi
Comuni, “in ordine di priorità di assegnazione, le sedi in cui realizzare i Centri socio-educativi e riabilitativi
diurni dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico:
1. Comune di San Severo (…);
2. Comune di Manfredonia (…);
3. Comune di Foggia (…);
4. Comune di Castelluccio Valmaggiore (…);
5. Comune di Monte Sant’Angelo (…).”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL FG, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati
ISTAT al 01/01/2016 630.851 abitanti), è di complessivi n. 31 posti utente;
considerato che con Determina Dirigenziale n. 115/2017 è stato stabilito tra l’altro, con riferimento ai Centri
socio educativi, che ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente previsti dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di
compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016, per cui il
fabbisogno regolamentare di n. 31 posti utente corrisponde a n. 2 Centri socio-educativi e riabilitativi con il
numero massimo previsto di n. 20 posti utente per ciascuno;
tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza
delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al
soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL FG;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia
rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all’istanza della “Società Coop. Soc. Gargano
Salute” con sede in Manfredonia (FG), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo
e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del
08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007), per n. 20 utenti, da realizzarsi alla via Mario Carli n. 72, con la
precisazione che:
i. la “Società Coop. Soc. Gargano Salute” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse alla Sezione SGO con Pec del
31/3/2018;
ii.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla
“Società Coop. Soc. Gargano Salute” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
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• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all’istanza della Società “Il Girasole
s.r.l.” con sede in Manfredonia (FG), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo
e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del
08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007), per n. 20 utenti, da realizzarsi al V.le dei Fenicotteri n. 10, loc.
Sciali delle Rondinelle, con la precisazione che:
i.
la Società “Il Girasole s.r.l.” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella
Relazione Tecnica trasmessa a mezzo Pec in data 31/03/2018 (in sostituzione della Relazione Tecnica
trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018) e nelle planimetrie trasmesse alla Sezione SGO con Pec
del 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Manfredonia, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società “Il Girasole
s.r.l.” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per
tutti;
• conseguentemente, si propone di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in
relazione alle richieste di compatibilità:
− del Comune di Castelluccio Valmaggiore, su istanza della Società “Sol Levante s.r.l.”, per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
− del Comune di Monte Sant’Angelo, su istanza della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio
ONLUS”, per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello
spettro autistico;
− del Comune di Foggia, (su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, per n. 1 Centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.
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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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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 A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all’istanza della “Società Coop. Soc. Gargano
Salute” con sede in Manfredonia (FG), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo
e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del
08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007), per n. 20 utenti, da realizzarsi alla via Mario Carli n. 72, con la
precisazione che:
i.

la “Società Coop. Soc. Gargano Salute” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse alla Sezione SGO con Pec del
31/3/2018;

ii.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla
“Società Coop. Soc. Gargano Salute” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all’istanza della Società “Il Girasole s.r.l.” con sede in
Manfredonia (FG), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016
(art. 60 quater R.R. n. 4/2007), per n. 20 utenti, da realizzarsi al V.le dei Fenicotteri n. 10, loc. Sciali delle
Rondinelle, con la precisazione che:
i. la Società “Il Girasole s.r.l.” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnica trasmessa a mezzo Pec in data 31/03/2018 (in sostituzione della Relazione
Tecnica trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018) e nelle planimetrie trasmesse alla Sezione
SGO con Pec del 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Manfredonia, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla
Società “Il Girasole s.r.l.” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti;
• conseguentemente, di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione alle
richieste di compatibilità:
− del Comune di Castelluccio Valmaggiore, su istanza della Società “Sol Levante s.r.l.”, per n. 1 Centro
socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
− del Comune di Monte Sant’Angelo, su istanza della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio
ONLUS”, per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello
spettro autistico;
− del Comune di Foggia, (su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, per n. 1 Centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Società Coop. Soc. Gargano Salute”, via Scaloria n. 119, Manfredonia
(FG);
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− al Legale Rappresentante della Società “Il Girasole s.r.l.”, con sede in Via dei Fenicotteri, n. 10/12,
Manfredonia (FG);
− al Legale Rappresentante della Società “Sol Levante S.r.l.”, con sede in via Lecce n. 67, Taurisano (LE);
− al Legale Rappresentante del “Consorzio Coop. Soc . a r.l. Metropolis”, Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta
(BA);
− al Legale Rappresentante della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS”, in Viale
Cappuccini n. 77, San Giovanni Rotondo (FG);
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del DSM ASL FG;
− al Sindaco del Comune di San Severo;
− al Sindaco del Comune di Manfredonia;
− al Sindaco del Comune di Castelluccio Valmaggiore;
− al Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo;
− al Sindaco del Comune di Foggia.
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. 11 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma interale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 aprile 2018, n. 139
Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto
(R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63, angolo Via Roma, piano
terra.
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,
prorogata con D.D. n. 30 del 22/12/2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private e s.m.i.” prevede:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
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in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 298 del 29/10/2015 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere
favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Avetrana (TA) in relazione all’istanza
inoltrata dal Legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità con una dotazione di n. 10 posti letto (R.R. 18/2014), da ubicare in Via della Croce n. 63
angolo Via Roma.
Con istanza prot. n. 284 R/R/AA-17 del 06/09/2017, consegnata brevi manu in data 08/09/2017 ed acquisita
agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 4175 del 12/09/2017, il legale rappresentante della Società Sol
Levante S.r.l. ha chiesto, “in relazione alla struttura denominata “CARRUBO” sita nel Comune di AVETRANA (TA)
alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria per: “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata
complessità con copertura assistenziale per 24h giornaliere”, dichiarando, tra l’altro, che la struttura “è stata
realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata Autorizzazione alla Realizzazione per nuova
struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a
ciclo continuativo e/o diurno, con atto n.ro 6 del 20/07/2017 del comune di AVETRANA e parere di compatibilità
positivo rilasciato dal Dirigente del settore Sanità con Determina Dirigenziale n.298 del 29.10.2015, prot.
AOO_151/21790 del 29.10.2015”, che “è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto
dal Regolamento Regionale n°3 del 13.01.2005” e “che la direzione sanitaria è affidata al Dott. RUGGIERO
GIANPAOLO, nato il 20/10/1974, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Foggia il
26.03.2007, specialista in Psicologia clinica e iscritto presso l’Ordine dei Medici della provincia di Foggia al
n.6211.”, allegandovi:
“
1) copia del Permesso di Costruire n°04/2017 del 20/04/2017;
2) copia Determina Dirigenziale n.298 del 29.10.2015 rilasciato dalla Regione Puglia con oggetto il rilascio
del Parere Favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 C.R.A.P. per autori di reato;
3) copia Autorizzazione alla Realizzazione n°217 del 20/07/2017 rilasciata dal Comune di Avetrana;
4) copia dell’autocertificazione per attestazione Agibilità prot. n°5462 del 09/08/2017;
5) certificato Prevenzione incendi;
6) copia della certificazione di Laurea e della certificazione di iscrizione all’albo dei medici del Dott. Ruggiero
Gianpaolo.”.
Per quanto innanzi;
considerato altresì che alla suddetta istanza è stata anche allegata la certificazione dell’Università degli Studi
di Foggia – Facoltà di Medicina e Chirurgia dalla quale si rileva che il Dott. Ruggiero Gianpaolo ha superato
presso la medesima Università l’esame finale di Psichiatria in data 23/03/2012 e che “Al titolo conseguito
compete la qualifica di SPECIALISTA (di cui al decreto MIUR n. 270/2004, art. 13, comma 7)”, nonché che
dall’estratto dell’albo provinciale dei Medici Chirurghi di Foggia si rileva che il Dott. Ruggiero Gianpaolo ha
conseguito la specializzazione in PSICHIATRIA;
con nota prot. n. A00_183/5212 del 10/10/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
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della ASL TA, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la
struttura ubicata in Avetrana (TA) in Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, finalizzato alla verifica dei requisiti
minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 per la tipologia di struttura “Comunità riabilitativa
assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità.”.
Con nota prot. n. U.0037712 del 23/02/2018 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “Società Sol Levante
S.r.l. di Taurisano (LE). Accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio di n. 1 CRAP dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto – Avetrana Via della Croce n. 63 angolo Via Roma.”,
il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale
Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie della medesima Azienda Sanitaria hanno comunicato che:
“ In data 28/11/2017, organi ispettivi di questo ufficio hanno esperito sopralluogo presso la Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10
posti letto – Avetrana Via della Croce n. 63 angolo Via Roma denominata “CARRUBO”.
Per quanto sopra premesso, dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo
e dalla valutazione della documentazione presentata ed integrata dalla Società Sol Levante S.r.l., è emerso
quanto segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle
risorse umane, l’organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.
La struttura adotterà entro i termini previsti dalla legislazione, il documento di valutazione dei rischi ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ottempererà agli adempimenti relativi.
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere,
nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali
e tecnologici generali previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 per l’esercizio dell’Attività di Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..
In merito si precisa che la SOL LEVANTE S.r.l., per la gestione e il funzionamento del CRAP, si avvale della
Cooperativa “Liberamente Coop. Soc.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via SS. Crocifisso 12, giusta
dichiarazione del 15.02.2018 e relativo contratto di Appalto servizi, che diventano parte integrante del
presente parere.
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità
per n. 10 posti letto denominata “CARRUBO” ubicata in Avetrana alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma,
possiede i requisiti generali previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per n. 10 posti letto.
La planimetria è parte integrante del presente parere. ”.
Atteso che il parere espresso con nota prot. n. U.0037712 del 23/02/2018 dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA si riferiva al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie” e non alla tipologia di struttura di riabilitazione psichiatrica “Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità” di cui all’art. 1 del R.R. 18/2014, il
quale prevede requisiti strutturali “analoghi” ai requisiti della CRAP disciplinata dal medesimo R.R. n. 3/2005
in rapporto al numero dei posti letto, ma specifici requisiti organizzativi in relazione al personale in organico,
con nota prot. n. A00_183/3724 del 16/03/2018 questa Sezione ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA di trasmettere integrazione degli esiti in relazione alla verifica dei requisiti minimi organizzativi e
strutturali per la tipologia di struttura di cui all’art. 1 del R.R. n. 18/2014.
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Con nota prot. n. U.0052263 del 19/03/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha
trasmesso integrazione al parere espresso con nota prot. n. n. U.0037712 del 23/02/2018, specificando, tra
l’altro, che “La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal Reg. Reg. n. 18 del
30.09.2014” e, nelle “CONCLUSIONI”, che: “Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito
del sopralluogo effettuato, si ritiene che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità per n. 10 posti letto denominata “CARRUBO” ubicata in Avetrana alla
Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, possiede i requisiti generali previsti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. e dal
Reg. Reg. n. 18 del 30.09.2014 per n. 10 posti letto. La planimetria è parte integrante del presente parere.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla
Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una
struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di
Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Ruggiero Gianpaolo, nato il 20/10/1974 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di inizio dell’attività, dovrà essere adottato il Documento di
Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28, comma 3bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro;
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante
s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i
titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
 di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla
Società “Sol Levante S.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante
è il Dott. Daniele Sabato, l’autorizzazione all’esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia
“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”
(R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo
Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ruggiero Gianpaolo, nato il 20/10/1974 e
specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di inizio dell’attività, dovrà essere adottato il Documento di
Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28, comma 3bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro;
-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante
s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla Via
Lecce n. 67;
- al Direttore Generale dell’ASL TA;
- al Direttore del DSM ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Avetrana (TA).
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 9 aprile 2018, n. 142
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e
strutturali”.
Parere favorevole per n. 2 Moduli in Cassano delle Murge e per n. 1 Modulo in Noicattaro su istanze della
“Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani”, per n. 2 Moduli in Molfetta e per n. 1 Modulo in
Putignano su istanze del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, per n. 1 Modulo in Noci, per n. 1 Modulo in
Corato e per n. 1 Modulo in Binetto su istanze della Società “Solidarietà Coop. Sociale”.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 4 “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi”, al comma 1, prevede che “Il
Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (…) può configurarsi come nucleo
aggregato al Centro Territoriale per l’Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale
dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come
Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un’esperienza in
campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici
da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente.”.
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Il comma 2 del medesimo art. 4, nell’individuare l’organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte:
“Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto,
l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo
ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d’età o
periodi “critici”, in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:
- Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare
- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale
- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale.”.
Il R.R. n. 9/2016 determina, all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: “n. 1 Modulo terapeutico-ri/
abilitativo ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 128 dell’8/11/2016, ad oggetto “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei
requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Disposizioni attuative”, è stata definita in dettaglio la procedura
per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l’attivazione
dei Moduli/Centri di cui all’art. 4, ed è stato stabilito – tra l’altro – che:
• “(…) in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva
con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste
comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di
fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della
localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione
SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD
in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.”;
• “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di
frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore
Modulo …”.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato:
- “di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano
richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai
soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;
- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per
la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.
a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di
compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre
decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul
BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25511

“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
(…)
• di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
• di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture
sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare
l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni,
che:
-

per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da
almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL
almeno per gli anni 2012-2016;

-

per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della
L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva,
inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero
corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati
al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione
Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD
in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli
anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016
e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;

• di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto
“n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha
stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000
abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba
essere computato un ulteriore Modulo …”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL
sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale
Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;
(…);
• di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di
posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
- con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito
dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all’importanza che assume
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una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1
Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata
da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Prescolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residuino 2 Moduli,
la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte
della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l’attivazione del Modulo Pre-scolare
(periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);
- (…);

L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, nell’ambito territoriale dell’ASL BA sono pervenute a
questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione
dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016:
• Comune di Molfetta (nota prot. n. 44824 del 30/8/2016 trasmessa a mezzo raccomandata A/R), in
relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” di Molfetta per n. 3 Moduli, vale a dire
n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n.
1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Putignano (nota prot. n. 62639 del 25/11/2016 trasmessa a mezzo Pec in data 25/11/2016),
in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”, di Molfetta per n. 3 Moduli, vale a
dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni)
e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni);
• Comune di Noci (Pec del 5/5/2017), in relazione all’istanza della “Solidarietà Società Cooperativa
Sociale” di Binetto per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1
Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da
12 a 18 anni);
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• Comune di Corato (Pec del 5/5/2017), in relazione all’istanza della “Solidarietà Società Cooperativa
Sociale” di Binetto per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1
Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da
12 a 18 anni);
• Comune di Binetto (Pec del 5/5/2017) in relazione all’istanza della “Solidarietà Società Cooperativa
Sociale” di Binetto per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1
Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da
12 a 18 anni);
• Comune di Noicattaro (nota prot. n. 27365 del 28/12/2016 consegnata brevi manu in data 28/12/2016),
in relazione all’istanza della “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” di Napoli Istituto Sant’Agostino per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n.
1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziale (da
12 a 18 anni);
• Comune di Cassano delle Murge (nota prot. n. 14121 del 28/10/2016, consegnata brevi manu ed
acquisita con prot. n. AOO_151/10691 del 04/11/2016), in relazione all’istanza della “Provincia di
Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” di Napoli per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo
periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per
periodo Puberale-Adolescenziale (da 12 a 18 anni).
Considerato che:
-

con la citata D.G.R. n. 220/2017 è stato deliberato, tra l’altro, “di stabilire che gli enti gestori, fermo
restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l’attivazione di massimo 3
Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi
dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”;

-

il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” ha presentato istanza per la realizzazione di n. 3 Moduli nel
Comune di Molfetta e n. 3 Moduli nel Comune di Putignano;

-

la “Solidarietà Società Cooperativa Sociale” ha presentato istanza per la realizzazione di n. 3 Moduli
nel Comune di Noci, n. 3 Moduli nel Comune di Binetto e n. 3 Moduli nel Comune di Corato;

-

la “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” ha presentato istanza per la realizzazione
di n. 3 Moduli nel Comune di Noicattaro e n. 3 Moduli nel Comune di Cassano delle Murge;

con note trasmesse a mezzo Pec in data 16 marzo 2018 la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti sopra
indicati documentazione integrativa, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15
giorni dal ricevimento delle suddette note a pena di inammissibilità, ed ha altresì invitato i rispettivi legali
rappresentanti ad esprimere e comunicare alla Sezione SGO ed ai Comuni interessati l’opzione di ciascuno dei
suddetti soggetti istanti in ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli nell’ambito della ASL BA.
Inoltre, con note trasmesse a mezzo Pec in data 22/03/2018 la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti di
confermare (ove avessero già fornito dei dati numerici) o specificare (ove non avessero fornito dati numerici)
il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i
competenti Servizi della ASL.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi
(1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al
01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di complessivi n. 13 Moduli;
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tenuto conto che, in riscontro alla note con cui la Sezione SGO ha precisato che la D.G.R. n. 220/2017 stabilisce
che “(…) gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere
l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età
evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL”:
- con nota prot. n. 459-18 del 28/03/2018 (consegnata brevi manu in data 30/03/2018) la “Provincia di
Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” ha comunicato quanto segue:
“Con riferimento alle note in oggetto che si riscontrano, lo scrivente ente ecclesiastico comunica di
voler optare per la realizzazione di complessivi n. 3 Moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, secondo la
seguente distribuzione comunale:
nel Comune di Cassano delle Murge (Ba) n. 2 Moduli, come di seguito specificato:
• N. 1 Modulo di assistenza ambulatoriale intensiva dedicata a soggetti in periodo prescolare (età da 0
a 5 anni);
• N. 1 Modulo di assistenza ambulatoriale estensiva dedicata a soggetti in periodo scolare-prepuberale
(età da 6 a 11 anni);
nel Comune di Noicattaro (Ba) n. 1 Modulo, come di seguito specificato:
• N. 1 Modulo di assistenza ambulatoriale intensiva dedicata a soggetti in periodo prescolare (età da 0
a 5 anni).
(…)”;
- con nota prot. n. 689.2018 del 26/03/2018, allegata ad ulteriore documentazione consegnata brevi manu
in data 30/03/2018, il Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis” ha comunicato quanto segue:
“(…) preso atto che la suddetta Sezione invitava lo scrivente ad esprimere e comunicare alla stessa
Sezione nonché ai Comuni interessati, l’opzione del “Consorzio Metropolis” in ordine alla realizzazione
di complessivi n. 3 Moduli/Centri terapeutici Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico nell’ambito dei predetti comuni, con la presente COMUNICA che s’intende
realizzare:
• N. 2 Moduli nel Comune di Molfetta alla via Ruvo civ. 1/A relativi alle fasce d’età da 0 a 5 anni e dai
6 agli 11 anni;
• N. 1 Modulo nel Comune di Putignano alla via XXIII civ. 1 relativo alla fascia di età tra dai 12 ai 18
anni.”;
- con nota prot. n. 393/AMM/2018 del 29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018, la società
“Solidarietà Coop. Sociale” ha comunicato quanto segue:
“(…) Solidarietà a precisazione delle istanze presentate, DICHIARA di essere intenzionata a realizzare un
Modulo presso l’immobile sito in Noci alla Via Tommaso Fiore n. 15 per gli utenti rientranti nella fascia di
età 0/6 anni, uno nell’immobile sito in Binetto alla S.P. per Sannicandro SNC per gli utenti rientranti nella
fascia di età 0/6 anni ed uno presso l’immobile sito in Corato alla Via Fausto Coppi n. 11 per gli utenti
rientranti nella fascia di età 0/6 anni. (…)”;
riscontrato il possesso dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell’art. 4 del R.R. n. 9/2016:
- dagli atti in possesso della Sezione oltre che dalle relazioni prodotte e relative dichiarazioni sostitutive
di notorietà, per quanto riguarda la “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” ed il
Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis”;
- dalla relazione prodotta e relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà allegate alla nota prot. n.
393/AMM/2018 del 29/03/2018 trasmessa con Pec del 30/03/2018, per la società “Solidarietà Coop.
Sociale”;
considerato che, essendo il numero delle istanze (a seguito della opzione effettuata da ciascun soggetto
istante per massimo n. 3 Moduli ciascuno) inferiore al fabbisogno regolamentare di n. 13 Moduli per la
ASL BA, nel caso di specie non si procede ad alcuna valutazione comparativa delle stesse né, quindi, alla
valutazione dell’esperienza “specifica” (numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni
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2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL) e (in subordine) all’applicazione del criterio
della “localizzazione”;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al rilascio
della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cassano delle Murge in relazione all’istanza della
“Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” con sede legale in Napoli, limitatamente
all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli [n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni) e n. 1
Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni)] di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in via
Santa Chiara nc, con la precisazione che:
i. la “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” è obbligata a realizzare, a mantenere
e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot.
n. 459-18 del 28/03/2018 che integra e aggiorna, a seguito della opzione esercitata per il numero (e
la tipologia) di Moduli, la relazione tecnica e le planimetrie già allegate alla nota prot. n. 1528-16 del
27/10/2016 depositata al Comune di Cassano delle Murge;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cassano delle Murge, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla
“Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” alla Regione – Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Noicattaro in relazione all’istanza della “Provincia di Napoli
dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” con sede legale in Napoli, limitatamente all’autorizzazione alla
realizzazione di n. 1 Modulo [per Periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni)] di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del
08/07/2016, da ubicarsi al Corso Roma n. 130, con la precisazione che:
i. la “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” è obbligata a realizzare, a mantenere
e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot.
n. 459-18 del 28/03/2018 che integra e aggiorna, a seguito della opzione esercitata per il numero (e
la tipologia) di Moduli, la relazione tecnica e le planimetrie già allegate alla nota prot. n. 27307 del
27/12/2016 depositata al Comune di Noicattaro;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noicattaro, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Provincia di
Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l.
Metropolis” con sede legale in Molfetta, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli
[n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni) e n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni)] di cui
all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Ruvo n. 1/A, con la precisazione che:
i. il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione
alla realizzazione di cui al prot. n. 2557/2016 trasmessa al Comune di Molfetta ed aggiornate, a
seguito della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui all’istanza
prot. n. 629.2018 del 26/03/2018;

25516

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal “Consorzio Coop.
Soc. a r.l. Metropolis” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis”
con sede legale in Molfetta, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo
Pre-Scolare (da 0 a 5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Giovanni XXIII 1,
con la precisazione che:
i. il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione
alla realizzazione di cui al prot. n. 2947/2016 trasmessa al Comune di Putignano ed aggiornate, a
seguito della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui all’istanza
prot. n. 644.2018 del 21/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal “Consorzio Coop.
Soc. a r.l. Metropolis” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Noci su istanza della società “Solidarietà Coop. Sociale” con sede
legale in Binetto, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare
(da 0 a 5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Tommaso Fiore n. 15, con la
precisazione che:
i. la società “Solidarietà Coop. Sociale” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnica degli ambienti e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione di cui al prot. n. 549/AMM/2017 trasmessa al Comune di Noci ed aggiornate, a seguito
della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui alla nota prot. n.
393/AMM/2018 del 29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noci, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Solidarietà
Coop. Sociale” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Corato su istanza della società “Solidarietà Coop. Sociale” con sede
legale in Binetto, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare
(da 0 a 5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Fausto Coppi n. 11, con la
precisazione che:
i. la società “Solidarietà Coop. Sociale” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica degli ambienti e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione
alla realizzazione di cui al prot. n. 564/AMM/2017 trasmessa al Comune di Corato ed aggiornate, a
seguito della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui alla nota
prot. n. 393/AMM/2018 del 29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Corato, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Solidarietà
Coop. Sociale” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
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• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Binetto su istanza della società “Solidarietà Coop. Sociale” con sede
legale in Binetto, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare
(da 0 a 5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla S.P. per Sannicandro SNC, con
la precisazione che:
i. la società “Solidarietà Coop. Sociale” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 393/AMM/2018 del
29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Binetto, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Solidarietà
Coop. Sociale” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al rilascio della verifica
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di compatibilità richiesta dal Comune di Cassano delle Murge in relazione all’istanza della “Provincia di
Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” con sede legale in Napoli, limitatamente all’autorizzazione
alla realizzazione di n. 2 Moduli [n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni) e n. 1 Modulo per periodo
Scolare (da 6 a 11 anni)] di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in via Santa Chiara nc, con
la precisazione che:
i. la “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” è obbligata a realizzare, a mantenere
e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot.
n. 459-18 del 28/03/2018 che integra e aggiorna, a seguito della opzione esercitata per il numero (e
la tipologia) di Moduli, la relazione tecnica e le planimetrie già allegate alla nota prot. n. 1528-16 del
27/10/2016 depositata al Comune di Cassano delle Murge;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cassano delle Murge, dell’autorizzazione alla
realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla
“Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” alla Regione – Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Noicattaro in relazione all’istanza della “Provincia di Napoli dell’Ordine degli
Agostiniani Eremitani” con sede legale in Napoli, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1
Modulo [per Periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni)] di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi al
Corso Roma n. 130, con la precisazione che:
i. la “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” è obbligata a realizzare, a mantenere
e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot.
n. 459-18 del 28/03/2018 che integra e aggiorna, a seguito della opzione esercitata per il numero (e
la tipologia) di Moduli, la relazione tecnica e le planimetrie già allegate alla nota prot. n. 27307 del
27/12/2016 depositata al Comune di Noicattaro;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noicattaro, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla “Provincia di
Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all’istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” con
sede legale in Molfetta, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli [n. 1 Modulo
periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni) e n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni)] di cui all’art. 4 del
R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Ruvo n. 1/A, con la precisazione che:
i. il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione
alla realizzazione di cui al prot. n. 2557/2016 trasmessa al Comune di Molfetta ed aggiornate, a
seguito della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui all’istanza
prot. n. 629.2018 del 26/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal “Consorzio Coop.
Soc. a r.l. Metropolis” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Putignano su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” con sede legale
in Molfetta, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare (da 0 a
5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Giovanni XXIII 1, con la precisazione
che:
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i. il “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione
alla realizzazione di cui al prot. n. 2947/2016 trasmessa al Comune di Putignano ed aggiornate, a
seguito della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui all’istanza
prot. n. 644.2018 del 21/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dal “Consorzio Coop.
Soc. a r.l. Metropolis” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta dal Comune di Noci su istanza della società “Solidarietà Coop. Sociale” con sede legale in Binetto,
limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni) di
cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Tommaso Fiore n. 15, con la precisazione che:
i. la società “Solidarietà Coop. Sociale” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnica degli ambienti e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione alla
realizzazione di cui al prot. n. 549/AMM/2017 trasmessa al Comune di Noci ed aggiornate, a seguito
della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui alla nota prot. n.
393/AMM/2018 del 29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Noci, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Solidarietà
Coop. Sociale” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Corato su istanza della società “Solidarietà Coop. Sociale” con sede
legale in Binetto, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare
(da 0 a 5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla via Fausto Coppi n. 11, con la
precisazione che:
i. la società “Solidarietà Coop. Sociale” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica degli ambienti e planimetrie già allegate alla richiesta di autorizzazione
alla realizzazione di cui al prot. n. 564/AMM/2017 trasmessa al Comune di Corato ed aggiornate, a
seguito della opzione esercitata per il numero (e la tipologia) di Moduli, dagli allegati di cui alla nota
prot. n. 393/AMM/2018 del 29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Corato, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Solidarietà
Coop. Sociale” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Binetto su istanza della società “Solidarietà Coop. Sociale” con sede
legale in Binetto, limitatamente all’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo [periodo Pre-Scolare
(da 0 a 5 anni) di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi alla S.P. per Sannicandro SNC, con
la precisazione che:
i. la società “Solidarietà Coop. Sociale” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto
previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate alla nota prot. n. 393/AMM/2018 del
29/03/2018 trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Binetto, dell’autorizzazione alla realizzazione della
struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Solidarietà
Coop. Sociale” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti;
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• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani”, sede legale
in Napoli, via G. Santacroce n. 19 e c/o Istituto S. Agostino, Corso Roma n. 130, Noicattaro (BA);
− al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Soc . a r.l. “Metropolis”, Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta
(BA);
− al Legale Rappresentante della Società “Solidarietà Coop. Sociale”, S.P. per Sannicandro snc, Binetto
(BA);
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge;
− al Sindaco del Comune di Noicattaro;
− al Sindaco del Comune di Molfetta;
− al Sindaco del Comune di Putignano;
− al Sindaco del Comune di Noci;
− al Sindaco del Comune di Corato;
− al Sindaco del Comune di Binetto.

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. 16 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 TURISMO 5 aprile 2018, n. 32
Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica e
Accompagnatore Turistico - DD n.90 del 09 agosto 2017- Sostituzione componente commissione d’esame.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE










Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Assistenza
giuridico-amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con determinazione dirigenziale n.90 del 09 agosto 2017 si è provveduto, per il disposto della deliberazione
di Giunta Regionale n. 875 del 07 giugno 2017, a nominare le Commissioni esaminatrici per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui alla l.r.
13/2012 e ss. mm. ii;
Ciascuna commissione è costituita da tre componenti:
 un componente con funzioni di presidente (Dirigente della Sezione Turismo o suo delegato);
 due componenti da nominarsi tra i funzionari della Regione Puglia.
Per ciascuna commissione, è nominato un segretario scelto tra i dipendenti della Regione, inquadrati in
categoria C o superiore e gli eventuali componenti supplenti.
Sono inoltre componenti aggregati gli esperti in lingua straniera.
CONSIDERATO che
La Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica è
composta da:
 Dott. Salvatore Patrizio Giannone (Presidente);
 Dott.ssa Matilde Trabace (Componente);
 Dott.ssa Domenica Genchi (Componente);
 Dott. Antonio Longo (Segretario).
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La Componente dott.ssa Matilde Trabace, per sopraggiunti motivi di salute, non può assicurare la presenza in
tutte le sedute della succitata Commissione.
RITENUTO che
ai fini del regolare svolgimento delle operazioni connesse all’espletamento delle prove d’esame per il
conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica, occorre sostituire la suddetta componente
di commissione dott. ssa Matilde Trabace;
Viste:
− la D.G.R. n.875 del 7/6/2017;
− la D.D. n.90/2017;
si propone al Dirigente della Sezione l’adozione del conseguente provvedimento.
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 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
− di nominare, alla luce dei riferimenti normativi e delle disposizioni dei bandi di cui trattasi, valutati i requisiti
relativi alla competenza ed esperienza professionale richiesti, la Dott.ssa Valentina Vitali, in servizio
presso la Sezione Turismo, quale componente della Commissione esaminatrice per il conseguimento
dell’abilitazione
− alla professione di Guida Turistica, in sostituzione della dott.ssa Matilde Trabace;
− di confermare quanto determinato con atto dirigenziale n.90 del 09 agosto 2017:
− di notificare il presente atto alla dipendente Valentina Vitali;
− di notificare il presente atto alla Dirigente Dott.ssa Matilde Trabace;
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− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento:
 si compone di n. 4 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177-70121 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
− di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale.
Il Dirigente della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 15 marzo 2018, n. 182
P.O.R. Puglia 2014-2020. Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Ricognizione e acquisizione di progetti coerenti – seconda fase.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
VISTI:
− La L. 241/90;
− gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
− la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;
− gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
− 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;
− 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;
− 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;
− la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015 e il correlato D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello
organizzativo denominato MAIA, così come modificato e integrato con D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 e
successivo D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016;
− la D.G.R. n. 458 del 8.04.2016 relativa alla Definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni,
oggetto di adozione con D.P.G.R n. 316 del 17.05.2016;
− la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Valorizzazione Territoriale;
− la D.G.R. n. 883 del 7/06/2016, con la quale la Dirigente della Sezione “Valorizzazione territoriale” è stata
nominata Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
− la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n.172 del 27.07.2017 con la quale è stato conferito l’incarico
di Responsabile della sub Azione 6.7 POR FESR 2014-2020 (già Responsabile di Azione 4.2.1 PO FESR 20072013);
PREMESSO CHE:
 con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5484 del 13/08/2015 e successiva modifica intervenuta
con Decisione C (2017) 2351 dell’11/04/2017 è stato approvato il Programma Operativo nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” nella regione Puglia in Italia (di
seguito POR PUGLIA 2014-2020);
 con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C (2015)
5854 del 13/08/2015;
 nella seduta dell’11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 2014-2020 ha approvato i criteri di
selezione delle operazioni finanziate dal Programma, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del Reg. (UE) n.
1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016;
 con Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria, n. 39 del 21/06/2017, è stato
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Por Puglia FESR-FSE2 014/2020
(Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
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 nella seduta del 30/06/2017 il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 2014-2020 ha preso atto della verifica di
conformità della metodologia e dei criteri di selezioni delle operazioni utilizzati prima dell’approvazione dei
criteri di selezione delle operazioni (art. 110, lett. a) del Reg. UE 1303/2013);
 nella seduta del 30/06/2017 sono state sottoposte alla valutazione del Comitato di Sorveglianza le seguenti
procedure coerenti con i criteri di selezione dell’Azione 6.7:
− procedura negoziale tra Regione Puglia e MIBACT per il finanziamento di interventi di recupero e
valorizzazione del Sistema museale (APQ rafforzato “Beni e Attività culturali” - DGR n.2165/2013);
− procedura negoziale tra Regione Puglia e MIBACT per il finanziamento di interventi di recupero e
valorizzazione di aree e parchi archeologici (APQ rafforzato “Beni e Attività culturali” - DGR n.461/2015);
− procedura negoziale tra Regione Puglia, MIBACT e Comune di Bari per il finanziamento del Polo delle
Arti del Contemporaneo (APQ rafforzato “Beni e Attività culturali” - DGR n.461/2015);
− procedura negoziale tra Regione Puglia e MIBACT per il finanziamento di interventi di recupero
architettonico, funzionale e di adeguamento e potenziamento infrastrutturale dei teatri antichi della
Puglia - Rete dei teatri antichi (APQ rafforzato “Beni e Attività culturali” - DGR n.461/2015);
 con nota dell’Autorità di Gestione, prot. n. AOO_165/3876 del 08/09/2017, è stata attivata la procedura di
consultazione scritta per l’approvazione del verbale dei lavori del Comitato di Sorveglianza del 30/06/2017;
 con nota dell’Autorità di Gestione, prot. n. AOO_165/4146 del 26/09/2017, è stata comunicata la conclusione
della procedura di consultazione scritta e l’approvazione del verbale dei lavori del Comitato di Sorveglianza
del 30/06/2017;
 con Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria, n. 153 del 28/02/2018, è stato
modificato e integrato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Por Puglia FESR-FSE
2014/2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013.
Considerato che:
 Il Responsabile dell’Azione 6.7, con il supporto del Responsabile di sub-Azione, ha attivato una specifica
procedura che ha consentito di verificare positivamente la coerenza degli interventi sotto riportati con le
finalità e gli obiettivi dell’Asse VI del POR 2014-2020 sotto i seguenti aspetti:
− verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 6.7 del POR;
− verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal CdS;
− verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR 2014-2020, del rispetto del diritto
applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
− verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
− verifica del mancato completamento dei progetti.
TITOLO
1
2
3

4

Realizzazione museo
diocesano di Andria
Museo diocesano di Arte Sacra
G. Tarantini - sezione di Ostuni
Museo etnografico ed afromozambicano
annesso al convento dei Frati Minori
Cappuccini in Giovinazzo (BA)
Monastero delle Benedettine e della
Chiesa di San Giovanni Evangelista di
Lecce - Museo di arte sacra “Ora et La
bora”

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO TOTALE
(quota pubblica)

DIOCESI DI ANDRIA

€ 792.711,45

DIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI

€ 666.054,45

PROVINCIA DELLE PUGLIE DEI
FRATI MINORI CAPPPUCCINI DI
BARI
MONASTERO DELLE
BENEDETTINE E DELLA
CHIESA DI SAN GIOVANNI
EVANGELISTA DI LECCE

€ 489.993,40

€ 689.086,58
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Monastero delle Monache Benedettine
di Ostuni - Museo di arte sacra “Giovanni
Paolo II”, Mesagne
Nazareth - Museo Diocesano Convento
S. Antonio sede di Barletta
Museo Diocesano, sezione di Gallipoli

8

Pro Arte Pro Deo Museum

5
6

MONASTERO DELLE MONACHE
BENEDETTINE DI OSTUNI
DIOCESI DI TRANI - BARLETTA BISCEGLIE
DIOCESI DI NARDO’- GALLIPOLI
PARROCCHIA MARIA SS.
ASSUNTA DI MONTERONI
Totale generale

€ 645.139,80
€ 800.000,00
€ 475.460,25
€ 747.944,92
€ 5.306.390,85

 l’attività di verifica e controllo degli interventi sopra riportati è stata eseguita dalle Unità di Controllo di Azione
individuate con ordine di servizio della Sezione Valorizzazione Territoriale prot. n. 3442 del 13.12.2017, al
fine di assicurare la separazione delle funzioni di selezione e controllo;
 le Unità di Controllo di Azione hanno provveduto alla compilazione delle check list di selezione dei progetti
acquisibili come previsto dal Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
 sarà trasmessa ai soggetti beneficiari forma le comunicazione dell’avvenuta acquisizione delle operazioni
all’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28 del 16.11.2001 e del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale”.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
a) non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
 di acquisire all’Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR
Puglia 2014-2020 gli interventi di seguito indicati:
TITOLO
1
2

Realizzazione museo
diocesano di Andria
Museo diocesano di Arte Sacra
G. Tarantini - sezione di Ostuni

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO TOTALE
(quota pubblica)

DIOCESI DI ANDRIA

€ 792.711,45

DIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI

€ 666.054,45
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Museo etnografico ed afromozambicano
annesso al convento dei Frati Minori
Cappuccini in Giovinazzo (BA)
Monastero delle Benedettine e della
Chiesa di San Giovanni Evangelista di
Lecce - Museo di arte sacra “Ora et La
bora”
Monastero delle Monache Benedettine
di Ostuni - Museo di arte sacra “Giovanni
Paolo II”, Mesagne
Nazareth - Museo Diocesano Convento
S. Antonio sede di Barletta
Museo Diocesano, sezione di Gallipoli

8

Pro Arte Pro Deo Museum

3

4

5
6

PROVINCIA DELLE PUGLIE DEI
FRATI MINORI CAPPPUCCINI DI
BARI
MONASTERO DELLE
BENEDETTINE E DELLA
CHIESA DI SAN GIOVANNI
EVANGELISTA DI LECCE
MONASTERO DELLE MONACHE
BENEDETTINE DI OSTUNI
DIOCESI DI TRANI - BARLETTA BISCEGLIE
DIOCESI DI NARDO’- GALLIPOLI
PARROCCHIA MARIA SS.
ASSUNTA DI MONTERONI
Totale generale

€ 489.993,40

€ 689.086,58

€ 645.139,80
€ 800.000,00
€ 475.460,25
€ 747.944,92
€ 5.306.390,85

Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico originale, composto da n. 5 facciate.
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, a far tempo dalla data di registrazione.
d) sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, al Segretariato Generale della G.R.
e) sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti a cura del Responsabile dell’Azione 6.7.
f) sarà pubblicato sul BURP.

il dirigente della Sezione
silvia pellegrini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 aprile 2018, n. 62
ID VIA 238. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per Interventi selvicolturali di prevenzione
degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria
naturalistica nella località “Valle Faina” e “Valle Scura”, in territorio del comune di San Giovanni Rotondo
(FG) - P.S.R. Puglia 2007-2013 - MISURA 226, Azioni 1 e 4. Proponente: Comune di San Giovanni Rotondo
(FG).

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 Autorizzazioni Ambientali n° AOO_089/10747 del 22/09/2016,
il Comune di San Giovanni Rotondo ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale per interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di microinterventi
idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nella località “Valle Faina” e “Valle Scura”, in
territorio del comune di San Giovanni Rotondo (FG) - P.S.R. Puglia 2007-2013 - MISURA 226, Azioni 1 e 4,
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. 104 del 15/9/2016, sulla Gazzetta ASTE E APPALTI PUBBLICI del
05/08/2016 e sul quotidiano l’Attacco del 03/08/2016.
Con nota prot. n. AOO_089/11074 del 04/10/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, valutata la
completezza formale della documentazione, verificato il pagamento degli oneri istruttori dovuti, ha avviato
il procedimento convocando la Conferenza di Servizi per il giorno 31/10/2016, successivamente differita al
giorno 02/11/2016 con nota prot. n. 11688/2016.
Con nota prot. 13362 del 17/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/11530 del 17/10/2016, l’Autorità di Bacino
della Puglia (AdB), in riscontro alla convocazione di CdS, ha richiesto documentazione integrativa finalizzata
alle valutazioni di competenza.
Con nota prot. 5240 del 21/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/11767 del 24/10/2016, il Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano ha riscontrato alla richiesta formulata dall’AdB precisando che l’Ente aveva
già provveduto ad esprimersi sul progetto con precedente nota (prot. n.11483 del 03/09/2013). In risposta a
ciò l’AdB, con nota prot. n. 14197 del 28/10/2016, ha confermato il parere espresso con la nota 11483/2013,
annullando quanto richiesto con la nota 13362/2016.
La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e FG, con nota prot. 1998 del
21/10/2016, acquisita al prot. AOO_089/11774 del 24/10/2016, ha delegato l’arch. Enza Zullo a rappresentare
la Soprintendenza alla CdS convocata.
ARPA Puglia, con nota prot. 64761-32 del 02/11/2016, acquisita al prot. AOO_089/12043 del 02/11/2016,
in riscontro alla convocazione della CdS ha trasmesso il proprio parere, richiedendo approfondimenti
documentali.
Con nota prot. n. 2170 del 31/10/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/12045 del 02/11/2016, la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e FG, in riscontro alla convocazione della CdS ha
inviato parere positivo all’intervento, richiamando gli obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di
scoperte fortuite durante i lavori.
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Con nota prot. n. 5635 del 02/11/2016, acquisita al prot. AOO_089/12049 del 02/11/2016, l’Ente Parco
Nazionale del Gargano ha espresso parere favorevole all’intervento nell’ambito del procedimento VIA,
riservandosi di rilasciare la definitiva autorizzazione ai sensi del decreto istitutivo del Parco a valle del
completamento delle procedure di VIA e dell’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni degli altri Enti
competenti.
In data 02/11/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, all’interno della quale è stata descritta
la proposta progettuale e analizzati i primi contributi pervenuti. Il verbale della Conferenza di Servizi è stato
trasmesso con nota prot. AOO_089/12314 del 10/11/2016, congiuntamente ai pareri e contributi pervenuti.
Con nota prot. AOO_075/7038 del 06/12/2016, acquisita al prot. AOO_089/13384 del 07/12/2016, la Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia ha comunicato che poiché le azioni di progetto non ricadono in aree
vincolate del PTA l’intervento non necessita di parere di compatibilità.
Con nota prot. n. 36875 del 23/12/2016 (acquista al prot. n. AOO_089_67/2017) e nota prot. n. 2507 del
25/01/2017 (acquista al prot. n. AOO_089_1295/2017) il Comune di San Giovanni Rotondo ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta in sede di CdS. L’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Autorità Competente
delle suddette integrazioni è stata comunicata con nota prot. AOO_089/1112 del 07/02/2017.
Nella seduta del 16/05/2017 il Comitato VIA ha rilasciato il proprio parere tecnico (prot. n. 4828 del 16/05/2017)
richiedendo integrazioni documentali. La richiesta di integrazioni è stata trasmessa al proponente con nota
prot. n. AOO_089/5699 del 09/06/2017.
Con nota prot. n. 20778 del 30/06/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/6627 del 04/07/2017, il Comune di
San Giovanni Rotondo ha trasmesso controdeduzioni e integrazioni al parere formulato dal Comitato VIA.
L’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Autorità Competente delle suddette controdeduzioni e integrazioni è
stata comunicata con nota prot. AOO_089/6859 del 11/07/2017.
Con nota prot. n. AOO_145/5677 del 13/07/2017, acquisita al prot. n AOO_089/7029 del 13/07/2017, il
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha trasmesso ha ritenuto necessario
integrare il progetto con ulteriori elaborati.
Nella seduta del 03/10/2017, a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente, il Comitato VIA ha rilasciato
il proprio parere tecnico esprimendo parere favorevole alla realizzazione degli interventi con prescrizioni e
a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei pareri degli altri Enti coinvolti (prot. n. 9274
del 03/10/2017).
ARPA Puglia, in riferimento alla seduta del Comitato VIA del 03/10/2017, ha trasmesso il proprio parere di
competenza endoprocedimentale, favorevole alla realizzazione dell’intervento con prescrizioni, con nota
prot. n. 58254 del 28/09/2017, acquisito al prot. n. AOO_089/9503 del 09/10/2017.
Con nota prot. n. AOO_089/10455 del 03/11/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il
parere del Comitato VIA convocando Conferenza di Servizi per il giorno 17/11/2017.
Il Comune di San Giovanni Rotondo, con note prot. n. 34488 e n.34632 del 14/11/2017, acquisite al prot. n.
AOO_089/10862 del 15/11/2017 e n. AOO_089/11035 del 20/11/2017, ha trasmesso le integrazioni richieste
dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. 5677/2017.
Il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. AOO_145/8770 del 16/11/2017
(acquisita al prot. n. AOO_089/10956 del 16/11/2017), ha trasmesso delle precisazioni in riferimento alle
integrazioni prodotte dal proponente con nota prot. n.34632 del 14/11/2017, e cioè che nella documentazione
trasmessa dal Comune di San Giovanni Rotondo non risultano presenti alcuni elaborati richiesti e, pertanto,
ha confermato quanto già richiesto ai fini dell’espressione del parere di competenza.
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In data 17/11/2017 si è tenuta la seconda seduta di CdS, in cui si è preso atto del parere espresso dal Comitato
VIA. Per ciò che concerne le integrazioni non rese al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, il
proponente si è impegnato a provvedervi in tempi celeri. Il verbale della seduta, e i relativi allegati, sono stati
trasmessi con nota prot. n. AOO_089/11097 del 21/11/2017 con la quale è stata aggiornata la seduta di CdS
al 27/11/2017.
Con nota prot. n. 35094 del 20/11/2017, acquisita al prot. n. 11013 del 20/11/2017, il Comune di San Giovanni
Rotondo ha trasmesso al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica le integrazioni mancanti.
Con nota prot. n. AOO_145/8952 del 21/11/2017, acquisita al prot. n AOO_089/11285 del 27/11/2017, il
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, a seguito delle integrazioni prodotte
dal proponente, ha trasmesso il proprio parere di competenza relativo all’Autorizzazione Paesaggistica
ritenendo che “...la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale possa assumere il valore di Autorizzazione
Paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, previo parere della competente
Soprintendenza” alle condizioni prescritte.
In data 27/11/2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi che, “sulla base dei pareri e contributi favorevoli
pervenuti, visto anche il parere favorevole ai fini VIA espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio della BAT e FG con nota prot. 2170 del 31.10.2016 ed il parere favorevole reso dal Parco del
Gargano prot. n. 5635 del 2.11.2016”, determinava “conclusivamente il progetto in valutazione compatibile
con l’ambiente fatti salvi:
•
l’acquisizione dell’espresso assenso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della
BAT e FG ai sensi dell’art. 146 del TU Beni Culturali perché la determinazione di VIA possa valere come
Autorizzazione Paesaggistica;
•

l’autorizzazione specifica di competenza del Parco del Gargano

da fornire entro 10 giorni dal ricevimento del presente verbale, al fine di consentire la definizione del
procedimento in parola”.
La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le prov. di BAT e FG, con nota prot. n. 993 del
07/02/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/1321 del 07/02/2018, ha trasmesso il proprio parere di competenza
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, confermando quando già favorevolmente espresso con precedente
nota prot. n. 2170/2016, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dal Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 8952/2017.
Con nota prot. n. 857 del 20/02/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/1834 del 21/02/2018, l’Ente Parco
Nazionale del Gargano, a valle di tutti i pareri formulati, ha trasmesso l’autorizzazione di competenza alla
realizzazione degli interventi proposti con prescrizioni.
***
Ciò premesso, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, dei lavori della Conferenza 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 gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e
realizzazione di microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nella località “Valle
Faina” e “Valle Scura”, in territorio del comune di San Giovanni Rotondo (FG) - P.S.R. Puglia 2007-2013 MISURA 226, Azioni 1 e 4, a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
Autorità di Bacino della Puglia (nota prot. 11483 del 03/09/2013 confermata con nota prot. n. 14197 del
28/10/2016)
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1. Le piste tagliafuoco siano realizzate in maniera da non interferire sul regime del reticolo idrografico
eventualmente intersecato e che in detti tratti le stesse piste potranno essere utilizzate esclusivamente
per operazioni di sorveglianza e manutenzione ai sensi dell’art. 6 delle NTA;
2. Siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, tenendo
conto delle condizioni metereologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure
temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque.
Comitato Regionale per la VIA (parere espresso nella seduta del 03/10/2017)
3. Le briglie siano sufficientemente filtranti in modo da non intrappolare animali al loro interno.
4. Gli esemplari di vegetazione di pregio non vengano delocalizzati, ma conservati ed integrati con la
nuova vegetazione.
5. L’area di intervento non interessi habitat di interesse comunitario.
6. Non sono rilevate nell’area specie di rilevante interesse faunistico, ad eccezione dei chirotteri.
7. Si rispetti un’area buffer attorno alla Grotta del vento allo scopo di diminuire il disturbo su eventuali
comunità di chirotteri presenti.
ARPA Puglia (nota prot. n. 58254 del 28/09/2017)
8. Evitare di operare durante i periodi riproduttivi delle specie faunistiche presenti nell’area in esame e
di creare nuove piste in aree vegetate al fine di scongiurare l’innesco di fenomeni di frammentazione
degli habitat. In caso di rinvenimento di specie vegetali protette, quali le orchidacee, si suggerisce
di perimetrare l’area di interesse con nastro segnaletico al fine di evitare potenziali impatti negativi
dovuti alla movimentazione di uomini e mezzi di cantiere.
9. Qualora non fosse possibile evitare l’interferenza tra azioni progettuali e specie vegetali protette,
delocalizzando lievemente le prime, le eventuali azioni di espianto e reimpianto di specie protette
in aree contermini potranno essere prese in considerazione solo come estrema ratio e comunque
sotto la supervisione di un esperto botanico abilitato. Si suggerisce comunque di sospendere i lavori
durante il periodo fenologico delle orchidacee.
10. Le aree di deposito e stoccaggio materiali dovranno avere un carattere esclusivamente temporaneo.
11. Dovranno essere evitati mezzi cingolati e con stazza superiore a 80 quintali a favore dell’uso, qualora
strettamente necessario, di un miniescavatore con cingoli di gomma, che dovrà eventualmente
muoversi lungo le piste battute esistenti e comunque in aree prive di vegetazione.
12. In relazione alla messa a dimora delle briglie, il diradamento potrà essere effettuato solo se
strettamente necessario e comunque con modalità tali da preferire il contenimento alla eliminazione.
13. Le piante arboree di grosse dimensioni dovranno essere salvaguardate, anche se morte, in quanto
habitat utili per la nidificazione e alimentazione dell’avifauna.
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (nota prot. n. AOO_145/8952 del
21/11/2017)
14. Al fine di minimizzare il contrasto con quanto previsto all’art. 62, comma 2, lett. a1) e all’art. 71,
comma 3, lett. a4) delle NTA del PPTR, gli interventi di realizzazione delle briglie siano localmente
delocalizzati dalle aree a maggiore densità di vegetazione a quelle a minore densità.
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15. L’impianto di aree di deposito e stoccaggio dei materiali non comporti pregiudizio all’eventuale
vegetazione arborea presente nelle aree individuate dalla planimetria di cantiere prevedendo, al
termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi.
16. Al fine di rendere coerente quanto previsto in progetto a proposito degli scavi per la realizzazione
delle briglie, gli elaborati di progetto (es. il computo metrico) siano resi coerenti con le previsioni di
minimizzazione dell’estensione e della profondità delle escavazioni previste nella Tavola tecnica degli
scavi.
17. Le palizzate e le palificate siano realizzate trasportando il materiale ed eseguendo le lavorazioni con
mezzi manuali non meccanici e non rumorosi, senza rimuovere la vegetazione esistente e evitando in
toto l’accesso di mezzi meccanici all’interno delle aree.
18. Al fine di non impoverire ulteriormente la biodiversità dell’area, il materiale derivante dagli interventi
di rimozione degli individui arborei morti sia gestito in maniera tale da rimanere in loco al fine della
ricostituzione dell’humus.
19. Al termine delle lavorazioni, sia trasmessa alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la
documentazione fotografica inerente la realizzazione di ciascuna briglia, corredata di planimetria
indicante la localizzazione di ciascuna foto.
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le prov. BAT e FG (nota prot. n. 993 del 07/02/2018)
20. In caso di scoperte fortuite durante i lavori si dovranno applicare i contenuti dell’art. 90 del D.Lgs.
42/2004.
21. Rispetto di tutte le condizioni espresse dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota
prot. AOO_145/8952 del 21/11/2017.
Ente Parco Nazionale del Gargano (nota prot. n. 857 del 20/02/2018)
22. L’area del cantiere deve essere ridotta al minimo, evitando il taglio delle piante arboree ed arbustive.
23. Per il rinverdimento utilizzare esclusivamente piantine di specie autoctone provenienti da seme
certificato prelevato nell’area del Parco Nazionale del Gargano.
24. Assicurare l’assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente.
25. L’eventuale materiale vegetale di risulta deve essere cippato e distribuito sull’intera superficie.
26. L’esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 “Tagli boschivi” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2009 e ss.mm.ii..
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;
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VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 03/10/2017;
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 riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
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-

di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA del 03/10/2017, 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 gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi
boschivi e realizzazione di microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nella
località “Valle Faina” e “Valle Scura”, in territorio del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - P.S.R. Puglia
2007-2013 - MISURA 226, Azioni 1 e 4, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli
adempimenti riportati in narrativa;

-

di precisare che:

-

−

il presente provvedimento ha anche valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004 alle condizioni espressamente riportate in narrativa e ripresi dai
pronunciamenti degli enti competenti;

−

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:
 Comune di San Giovanni Rotondo

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:














Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Provincia di Foggia
Autorità di Bacino della Puglia
Ente Parco Nazionale del Gargano
ARPA Puglia
Segretariato Regionale del MBACT della Puglia
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT e FG
ASL Foggia
Acquedotto Pugliese
REGIONE PUGLIA:
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Risorse Idriche
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Foreste sez. Prov. FG

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;
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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
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 DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 aprile 2018, n. 66
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Procedimento di VIA per il progetto relativo ai lavori
di sistemazione idraulica del Canale “La Teglia”. Inserimento ed aggiornamento delle proposte di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per il Piano Nazionale 2015 - 2020”. Comune di Vieste (FG). IDVIA_267.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
Premesso che
− con nota prot. n. 3539 del 03/03/2017, acquisita al prot. AOO_089/20/03/2017 n. 2722, il Comune di
Vieste prot. AOO_089/07/03/2017 n. 2166, il Comune di Vieste, in qualità di proponente, ha formulato istanza
di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i., così come modificata
dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4, comunicando, tra l’altro, di aver provveduto a pubblicare l’avviso di avvenuto
deposito degli elaborati su quotidiano a diffusione regionale e sul BURP n. 27 del 02/03/2017;
− con nota prot. AOO_089/21/03/2017 n. 2769, il Servizio VIA e Vinca convocava la Conferenza di Servizi
preliminare in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 127/2016
per il giorno 30/03/2017;
− la Conferenza di servizi di cui al punto precedente non è stata svolta per la mancata partecipazione del
soggetto proponente, il Servizio VIA e VINCA provvedeva a riconvocare una nuova seduta della Conferenza
per il giorno 20/04/2017;
− Il verbale della conferenza veniva trasmesso con nota prot. AOO_089/26/04/2017 n. 4055;
− con nota prot. n. 4231 del 29/03/2017 con cui l’Autorità di Bacino della Puglia – Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale richiedeva integrazioni;
− con nota prot. AOO_036/29/03/2017 n. 6130 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali dichiarava che non aveva provvedimenti da adottare in seno alla procedura in questione;
− con nota prot. n. 22187-88 del 10/04/2017 di ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia avanzava
richiesta di integrazioni;
− con nota prot. AOO_145/03/05/2017 n. 3660 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio
osservatorio e Pianificazione Paesaggistica richiedeva integrazioni documentali;
− con nota prot. n. 9712 dell’08/06/2017, acquista al prot. AOO_089/09/06/2017 n. 5270, il Comune di
Vieste richiedeva una proroga di trenta giorni per corrispondere a quanto emerso nel corso della Conferenza
di servizi del 20/04/2017. Tale richiesta era accordata con nota prot. AOO_089/14/06/2017 n. 5877;
− con nota prot. n. 8615 del 22/06/2017, l’Autorità di Bacino comunicava la Comune di Vieste i dati relativi
alle portate di picco ai tre tempi di ritorno significativi per i bacini oggetto di intervento;
− con nota prot. n. 11460 del 03/07/2017, il Comune di Vieste riscontrava la nota prot. n. 145/2017 della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
− con nota prot. n. 12425 del 18/07/2017, acquista al prot. AOO_089/20/07/2017 n. 7221, il Comune di
Vieste richiedeva un’ulteriore proroga di trenta giorni per corrispondere a quanto emerso nel corso della
Conferenza di servizi del 20/04/2017. Tale richiesta era accordata con nota prot. AOO_089/11/08/2017 n.
7944;
− con nota prot. n. 16814 del 06/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/11/10/2017 n. 9620, il Comune di
Vieste trasmetteva la documentazione progettuale aggiornata alle prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti
nel corso del procedimento;
− con nota prot. AOO_089/17/10/2017 n. 9828, il Servizio VIA e VINCA comunicava, agli Enti coinvolti nel
procedimento, l’avvenuto deposito della documentazione integrativa sul portale ambientale, invitando i
medesimi Enti a rendere il proprio parere di competenza nei termini previsti dalla vigente normativa;
− con nota prot. AOO_145/19/10/2017 n. 8167 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio
osservatorio e Pianificazione Paesaggistica chiedeva al proponente la dimostrazione dei presupposti di cui
all’art. 95 delle NTA del PPTR ovvero al non sussistenza di alternative localizzative e progettuali;
− con nota del 14/10/2017, acquisita al prot. AOO_089/25/10/2017 n. 10201, il Comune di Vieste riscontrava

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25537

la richiesta formulata della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di cui al punto precedente;
− nota prot. AOO_145/16/11/2017 n. 8772 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio
osservatorio e Pianificazione Paesaggistica si dichiarava che la Determina di Valutazione di Impatto
Ambientale poteva assumere valore di Autorizzazione Paesaggistica in deroga previo parere della competente
Soprintendenza (All. 1);
− con nota prot. n. 15605 del 24/11/2017 l’Autorità di Bacino della Puglia – Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale rendeva parere favorevole con prescrizioni (All. 2);
− con nota prot. n. 76913 del 18/12/2017 ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia rendeva parere
favorevole con prescrizioni (All. 3);
− con nota prot. AOO_089/09/01/2018 n. 212 il Servizio VIA e VINCA trasmetteva la richiesta di integrazioni
del Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 05/12/2017. Il parere veniva trasmesso;
− con nota prot. 893 dell’11/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/11/01/2018 n. 313, il Comune di Vieste
riscontrava la richiesta di integrazioni di cui al punto precedente;
− con nota prot. AOO_089/06/02/2018 n. 1271 il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il parere del Comitato
regionale per la V.I.A. nella seduta del 05/12/2017 (All. 4);
− con nota prot. AOO_089/09/02/2018 n. 1422, il Servizio VIA e VINCA convocava la Conferenza di servizi
decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. di cui al Dlgs. 127/2016
relativo al progetto de quo per il giorno 02/03/2018. La data della Conferenza di servizi veniva rettificata con
successiva nota prot. AOO_089/26/02/2018 n. 1956;
− con nota prot. AOO_089/13/03/2018 n. 2517, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il verbale della Conferenza
di servizi decisoria;
− con nota prot. n. 1904 del 09/03/2018, acquisita a prot. AOO_089/13/03/2018 n. 2481, la Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio, rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni (All. 5);
− con nota prot. n. 1514 del 26/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/27/03/2018 n. 3076, l’Ente Parco
nazionale rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni (All. 6).
Tenuto conto che
− i lavori di sistemazione del Canale La Teglia previsti in progetto intendono completare quelli iniziati negli
anni ’80 con la costruzione di un primo tratto di canale fuori terra lungo circa 530 ml costituito da una struttura
in c.a. con sezione rettangolare delle dimensioni di mt. 5,00 x 2,30. Tale canale si sviluppava a partire da circa
mt. 150,00 a valle della strada vicinale “Caravella” per terminare ad una distanza di circa mt. 220,00 dalla
linea di delimitazione dell’arenile, dopo aver incrociato perpendicolarmente la strada provinciale S.P. n°52
per Peschici. Il canale, pertanto, si interrompeva a monte e a valle senza avere alcuno sbocco a mare. In
particolare, la mancanza dello sbocco a mare e la presenza della strada provinciale n°52 determinavano la
assoluta inefficienza di questa opera, evidentemente parziale, con il conseguente allagamento di tutta la zona
con danni rilevanti sia alle aree agricole che alle strutture turistiche presenti nell’area;
− i lavori previsti, in sintesi riguardano le seguenti opere:
− completamento del canale principale, fino alla strada comunale Piano Piccolo, per una lunghezza
complessiva di ml 465,77 e della realizzazione dei canali di raccolta lungo la strada comunale Piano
Piccolo, per ml 78,24 lungo il sottobacino Piano Piccolo e per ml 359,71 lungo il sottobacino Piano
Grande;
− ricoprimento parziale delle pareti del canale con un rivestimento pesante flessibile, rinverdibile e
permeabile, denominato BLOCKFLEX, e da una georete, sulla sommità della parete, limitando l’utilizzo
del c.a. solo al fondo del canale. La georete verrà bloccata per il tramite di un picchetto. Con questo
rivestimento permeabile viene conseguita la reimmissione nel sottosuolo dell’acqua proveniente dai
bacini scolanti;
− la parte finale del canale, tra le sezioni 32 e 31 per una lunghezza di 22,33 ml, presenterà una struttura
in c.a. sino a raccordarsi con il canale esistente a sezione rettangolare in c.a.. In sinistra idraulica si
prevede, lungo l’intero sviluppo del canale principale, la presenza di una pista, a larghezza utile
variabile da circa 3 a circa 4 metri, adibita alla sua manutenzione nella fase di esercizio e da pista di
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servizio nella fase di cantiere. Una volta raggiunta la strada comunale Piano Piccolo, il canale principale
dovrà attraversarla per collegarsi alle cunette laterali realizzate a monte della strada. Per fare ciò, sarà
necessario modificare la sua livelletta innalzando le quote, anche con la costruzione di un ponte in
prossimità dell’attraversamento.
il collegamento del canale principale con le cunette disposte lungo la strada comunale Piano Piccolo
(lato Piano Piccolo e lato Piano Grande) sarà completato disponendo un setto centrale lungo il canale
principale in grado di garantire un regolare deflusso;
a completare le lavorazioni previste con il progetto di secondo stralcio concorre la realizzazione degli
attraversamenti per l’accesso alle proprietà private, realizzati con solette carrabili in c.a. appoggiate
sulle pareti del canale. Verranno realizzati complessivamente n° 4 attraversamenti;
realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale per l’indicazione dell’itinerario ciclabile.
Questo itinerario parte dalla SP52 e finisce a ridosso della zona umida formatasi a ridosso della foce
per una lunghezza complessiva di 4.680,00 ml;
le lavorazioni stralcio sono completate dalla piantumazione di una serie di piante autoctone, su
entrambi i lati del canale, lungo i tratti realizzati con il secondo stralcio

Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;
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.;
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− 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;
− il DM del 24.01.96;
− il DM del 10.11.2011;
− il D.lgs 16 giugno 2017 n. 104
Richiamati:
• i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di VIA comprensiva di
Valutazione di incidenza e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati allo stesso
per farne parte integrante;
• le risultanze della Conferenza di Servizi svolte nel corso del procedimento di VIA e delle relative prescrizioni
ed osservazioni fornite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale sulla scorta dei pareri pervenuti, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale per
il progetto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento,
coerenti con le risultanze istruttorie, la cui ottemperanza sarà a cura del R.U.P. e oggetto di verifica dal parte
del Servizio VIA e VINCA:
1. l’itinerario ciclopedonale sia dotato di strutture di servizio alla viabilità ciclistica e pedonale e di
allestimenti per la fruizione del territorio circostante realizzate con tecniche costruttive che garantiscano
facile amovibilità;
2. le fasce per l’impianto della vegetazione arbustiva siano estese fino al tratto realizzato con il primo stralcio
di progetto, prevedendone un incremento in larghezza;
3. i muri di contenimento della strada Piano Piccolo oggetto di variazione altimetrica, laddove di altezza
superiore al metro, siano rivestiti in conci di pietra a filari orizzontali con disposizione dei giunti “a correre”;
4. in attesa del finanziamento e della realizzazione del terzo stralcio funzionale, siano adottate tutte le
precauzioni di carattere di protezione civile, utili a scongiurare gli effetti delle portate non ancora collettate
all’interno del recapito finale;
5. siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l’esecuzione dei lavori e il
trasporto di materiali polverulenti;
6. sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione
dell’opera (imballaggi, legname, ferr, ecc.);
7. eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità previsti
dalla nuova disciplina di cui al D.P.R. n. 120/2017;
8. per quanto concerne la tutela archeologica, trattandosi di opera pubblica, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs.
50/2016, considerata l’entità e la tipologia dei lavori a farsi, si prescrive che tutte le operazioni di scavo
siano eseguite sotto il controllo continuativo di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e
professionali, il cui curriculum dovrà essere preventivamente inviato alla competente Soprintendenza per
le opportune valutazioni;
9. le sponde del canale devono essere realizzate con materiali e tecniche di ingegneria naturalistica;
10. la realizzazione di fasce arboree-arbustive devono essere realizzate utilizzando esclusivamente specie
autoctone e proveniente da seme locale certificato nelle aree di connessione tra le zone agricole ed il
canale;
11. realizzazione di idonee rampe per consentire il transito della fauna lungo l’alveo;
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12. provvedere alla realizzazione di una serie di piccole pozze d’acqua nell’alveo per consentire il ritorno e la
permanenza della fauna e flora selvatica;
13. realizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica del tratto di franco di sicurezza sulla sommità delle
sponde;
14. dopo il termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi delle eventuali piste;
15. l’eventuale materiale di risulta dovrà essere conferito nelle discariche autorizzate;
16. l’esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “Modifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale 18 luglio 2008, n. 15”.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di
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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10 del.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 “Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per
la VIA nella seduta del 06.02.2018, di tutta l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta, di tutti i pareri
espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché degli esiti delle Conferenze dei Servizi
svolte.
DETERMINA
− di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
− di esprimere sulla base dei lavori delle Conferenze dei Servizi, del Comitato Regionale VIA del 06.02.2018,
di tutti i pareri e contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento giudizio favorevole
di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti
coinvolti nel procedimento, coerenti con le risultanze istruttorie, a condizione che vengano ottemperate
tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa e negli allegati che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
− che il presente provvedimento assume valore Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90
e 95 delle NTA del PPTR, alle condizioni riportate nella nota prot. AOO_14516/11/2017 n. 8772 (All. 1) del
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Regione Puglia;
− di precisare che il presente provvedimento:
− è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
− fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio
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di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del
presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo autorizzativo;
− che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel
procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti, come nelle previsioni di cui agli artt. 54 e 55 del
DPR 207/2010, nella verifica di compatibilità (art. 52 c. 1 lett. d) del DPR 207/2010;
− che l’ottemperanza alle prescrizioni sarà a cura del R.U.P. e oggetto di verifica dal parte del Servizio VIA
e VINCA
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento al proponente: Comune di Vieste;
di trasmettere il presente provvedimento:
 al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 all’Ente Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Bacino, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Foggia, Barletta - Andria – Trani, all’ARPA Puglia, al Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, alla Regione Puglia (Sezione Difesa del Suolo, Sezione Tutela e valorizzazione del
paesaggio, Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali, Sezione Lavori Pubblici);
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 (nove) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1 - 6 composti da n. 27 (ventisette) facciate sul Portale Ambientale
dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento di
VIA.

Il Responsabile del procedimento
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Ministerodel Benie le AttivitàCUituraiie del Turismo
SoprintendenzaArcheolopca, BelleArti e Paesaggio
per le Provincedi Barletta-Andria-Tranie Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturall.it

Comunedi ViesteIFG)
ufflclotecniço.çomune.vieste@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento
MobDltà,QualitàUrbana,Operepubbllche,
Ecologiae Paesqglo
dlpartimento.mobilitaqualurboopppubbpaesaggio@pec.rupar.puglja.it
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assessore.assettoterritorio.reglone@pec.rupar.puglia.it

Duetto: Comune di Vieste (FGJ.SistemazioneIdraulicadel canale LaTeglia- Il stralcio.
Procedimento di Valutazioned'Impatto Ambientale.

Con riferimento alla nota prot. n. A00_189/2769 del 21/03/2017, acquisita al prot. n.
A00_145/3293 del 12/04/2017, con cui la SezioneAutorizzazioneAmbientaliha avviato il
procedimento In oggetto corwocando contestualmente la Conferenza di Servizi, si
rappresenta quanto segue.
Visti
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il PPTR (BURPn. 40 del
23/03/2015);
- l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l'art. 90 delle NTAdel PPTR"Autorizzazionepaesaggistica";
- l'art. 91 delle NTAdel PUTT/P"Accertamentodi compatibilitàpaesaggistica•;
- il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la LR11/2001 e ss.mm.ii.

www.regione.puglia.it
ViaGentile, 52 - 70126 Bari -tel. 080.540.3539

pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglla.lt
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Servizioosservatorio e PlanlncazlonePaesaggistica

che:
Considerato
con nota prot. n. AOO_l89/2769 del 21/03/2017, acquisita al prot. n. A00_145/3293
del 12/04/2017, la Sezione Autorizzazione Ambientali ha comunicato l'awio del
procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in oggetto, indlcendo
Conferenza di Servizi, riconvocata per il 20/04/2017 con nota prot. n. A00_189/3571
acquisita al prot. n. AOO_l45/3302 del 12/04/2017, e indicando
dell'll/04/2017,
consultare la documentazione progettuale;
l'indirizzo telematico pressocui è possibile
• con nota prot. n. A00_189/3571 dell'll/04/2017, acquisita al prot. n. A00_145/3302
del 12/04/2017, la SezioneAutorizzazione Ambientali ha indetto una nuova seduta della
Conferenza di servizi sincrona ex art. 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.l. per il giorno
20/04/2017;
- con nota prot. n. A00_189/4055 del 26/04/2017, acquisita al prot. n. A00_145/3646
del 26/04/2017, la Sezione Autorizzazione Ambientali ha trasmesso il resoconto della
Conferenza di servizi del 20/04/2017 richiedendo al Comune di Vieste di produrre entro
30 giorni le integrazioni richieste dagli enti coinvolti;
- con nota prot. n. A00_145/3660 del 03/05/2017, la scrivente Sezione ha richiesto
Integrazioni documentali e progettuali;
• con nota prot. n. 11460 del 03/07/2017, acquisita al prot. con n. A00_145/5568 del
alla scrivente Sezioneun incontro tecnico al
10/07/2017, il Comune di Viesteharichiesto
finedi chiarire le richieste avanzate;
- In data 11/07/2017 si è tenutoIl richiestoIncontro tecnico tra Il Comunedi Vieste, i
progettisti dell'opera e la scrivente Sezione presso la sede di quest'ultima;
- con nota prot. n. 16814 del 06/10/2017, acquisita al prot. con n. A00_145/8070 del
richieste (il cui
17/10/2017 il Comune di Viesteha trasmesso le integrazioni progettuali
caricamento sul relativo portaleInformatico VIA è stato comunicatodalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. A00_089/9828 del 17/10/2017), costituite
dai seguenti elaborati (per ciascuno del quali è riportata la relativa impronta informatica
secondo l'algoritmo MDS):
9b7dd548c0b24o7/o80df791aae3753a
Dichiarazianeconformlta contenutoCD2· strolcio.pd/
b2209e8c/9c0/862dd8de5d43d99d4ce
Dichiarazioneconformità contenutoCD3• strolcio.pd/
•

AOOElencoelobaroti.pdf

AOJRelazionetecnicai/lustratlvo.pdf
AOZRelazioneidrau/ica.pdf
A03 ElencoPrezziUnitari.PDF
A03bisAnalisi del prezzo.pdf
A04 CompuroMetrico Estimatlvo.PDF
A05 Quadro incidenzacateg. omogenee.pdf
A06 Quadro incidenzadella manotlopera.pdf
A07PSC.PDF
AOBCronoprogrammadei lvorl.pdf
A09 Capitolato specialeappo/ta.pd/
AlO Schemadi contratta.pd/

www.regione.puglla.it
Via Gentile,52 - 70126Bari-tel 080540.3539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

26d6/c135d8ce7972e452699o3223101
da4l88600e89a4ee5Z036d73c2d25bea
a297ea4246a/5c4018bba18/2ff5 7dba
b956e7849B404/5dea54Sb09892ae4/9
bcd20ebZ87ef8e2f6d84efcb/935b205
cec029aZ5b6e2d4c7b91l310e/Bcfb3e
67a0da2cdld4ale0a6858Sbb24b4/2/d
82d7e88dl8ao6343d/92/0f80ff/e846
a4a7Be9oe91a72c1d4193717e509/101
B511d6a905b2ab5928c03da37e4o7a31
91a5bb10a/209182ee54b0/93783ef75
B6l1afd5d8627Bec80295ccc34390e4/
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AU Planoport. esproprioe relazionedi stima.pd/
A12 Planodi manutenzione.PDF
Al3 Planodi gestionedellematerie di scavo.pd/
A14 Relaztonegeologlco.pd/
Al5bls Integrazionial SIA.pd/

TOII0.2
Corografta.pdf
TawJ2Corografiageneralebacinoscolante.pd/
Tall(J3Tavoladei Vlncoli.pd/
Tal/04PlanimetriaconperlmetrazionePAl.pdf
TollOSPlanimetriageneraleopere di progetto.pdf
Tal/06Plonlmetriageneralecanaledi progetto (Locallt...

Monlingello}.pdf
Tall07P/onlmetrlasezionipartico/orl attralll!rsamenton.2.pd/
Tal/08Planimetriageneralecunettadi progetto {Sottobacino
PlanoPlccolo}.pdf
Tall09Planimetriageneralecunetta di progetto(Sottobadna
PlanoGrande}.pd/
Tav10PraftlllongltudlnaUcanalee cunette di progetto.pd/
TavJla Sezionitrasversalicanaledi progetto (Lacvlit•.•
Montinr,el/oJ.pdf
Tavllb Sezionitrasversa/icanaledi progetto(Lacallt•.•

Montinr,ello}.pdf
Tav12SezionitrosversoU
cunette di progetto.pd/
Tav13Particolaretip()logiesezioni.pdf
Tav14Planimetriazona di intervento stradale.pd/
TavJSProf/lilongitudinali ,;profilatura strodale.pd/
Tav16Attraversamenticunetteperaccessoal fondi agricoJi.pd/
TavJ7aSezionitrasversa/Irlproj/laturo stradale.pd/
Tav17bSezionitrasversalirlprofifatura stradale.pd/
TavJ7cSezionitrasversa/Iriprofilatura strodale.pdf
Tavl7d Sezionitrosversalfrfprafllaturo stradale(raccordostradale
DX}.pdf
TavlB Planimetriaconindicazionedei muri di conrrorerra.pd/
Tav19Prof/li longitudinali muri contraterra.pd/
Tav20Stralciocatastalecon particelle di espropria.pd/
Tav21Planimetriacon indicazioneitinerario cicloblfe.pd/
Tav22Planimetriacon indkazionedellefosce di vegetazione
autoctona.pdf
AOOElencoElabarati.pd/
A0l Relazionetecnico/1/ustratilla.pd/
A02 Relazioneidraulica.pd/
A03 Elencoprezziunitari.PDF
A03bisAnalisidel preua.pdf
A04 Computametrico estimotivo.PDF
AOSQuadraincidenzacateg. omagenee.pdf

www.regione.puglia.lt
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.540.3539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglla.it

cBa0259cJ67ecOJfc44ebd5e3/7!I04P
1c4odab2d58e0e402db60b342ea62e62
90dBd05elb40647784a38b899a5dbb63
edS9fb9169a73f72776JJ6dbe636564/
ae33b4f4Je4898dldbad73c9195b7ac3
e2a886d543c91d361048/b3a167eac8e
56ldoe37437d9e20720750925o/531aB
a2cbOc5362766J5cc38eS2eo2c4/0287
{94eB4086f53902880083ad806d72906
db0c/9d56cb888606cl4dfe3422582/5
Sa8e5452f,x:2c507926cdac/92be/1Sd
846dbe26o28765833U4826b6Sb1316/
9c08f/lce45e7b0nes0b/9e3960877e
2d93bcBII0421356860edd662d05/Z233
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A06 Quadroinddenzadella manodopera.pdf
A07PSC.PDF
A08 Cronaprogrammadel /ovorl.pdf
A09 Copltolatospecialeappa/to.pdf
Al0 Schemadi cantratto.pdf
All Pianopart. esproprioe relazionedi stima.pdf
AJ2 Piana di manutenz/one.PDF
Al3 Piano di gestionedelle materiedo SCOI/O.pdf
AZ4Re/ozianegeologica.pdf
AZSbls Integrazionial SIApdf
TavOZCarogrofio.pdf
Corografiageneralebacinoscolante.pdf
TOII02
Tall03Tavoladei vinco/1.pdf
Tuv04Planimetriacon perimetrazionePAl.pdf
Tav05Planimetriageneraleoperdi progetto.pdf
Tov06Planimetriageneralecunettadi progetto (Plano
PiccoloJ.pd/
Tav07Planimetriageneralecunettadi progetto (Plano
Grande).pdf
Planimetriageneralecunetta di progetta (Plano
TaVOB
Gmnde).pdf
Tav09Profili longitudinoli.pdf
TovI0Sezionl trasversalicunette(PlanoPl«olo}.pdf
Tavll Sezionitrasversalicunette(PlanaGrande}.pd/
oifondi.pdf
Tavl2 Attraversamenricunetteperaccesso
Tav13Portico/ori tipologie sezionicunette.pdf
Tavl4 Particolari vaschedi calma.pdf
TavlS Stralciocatastale con particelle di esproprio.pdf
Tavl6 Planimetriacon Indicazionedellefascedi vegetazione
autodona.pdf

-

•
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b10eo84d53/00l8S353Sca4c66d65042
b9cbb87109770o900d49487c707l9/l5
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6903la68[ea752Bd76a5a/119cbl0bd0
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74ebl/f05co5a3e5db2143b6cl7cf9bae

Ocd9b5302230347333e97Z8a0b7l33ca
c24el845blll4l.96Jd8c7e7a37db9653

042c294cl088d04l0547a37Sc6169026
6765d92Jcfebd6b92a15a0a4287fld72
4/dbOJ3697e2J934668238ac255526e8

037dl33df4e73cfr/0Bb9b837/576a765
4b14ll43601S7306/47Ze625d59d38l4
82265o912723cd72906da1964/dffd83

con nota prot. n. AOO_145/8617 del 19/10/2017, la scrivente Sezione ha comunicato
l'assenza nella documentazione integrativa trasmessa della dimostrazione dei
presupposti per la deroga, di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR;
con nota del 24/10/2017, acquisitaal prot. con n. AOO_145/8388 del 31/10/2017, il
progettista dell'opera ha trasmesso la relazione per la dimostrazione dei presupposti per
la deroga, di cui all'art. 95 delleNTAdelPPTR.

(Descrizione dell'intervento)
il 2·
Comesi evince dagli elaborati progettuali,Il progetto oggetto di valutazionecostituisce
stralcio del progetto di convogliamento e regimentazione delle acque che provengono dal
reticolo idrografico dei rlllevl a monte della spiaggia "Scialmarino", Il cui bacino scolante,
afferente al Canale La Teglia, è composto dal due sottobacini denominati "Piano Piccolo" e
"Piano Grande". Lo spartiacque naturale dei due sottobacini principali si trova subito a
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monte della strada vicinalecaravella.Il progetto è stato elaborato al fine di rimediare
all'insufficienza
del canalepreesistente,prevedendola reallzzazionedel nuovocanalee, nel
tratto che va dalla strada vicinalecaravellasino allo sbocco a mare, la realizzazionedi
cunette di raccoltadelleacque del bacinoscolantelungola stessa strada vicinale.
Con il primostralciodell'operaè stato realizzatoil tratto del canale in calcestruzzoa valle
della SP 52, una parte in terra In prosecuzionedel medesimocanale, un ulteriore tratto
lungo34,00 m a monte dellastrada provincialee la demolizionee ricostruzionedel ponte
lungosullaSP52.
Il progetto in variante di cui alla nota prot. n. 16814 del 06/10/2017 prevede il
completamentodel canale principalefino alla strada comunale Piano Piccolo,per una
lunghezzacomplessivadi ml 465,77(dalpicchetton. 31 al picchetton. 58) e la realizzazione
dei canali di raccolta lungo la strada comunaleper 78,24 m lungo il sottobaclno Piano
Piccoloe per 359,71 m lungo Il sottobadno PlanoGrande.Il canale principaleavrà tra le
sezioni55 e 58 sezionerettangolare,pareti In e.a. di spessore 25 cm, lunghezza41,07 m e
dimensioniInternedi 15,00x 1,60m; previoraccordodi transizione,il tratto successivoavrà
sezione trapezia, lunghezzadi 424,74m, dimensionialla base di 8,80 m e in sommitàdi
12,00 m, pareti ad Inclinazionevariabilericoperte in parte con un rivestimentopesante
flessibile,rinverdibilee permeabile,denominatoBlockflex, e in parte da georete, limitando
l'utilizzodel e.a. solo al fondo del canale.la parte del canaletra le sezioni32 e 31, per una
lunghezzadi 22,33 m, sarà ancora In e.a., raccordandosicon Il canale esistente di analoga
sezione.
Il progetto prevede, inoltre, in sinistra Idraulicadel canale, la realizzazionedi una pista di
larghezzavariabileda 3 a 4 m ca: adibita alla manutenzione.Consideratala necessitàdi
attraversare la strada comunalePiano Piccolo,11canale si collegheràalle cunette laterali
realizzatea monte della strada per mezzodella costruzionedi un ponte stradale e della
modificadelle quote altimetricherealizzandomuri di contenimento per una lunghezza
complessivadi 594,80m.
Completanoil progetto le previsionidi realizzazionedi n. 4 attraversamentiper l'accesso
alle proprietà private con solette carrabiliin e.a. appoggiate alle pareti del canale, la
realizzazionedella segnaletica orizzontale e verticale per l'Indicazionedell'itinerario
ddablle, con iniziodalla SP 52 e fine a ridossodella zona umida formatasinei pressi della
foce (lunghezzacomplessivadi 4680,00m)e la piantumazionedi speciearbustiveautoctone
su entrambi i lati del canale, lungo i tratti realizzaticon il secondo stralcio (Companulo
Garganica, Lentisco, Rosa Conino, Biancospino, Ginepro, Rovo).
(Vincoli ministeriali}

GIIinterventi ricadono nelle seguenti aree vincolatacon Decretodi vincolopaesaggistico
art. 134 D.lgs.n. 42/2004:
- Decreto del 16/11/1971 •oichiorozlone di notevole interesse pubblico dell'intero
territorio del comune di Vieste", motivatocomesegue:
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"La zona ha notevole interesse pubblico perché con il centro abitato che si affaccia e si
protende nel mare, costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività, quale
nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore
estetico e tradizianale, in cui è evidente la spontanea concordanza e fusione tra
l'espressione della natura e quella del lavoro umana".
Decreto dell'Ol/08/1985 "Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
e Vieste".
del trotto di costa tra Rodi Garganico

GIIInterventi ricadono, inoltre, nell'areatutelata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs,42/2004,
del canale
lett. f) Porco Nazionale del Gargano,mentrela parte relativa al prolungamento
interessa l'area tutelata al sensi dell'art. 142 del D. Lgs,42/2004, lett. c) fiumi, torrenti e
corsid'acqua pubblici, precisamente ilValloneSan Giuliano.
{Istruttoria con riferimento al PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR risulta che l'area d'intervento ricade
nell'Ambito paesaggistico "Gargano", figura terrltorlale "La costa alta del Gargano'', per il
quale sono previsti specifici Obiettivi di Qualità Paesaggisticanella sezione C2 della relativa
Scheda d'Ambito (n.1).
Per quanto attiene il Sistema delle tutele si evince quanto segue.
Strutturo idro-geo-morfologico
un corso d'acqua
• Benipaesaggistici: l'intervento di prolungamento del canale interessa
pubblico, precisamente Il ValloneSanGlullano, disciplinato dagli indirizzidi cui all'art. 43,
dalle direttive di cui all'art. 44 e dalleprescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
• Ulteriori contesti (art. 143, comma l, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi non
della struttura idro-geo-morfologica.
interessano ulteriori contesti paesaggistici
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: gli interventi ricadono nell'area del Parco Nozionale del Gargano,
disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle
prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma l, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi non
interessano ulteriori contesti paesaggisticidella struttura ecosistemica e ambientale.
Struttura antropica e storica-culturale
• Benipaesaggistici: gli interventi ricadonoall'interno di due aree di notevole interesse
pubblico, precisamente l'area vincolata con "Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'intero territorio del comune di Vieste" e l'area vincolata con "Integrazione delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico del trotto di costa tra Rodi Garganico e
Vieste", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle
prescrizioni di cui agli artt. 79 e 80 delle NTA del PPTR.Si rappresenta, inoltre, che per
quanto riguarda le suddette aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto del
18/01/1977 e del 01/08/1985, gli elaborati serie 6.4 del PPTRriportano nella relativa
Scheda di Identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi
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dell'art. 136 e 157 del Codicedel beni culturali e del paesaggio
gll obiettivi,indirizzi,
direttive e prescrizioniper la conservazionedel valoripaesaggtstlde la dlsclpllnad'uso
del vincolopaesaggistico.
Ulteriori contesti (art. 143, camma 1, lett. 3 del D.l.gs. 42/04): gli Interventi non
Interessanoulterioricontestipaesaggisticidellastruttura antropicae storico-culturale.

(Valutazione della compatibilità poesoggistico e conclusioni}

GliInterventiprevistiin progetto Interessanoun'area caratterizzatada ripidiversanti incisi
trasversalmenteda profondisolchicarsico-erosivicon conformazionea gradinata,I cui corsi
d'acqua hanno bacinidi alimentazionesostanzialmentelimitatie regime torrentizio.I tempi
di corrivazionesono ridotti, con lunghi periodi di magra intervallatida brevi ma Intensi
eventi di piena a cui si accompagnaanche un abbondante trasporto solido In relazioneal
locale regime pluviometrico.Le vaUifluvialiappaiono in molti casi ampie e profonde,
fortemente modellatenel substrato rocciosoe caratterizzateda pendenzedel fondo a tratti
anche elevate.
Il paesaggiorurale è costituitoprevalentementedal mosaicodi matriceagricoladel versante
costiero, con prevalenzadi colturearboree a trama fitta, in particolareolivetie frutteti. Nei
piccolilembipianeggiantisi ritrovanoi coltivitipicidelle piccolepiane alluvionaligarganiche,
tra cui colture ortive e vigneti Intercalatida mandorli,carrubi e agrumeti, questi ultimi
ormai residualima ancor più elementidi valore in quanto presenti In un litoralefortemente
dedito al turismo balneare. LungoI pendii, laddovestruttura paesisticaè ben leggibilenei
suoi caratteri geomorfologici,l'ulivetodiventa terrazzato ed alternato a macchiedi bosco.
Talipaesaggiruralisono di Bfanpregio poichéstoricamentestratificatie sono Il risultato di
coltivazionie tecnichedi regimazionee presidiodel suolo di tipo tradizionale,disegnato da
muretti, filario dal canalidi distribuzionedelle acque di Irrigazione.
I segni antropici di maggior rilievo sul territorio sono rappresentati dagli Insediamenti
costieri.
L'importanzapaesaggistico-ambientale
dell'area è rimarcatadalla sua inclusioneall'interno
del perimetro del Parco Nazionale del Gargano e delle Dichiarazioni di notevole Interesse
pubblico.

Per quanto concerne il corso d'acqua pubblicointeressato dagliinterventiin progetto, dalla
consultazione degli elaborati del PPTRnonché della cartografia storica, emerge che il
Vallone San Giuliano e il relativo rivo risultano ben demarcati da un punto di vista
geomorfologicoe idrologiconei territori collinarie molto meno definiti a valle. l'attuale
pianoro costiero su cui si apre il vallone risulta, infatti, una zona ad elevata pericolosità
idraulica e a rischio d'inondazione, mme confermato dalla cartografia del PAI e dagli
allagamenti verificatisia seguito di eventi meteorici eccezionalidescritti negli elaborati
progettuali. In tale mntesto di assenza di un percorso definito delle acque superficialie di
quasi completa occlusionedella fascia costiera dagli insediamentiper l'offerta turistica, la
realizzazionedi un canaledi convogliamentodelleacque risultadi fondamentaleimportanza
non soltanto per la sicurezzaidraulicarisolutivadelle problematichedescritte, ma anche
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utile per la qualificazione paesaggistica di aree che, hanno per:so il rapporto con il corso
d'acqua pubblico paesaggisticamente tutelato.
Ciò premesso, nella nota prot. n. A00_145/3660 del 03/05/2017 la scrivente Sezione aveva
rappresentato che "Il trotto di cono/e realizzato con il primo stralcio di progetto, poro/le/o
all'osta fluviale del corsa d'acqua pubblico {...}, unico linea di deflusso delle acque possibile
nellafascia a ridosso della costa, debba svolgere un ruolo centrule per la qualificazione
paesaggistica degli spazi apertidell'Insediamento attestatasi sulla spiaggia Scialmarina" e
che "Yintervento del Il stra/do, pur risultando compatibile con quanto previsto alfart. 46,
comma 3, lett. b3}, {...] contrasta con quanto prevista o/ comma 2, lett aSJ e 06) del
medesima art. 46", per le motivazione lvi esposte. Tuttavia, "trattandosi di opera pubblica o
di pubblico utilità, la Determina di Valutazione di Impatta Ambientale{ ...} potrà assumere
In deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR(...}
l'efficacia di Autorizzazione Paesaggistica
qualora sia dimostrata la non sussistenza di alternative /ocaliziative e progettuali e la
compatibi/ltà delle opere con ciascuna degli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 delle NTA del
PPTR", ritenendo Inoltre "necessario mitigare l'impatta ed incrementare la qualità
paesaggistica dell'intervento, al fine di non contrastare gli Obiettivi di Qualltò Paesaggistica
riportati nella sezione C2 della Scheda d'Ambita "Gargano", adeguando il progetto" in base
alle prescrizioni Impartite.

Per quanto attiene alla dimostrazionedel presupposti per la deroga, nella nota del
24/10/2017, acquisita al prot. con n. A00_14S/8388 del 31/10/2017, Il progettista
dell'operaha rappresentato che "le operedf sistemazione idraulica previste nei progetti di
secondo [ ...} stralcio {...] riguardano un canale facente parte del retlcofa Idrografica
superficiale così come cartagrofata [. ..} e soggetto alla disciplina delle[...J NTAdel vigente
{...J PAI della Regione Puglia" e che, pertanto, "non esistono soluzioni alternative di
localizzazione delle opere anche olla luce del divieto posto do/la sopra richiamate NTA del
vigente PAI di appartare modifiche di tracciato ai corsi d'acqua facenti parte del reticolo
idrografica superficiale". Per quanto riguarda le soluzioni progettuali (dimensioni, sezioni e
tipologia costruttiva), il progettista ha inoltre precisato che "queste discendono
direttamente dalle prescrizioni poste in sede di procedimento VIA principalmente
dall'Autorità di Bacino e dalla Sezione Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio" e concluso che
"per tutti questi motivi il progetto contiene tutti i presupposti di nonde/acolizzabilità delle
opere e di compatibilità con ciascuno degli Obiettivi di Qualità Paesaggistico di cui o/l'art. 37
delle NTA del PPTR,riportati nefla sezione 02 della Schedad'ambito Gargano•.
Per quanto attiene alle modifiche progettuali riportate negli elaborati trasmessi con Ia nota
prot. n. 16814 del 06/10/2017 In recepimento delle prescrizioni espresse dalla scrivente
Sezione con nota prot. n. A00_145/3660 del 03/05/2017, si rappresenta quanto segue.
A proposito della prescrizione "l'area nell'Intorno del canale realizzato con il I stralcia sia
sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico e riqualificazione urbana
dell'insediamento a ridosso della spiaggia e di fruizione lenta, attraversa la realizzazione di
un itinerario e/eia-pedonale a valenza paesaggistica, in grado di mettere o sistema i beni
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natural/stie/e paesaggisticipresentisul territorio attraversato,in particolare fareo umida
formatasi nella zona a ridosso delle foce del canale; detto itinerario davrlJ dotarsi di
strutture di selllizio alla viabilità ciclisticae pedonalee allestimentiper la fruizione del
territorio circostanterealizzatecon tecnichecostruttivechegarantiscanofacile omovibilità",

si è potuto riscontrareche il progetto Individuanegll intorni del canale realizzatocon il I
stralcio e del canale da realizzarecon il Il stralcio un Itinerariociclo-pedonalea valenza
paesaggisticache mette a sistemaI beni naturalisticie paesa11&istici
presentisul territorio,Il
quale sarà individuatomediante la realizzazionedi segnaletica orizzontalee verticale.
L'itinerario,tuttavia, non risulta dotato di strutture di servizioalla viabilitàciclisticae
pedonale e allestimentiper la fruizionedel territorio circostante realizzatecon tea,lche
costruttive
che garantiscanofacHeamovibilità.
A proposito della prescrizione"il canaleda realizzarecon il Il stralcio sia integrato da un
dettagliato progetto di quallfkazlonepaesaggisticoe fruizione tenta, prevedendo,per le
operedi sistemazioneidraulica,materiai/e tecnichedi IngegnerianaturalisticaIn luogo delle
previstesoluzioniprogettuali in calcestruzzoarmato, la prosecuzionedel descrittoitinerario
ciclo-pedonalee l'introduzionedi fasce di vegetazioneautoctona su entrambi i margini,
realizzando,a tol fine, i canaliad una congruadistanzadallo strada", si è riscontratoche il
progetto prevede: i) la realizzazionedell'itinerariociclo-pedonale"lunga circo 4,7 km che
collega lo periferia del comune con lo zona dello foce del canale", così come

precedentemente Illustrato;li) la realizzazionedella parte del canale a sezionetrapezoidale
con tecniche di Ingegnerianaturalistica,ovvero "con pareti rivestite con un rivestimento
pesanteflesslblle,rinverdlbl/ee permeabiledenominatoBLOCKFLEX
e con uno gearetesulla
sommità dello parete, limitando futiliua del calcestruzzosolo al fonda del canale"; iii) la
#messao dimora di n. 1.312 piante autoctone(tra z· e 3" stra/eia}su entrambi i loti del
canalechesi sviluppalungo la strada comunaledel Corovello",distanziandoil canale di 1 m

dalla strada comunale Caravella.A proposito di quest'ultimo aspetto, si ritiene tuttavia
necessario, al fine di conseguire l'obiettivo di qualificazionepaesaggisticadei luoghi,
incrementarela larghezzadeHafasciad'Impiantodella vegetazionearbustivaed estenderla
anche al tratto linearefinoal tratto realizzatocon il primostralciodi progetto.
(Conclusioni}

Tutto ciò considerato,in base a quanto previstodall'art. 14 della LR11/2001 e ss.mm.ii.,la
scrivente Sezione ritiene che la Determinadi Valutazionedi Impatto Ambientale possa
assumere Il valore di AutorizzazionePaesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95
delle NTA del PPTR, previo parere della competente Soprintendenza(per la quale il
presente parere costituisceRelazioneillustrativaex art. 146, comma7, del D. Lgs.42/2004),
a condizioneche:
- l'itinerario ciclo-pedonalesia dotato di strutture di servizioalla viabilitàciclisticae
pedonale e allestimentiper la fruizionedel territoriocircostanterealizzatecon tecniche
costruttiveche garantiscanofacileamovibilità;

www.regione.puglla.lt
Via Gentlle, 52 - 70126 Bari -tel. 080.540.3539
pec: servl2lo.assettoterrltorlo@pec.rupar.pu11lla.lt
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•

•

le fasce per l'Impianto della vegetazionearbustivasianoestesefino al tratto realizzato
con il primo stralcio di progetto, prevedendoneun incremento anche variabile della
larghezza;
I muri di contenimento della strada comunale Piano Piccolo oaetto di variazione
altimetrica,laddovedi altezzasuperioreal metro,sianorivestiti In concidi pietra a filari
orizzontalicon disposizionedei giunti "a correre".

Il Responsabile
del Procedimento

~~!1=0½

www.regione.puglia.lt
Via Gentile, 52 • 70U6 Barl-tel. 080.540.3539
pec: servizio.assettoterritorlo@pec.rupar.puglia.it
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• il livellodellaprogettazionerelativoall'interventoin oggetto;

• che la progettazionedel secondostralcioconsistenelcompletamentodel canaleprincipalefinoallastrada
comunalecaravella,per una lunghezzacomplessivadi ml465,77 e dellarealizzazione
dei canalidi raccolta
lateralialla strada comunalecaravellaper ml 78,24 lungoIl sottobacinoPiano Piccoloe per ml 359,71
lungoilsottobacinoPlanoGrande.
• che nella "Relazionedi calcoloidrologicaed idraulica"revisionataè stata aggiornatacon metodi più
aderenti alle peculiaritàdel territoriogarpnico, arrivandoa valoridi piccodella portata per I tempi di

.

.

ritornoanalizzati,compatibilicon Ivalorifornitida questoAutoritàcon nota prot. n. 8615/2017;
• che In relazionealle criticitàdel trasporto solidosono stati consideratiI possibilieffetti sulle opere di
progetto,delleazionidi trascinamentoe dellastabilitàdellespondee a tal propositonell'ambitodel terzo
stralciosonostate previstedellevaschedi calma;
Visti
• gliartt 4, 6, 7, 8, 9 e 10 delleNTAdel PAIvigente.
QuestaAutorità

esprime parere di conformità sul secondo straldo finanziatodel Progetto in oggetto con le seguenti
prescrizioni:
a. in attesa di finanziamentoe realizzazionedel terzo stralcio funzionale,siano adottate tutte le
precauzionidi carattere di protezionedvlle, utili a scongiuraregli effetti delle portate non ancora
collettateall'Internodel recapitofinale;

Laverificadell'ottemperanzadelle prescrizioni
predetteè demandataal ResponsabileUnicodel Procedimento.

Questa Autorità si riserva, infine, di esprimere Il proprio parere di competenzasugli stralci successiviad
awenuto finanziamentoper glistessi.

SettoreOpen1fh,o: Studi e pareri• Uffido rischio idraulico
111g.G. Gorofa/oTeL:OB0/9JB2209
mail: giuseppe.goro/olo@adb.puglia.it;
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Regione .Puglia
.
Diparti1nt:nlo Mobili1à, Qualità Urbana.
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Au1orizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VlncA
servizio.ecologia@pec .rupar.pu!!Iia.it

Comune di Vieste
p.c.
ufficioprotocollo.comunc.vics1e@pcc.rupar.puglia.i1

OGGE'ITO: D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. • L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. · Procedimento di

VIA per il proge110 rcla1ivo ai lavori di sis1cmazione idraulica del Canale "'La Teglia"'.
Comune di Vies1e. IDVIA_267.
ID VIA: 267
Ente proponente: Comune di Vieste

e1enza.
10 per co111p
e quamo predispos10da quc ·to dipa11imc11
In allegato si trasme11

Distimi saluti

en10 f.f.
,1IP.Wì1rtim
Il Dire{(J
lli
Dott ~}f~ifi\uzze

per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Agcnziil R<?gionalc
Sedeleg31e:Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 fax 080 5460 150
www .arpa ,pug1la.lt

C.F, e P. IVA. 058l04Z0724

Dip artimento Provinciale di Foggia

Via Glu1cpp<!Rosati. 139 - Foggia
Tel 0881 316200 Fax 0881 665886
c,m:iil; dap.fr;@arpa.puglia.it
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OGGETJ'O: D.Lgs. n.152/2006e ss.mm.ii. • L.R. 11/2001e ss.mmji, - Procedimentodi VIA per il
progettorelativoai lavoridi sistemazioneidraulicadel Canale"La Teglia".Comunedi Vieste.IDVIA..267.

.

.

ID VIA:267
Comunedi.Vieste
Ente proponente:
Premessoche:
• Con la noia ARPA prol. n. 0022187 del 10JU4/2017,
questa agenzia 11111metteva
il paren: di
competenzacon richiestadi integrazionidocumentali.
•

Con nota Regione Puglia pro!. A00089 n.9828 del 17-10-2017codesta Autorità Competente
comunicava l'inserimento di documentazioneintegrativasul sito istituzionalerelativamenteal
procedimentoin oggetto.

VistoquanlOstabilitonei seguentiriferimentilegislativi:
• l'art.146.commaS e6deJ D.Lgs.22·1-2004nA2csmj
• l'art. 7 della L.R. 20/2009e s.m.i
• la D.G.R.n.2766/2010
• l'art. 9 comma3 del D.P.R.n.120/2017
• 1'1111.32
della leggen. 833/1978e l'art. 117del D.Lgs.n. 112/1998
• l'art. 13,comma 1 della L. 6-12-199ln.394
• l'an. 27 del D.P.R.380/2001

Presoallo della documentazioneintegrativaresadisponibilesul sito istituzionale,per quanto di competenza
in relazioneagli aspetti emissivi nell'ambiente,si ritiene che non vi siano motiviostaliYialla propostadi
intemmto in oggettoa condizioneche sianoadottatele seguentiprescrizioni.
1. Siano adouatl accotgimentiatli a limitarele emissionidi pol'lleridurantel'esecuzionedei lavorie il
trupono di materialipolverulenti.
2. Sia effettualala raccoltadiffClllllzilllll
di eventualirifiutiprodotti nella fase esecutin di realiuuione
dell'opera {imballaggi,legname,ferro,ecc.).

3. Eventualeriutilizzodelle tem e rocce da scavo sia pianiflCIIOe condouo nei tenninie modalilà
previstidalla nuovadisciplinadi cui al D.P.R.n.120/2017.
La presente valutazioneè rilasciala,per quanto di competenza,quale atto endoprocedimentale,sono falli
salvi i diritti dei tem, le delenninazionidelle altre autoritàcompetentie la titolarità di CodesraAworità
Competenteperquantoattieneal rilasciodell"autorizzazione
in questione.

Agenda Realanale per la Prevenzlanae la Proiezione deB'Amblenle
-lqalr.
Cono T21.10126Bari
Tal.08054601111'111.
080 5460150

www.1rpa,11111lla.it
C.f. eP. IYA.0583tM2Dn4

Dlpattlmento Provlndale di fotr&la
5fflllzl TenltorlaB
Via Tat~24 -FOGGIA
Tal 0881316IOJ f• 0881665886
efflOU:dap.~wpa.pugllo.ll
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Dipartimento Mobilità. Qualità Urbana. Opere Pubbliche e Paesaggio
Assessora to alla Qualità dell'Ambien te
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTAL I
SERVIZIO V.I.A. E V.INC.A.

AOO_089/PROT

06/02/2018 - 0001271
Pru

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.

flV'H60 RtrJ!f.roPrcu:miDO.-..,

SE D E

Parere espresso nella seduta del 06.02.2018
ai sensi del Regolamento Regiona le n. 10/2011, appro vato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Oggetto: Valutazione d.i Impatto Ambienta le - Lavori per In siste ma zione idrnulica del cana le
'La Teglia - Il sh ·a lcio - . Proponente: Comune cli Vieste (FG) ·
Preme ssa

il Pr ponente Comune di Vieste presentava l'is tanza per l'avvio della procedura di VLA relativa
all'inte1vento in oggetto con nota pr t. n. 3539 del O /03/2017.
on nota prot. AOO_089/2 l/03/2017 n. 2166, la Sezi ne Ecologia - Servizio VLA e VIN A
convoca a la onferenza di Servizi per l'av i del pr cedimento per il gi 1110 30/03/2017, andata
deserta. ucce iva Cd veniva convocata per il giorno 20/04/20 17, con verbale trasme so con nota
prot. AOO 089/26/04/_017
on nota prot. n. 712 del 08/06/2017, il omunc di Vie· te richiedeva una proroga di trenta giorni
per la tra mi ione delle integrazioni richie te dall d8 ; tale pror ga eni a e nces a:
C n n ta del 20/06/20 17 n. 61 17. il crvizio VIA e VI
, rappresenta a l e igenza di
ottemp rare a quanto richie to dalla czione Tutela e Val rizzazione del Pae aggio con la nota del
03/05/2017 n. 660, n Ila quale i preci a a inoltre che i I parere paesaggi tico re o dal Comune
proponente arcbbe lato con iderato alla tregua di un e ntributo i truttorio in atte a del parere
della competente Soprintendenza·
Con nota pr L n. 16 14 del 06/10/2017 il Comune di ieste trasmetteva la documentazione
integrati a e ucces ivamente la ezione Tutelo e Val rizzazione del Paesaggio richiedeva la
dimo trazione di n n us i tenza di alternati e I calizzativc e progettuali e n riti riment Ila
soluzi ne pr gettuale aggiornata:
li Prog tli ta con n la tra me a dal omune di Vie.sie. riscontrava in data 24/ 1O/ _Q17 quanto
richiesto dalla ezione Tutela e Val rizzazi ne d -I Pae ·aggio.
eguit di richie tu di integrazioni progettuali fomrnlata dal omitato Regionale IA in data
O·.12.20 1 . il Proponente omune di Vieste pr vedeva ad integrare il pr getto in data I I. 1.201 .
Pareri pervenuti

08, n ta prot. n. 4_ I d I 29/03/2017 n cui eni ano richi t integrazioni;
08 , nota prot. n.15605, parere fa orcvole.
RP , nota proi. n. 19"'7 del 2 /O /20 I7;
S zione Tutela e Valorizzazione del Pae aggio, n ta prot. 00 00145/03/05/2017 n. 660.
richiesta adeguamenti pnc aggi 'lici

Descrizione dcli intervento
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Gli interventidi progetto ricadonoall'interno del territoriocomunaledi Vieste e si estendononella
parte valliva del bacino scolante sotteso dal Canale artificiale "La Teglia" appartenente al
comprensoriodel Consorziodi Bonificadel Gargano.
I lavori di sistemazionedel Canale La Teglia sono iniziati negli anni '80 con la costruzionedi un
primo tratto di canale fuori terra lungo circa 530 ml. Il canale si sviluppava a partire da circa mt.
150,00 a valle della strada vicinale "Caravella" per tenninare ad una distanza di circa mt. 220,00
dalla linea di delimitazione dell'arenile, dopo aver incrociato perpendicolarmente la strada
provincialeS.P. n°52 per Peschici.
D bacino scolante sotteso dal suddettocanale ha un'estensionedi circa 25,00 kmqed è costituitoda
due sottobacini principali. uno denominato"Piano Piccolo", l'altro denominato "Piano Grande",
quest'ultimo a suavolta suddiviso in altritre piccoli sottobacini.
li canale,pertanto, si interrompeva a monte e a valle senza avere alcuno sbocco a mare. In
particolare, la mancanza dello sbocco a mare e la presenza della strada provinciale n°52
determinavanol'inefficienza di questa opera con il conseguente
allagamento di tutta la zona con
danni rilevantisia alle aree agricoleche alle struttureturistichepresenti nell'area.
Il progetto che qui si valuta costituisceil li stralcio di un progettopiù generale di regimazionedelle
acque che provengono dal reticolo idrografico superficiale a monte del pianoro della spiaggia
"Scialmarino".
La necessità di sottoporre il progetto in oggetto a proceduradi Valutazionedi Impatto Ambientale
nasce a seguito di comunicazione della Regione Puglia in dataI 0/12/2015 pro!. n°0005727 di
inserimentonel Repertorio Nazionale di Difesa del Suolo (ReNDIS) del Progetto esecutivo di 2°
stralcioper un importo pari ad E.3.676.000,00.
Infatti, si è reso necessario aggiornare il progetto, non solo sotto il profilo economico, essendo i
prezzi applicati risalenti all'anno 2007, ma anche sotto il profilo tecnico. A tal proposito, essendo
trascorsi oltre cinque anni dal parere del Comitato Regionale per la V.I.A., il Proponente ha
rielaborato lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) tenendo conto del Piano Paesaggistico
TerritorialeRegionale(PPTR).

Quadrodi riferimentoprogettuale
Il progetto relativo al secondo stralcio, consiste nel completamentodel canale principale, fino alla
strada comunale Piano Piccolo, per una lunghezzacomplessivadi ml 465,77, e nella realizzazione
dei canali di raccolta lungo la strada comunale Piano Piccolo, per ml 78,24 lungo il sottobacino
Piano Piccolo e per ml 359,71 lungo il sottobacinoPianoGrande.
Il canale principale, completamente interrato, si compone di due tratti, il primo a sezione
rettangolare,il secondo a sezione trapezia.
Il progetto esecutivo è stato elaborato con l'obiettivo di owiare all'insufficienza del canale
preesistente;sono previste, in particolare, la demolizionedel canale esistente per la realizzazione
del nuovo canale, nel tratto che va dalla strada vicinale Caravella sino allo sbocco a mare e la
realizzazionedi cunettedi raccoltadelle acquedel bacinoscolantelungo la suddettastrada vicinale.
Con il primo stralcio, è stato realizzatoil tratto del canalein cls a valle della SP 52 e tutta la parte in
terra, un tratto lungo 34.00 m circa a monte della stradaprovincialee la demolizionee ricostruzione
del nuovo ponte lungo la SP52.
Il secondo stralcio, oggetto dell'interventoche qui si valuta, prevedepoi di prolungareil canale per
una lunghezza totale di 462,77 m e la realizzazionedei canali di raccolta laterali alla strada
comunale Caravella.per una lunghezzadi 229,45 m lungo il sottobacino Piano Piccolo e per una
lunghe-zzadi 359,71 m lungo il sottobacinoPianoGrande.
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Le previsioni progettuali evidenziano che il canale sarà completamente interrato, con sezione
rettangolare di dimensioni nette interne pari a 12,00 x 1,60 me, per un tratto, a 12,00 x 2,00 m. Le
pareti del canale in e.a. sono previste con spessore pari a 25 cm.
Si prevede poi l'attraversamento della strada comunale Caravella per il collegamento con le cunette
laterali realizzate a monte della strada. raccordateal canale realizzando un setto in grado di
per l'accesso
garantire un deflussoregolare. Si prevede,infine,di realizzare quattro attraversamenti
privatecon solette in e.a.
alle proprietà
Le pareti, ad inclinazione variabile, verranno ricoperte in parte con un rivestimento pesante
flessibile, rinverdibile e penneabile, denominatoBLOCKFLEX, e da una georete,sulla sommità
della parete, limitando l'utilizzo del e.a. solo al fondo del canale. La georete verrà bloccata per il
tramite di un picchetto. Con questo rivestimentopermeabile verrà installato allo scopo di consentire
la ricarica della falda da parte dell' acqua proveniente dai bacini scolanti. In sinistra idraulica si
prevede, lungo l'intero sviluppo del canale principale, la presenza di una pista, a larghezza utile
variabile da circa 3 a circa 4 metri, adibita alla sua manutenzionenella fase di esercizio e da pista di
servizio nella fase di cantiere. Una volta raggiunta la strada comunale Piano Piccolo, il canale
per collegarsi alle cunettelaterali realizzate a montedella strada. Verrà
principale la attraverserà
quindi modificatala sua livelletta innalzandole quote, anche con la costruzionedi un ponte in
prossimità dcli'attraversamento.
Il collegamentodel canale principale conle cunettedisposte lungo la stradacomunalePiano Piccolo
(lato PianoPiccoloe Iato Piano Grande)saràcompletato disponendo wt setto centrnle lungo il
canale principale in grado di garantire un regolare deflusso.
Le lavorazioni del secondo stralcio comprendono anche la realizzazione di tutta la segna1ctica
orizzontale e verticale per l'indicazione dell'itinerario ciclabile. Questo itinerario parte dalla SP52e
finisce a ridosso della zona umida formatasi a ridosso della foce per una lunghezza complessiva di
4680,00 ml.
Infine, le lavorazioni del secondo stralcio sono completate dalla piantumazione di una serie di
piante autoctone, su entrambi i lati del canale.
Quadro di riferimento programmatico
Strumento urbanistico generale del comune di Vieste
Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Vieste è il Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
Gli interventi di progetto ricadono interamente all'interno di una zona tipizzatacome"Viabilità".
Vincoli ministeriali
Gli interventi ricadono in aree vincolate ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 (vincolo
paesaggistico):
Decreto del 16/11/1971 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del
comune di Vieste";
Decreto del 01/08/1985 "Integrazione delle dichiarazionidi notevole interesse pubblico del tratto di
costa tra Rodi Garganico e Vieste";
Tali vincoli sono presenti anche nel PPTR.
PPTR Puglia
Struttura idrogeomorfologica
L'intervento di prolungamento del Canale interessa un corso d'acqua pubblico, il vallone San
Giu1iano(bene paesaggistico).
Struttura ecosistemico-ambientale
Gli interventi ricadono nel Parco Nazionale del Gargano, individuato tra i beni "parchi e riserve".
Strutturo antropica e storico-culturale
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Gli interventi ricadono nelle due aree di notevole interesse pubblico sopra citate. Il canale in
progetto,inoltre,intersecauna strada panoramica.

Il Servizio Attuazione PianificazionePaesaggisticadella Regione Puglia ha quindi richiesto di
adeguarel'interventoa due prescrizionidi inserimentopaesaggistico:
l'area nell'intorno del canale realizzatocon il I stralciosia sottopostaa un progetto di inserimento
paesaggisticoe riqualificazioneurbana dell'insediamentoa ridosso della spiaggia e di fruizione
lenta,attraversola realizzazionedi un itinerariociclo-pedonalea valenzapaesaggistica;
il canale da realizzare con il II stralcio venga integrato da un progetto di qualificazione
paesaggisticae fruizionelenta, prevedendo,per la sistemazioneidraulica,materialie tecnichedella
ingegnerianaturalistica.
PAI/Puglia
Gli interventinon ricadonoin aree di pericolositàgeomorfologicaindividuatedal PAI/Puglia,ma lo
stralcioI (già realizzato)ricadein areedi pericolositàidraulica.
La sovrapposizionedegli interventi di progetto con gli elementi della Cartaldrogeomorfologica
redatta dall'AdB evidenzia che essi sono interessati,in buona parte, dal reticolo idrografico.In
particolaregli interventi ricadono all'interno dell'Alveo fluviale in modellamentoattivo ed aree
golenali così come indicato all'articolo IO delle NTA del PAI e delle fascedi pertinenza fluviale
(art.6).
Aree protettee siti Natura2000
L'area di intervento è localizmta all'interno del ·parco Nazionale del Gargano. Non ricade
all'interno di aree SIC/ZPS.Infine,è interessatadalla presenzadell'area IBA 203 "Promontoriodel
Garganoe Zone Umidedella Capitanata".
Quadrodi riferimentoambientale
Il paesaggio dell' area di intervento è caratterizzatoda una matrice naturale prevalente,con wa
rete di ecosistemisemiarbustivi,pascolativied agricoliaperti(35%),di importanzastrategicaper la
conservazionedella biodiversitàe del paesaggio.Dlicomprensoriorientra nei confini del Parcodel
Garganoed è limitrofoal propostoSIC (sito di interessecomunitario)IT9110025- ManacoreDel
Gargano che comprende una "Pineta spontanea a Pinus halepensis" in buone condizioni
vegetazionali,lembi di vegetazionea macchia a sclerofille con pratelli a terofite nelle radure;
interessanteanche la vegetazionealo-igrofiladi Sfinalepresentenelle aree umideretrodunali.
Gli habitat presenti nel pSIC, caratteristicidelle aree mediterranee,sono caratterizzatianche da
"Perticaie alofile mediterraneee e tennoatlantiche (Arthrocnemetalia Fruticosae), Pinete
mediterraneedi pini mesogeniendemici","Percorsisubsteppicidi gramineee piante annue (Thero
Brachypodietea)(*)", habitat. questo, definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e
"Pascoliinondatimediterranei".
La fauna censita all'interno del pSIC è costituitada poche specie d'interesse comunitarioquali:
Rhinolophus ferrum-equinum; Elapbe quatuorlineata; Emys orbicularis; Melnnargia arge;
Callimorphaquadripunctata;ad indicareil gradodi trasfonnazioneantropicadell'area costiera.
Dal punto di vista naturalisticola zona in esame presenta un medio livello di naturalità,dove la
presenza dell'uomo si avverte per la esistenzadi tessuto urbano discontinuo e per la presenzadi
aree coltivate, mentre la vegetazione naturale è costituita dalla macchia mediterranea e da
fonnazioniboschivedi Pinushalepcnsis.
Le colture predominantidella zona più piru1eggiante
sono quelle della coltivazionedella vite e
dell'olivo.O) da vino che si presentano di medie e piccole dimensioni, sono destinati
prevalentementeall'autoconsumo, la flora spontanea collegata alla coltivazione della vigna è
.-,
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rappresentatada molte specie di piante erbacee quali: avena altissima (Avena elatior), crisantemo
campestre (Chrysanthemumsegetum), amaranto (Amaranthusretroflexus), ossalide (Oxalis pes
capme), falsa ortica (Lamium purpureum), falaride(Phalaris spp.), gramigna (Cynodon dactylon),
visnagamaggiore (Ammi majus), veronicaa foglia d'edera (Veronicahedcrifolia),borsa di pastore
(Capsellabursa-pastoris),loiessa (Loliummultiflorum),centocchiocomune (Stellariamedia).
li territorio è dominato anche da estesi oliveti (coltivazionidi Olea europea.Nell'area di interessesi
riscontrano appezzamentidi piccole o medie dimensionicoltivati secondo i canoni dell'agricoltura
tradizionale,classificati secondo il cod. Corine Land Cover in (242) "sistemi colturali e particellari
complessi", tecnicamente detti agro-ecosistemi.I campi coltivati sono habitat di origine antropica
che ospitano un numero esiguo di specie ognuna delle quali presenta una elevata quantità di
individui. Le tipologie vegetali sono rappresentateda una specie dominantee da quelle infestantiad
essa legate. La flora spontanea collegata,usualmenteindicatacome flora infestante,è rappresentata
da molte specie di piante erbacee: coda di volpe (Alopecurusmyosuroides),avena selvatica(Avena
sterilis, A. fatua), borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), stoppione (Cirsium arvense),
papavero (Papaver rhoeas), vitulicchio (Convolvulusarvensis) e farinaccio (Chenopodiumalbum)
carattestichedelle colture primaverili.
L'area dell'entroterra a ridosso del litorale adriatico,presenta delle caratteristichepedologichedi
natura calcarea. contraddistinte da notevoli rilievi disposti a gradinata rispetto alla costa.
L'ambiente naturale è caratterizzato dalla presenza di macchia mediterraneabassa, ad oleastro e
lentisco (Oleo-Lentiscetumvar. adriaticum)con ginepro fenicio (Juniperusphoenicea),tè siciliano
(Prasium majus), pino d'Aleppo, mirto (Myrtus communis),lillatro (Phillirea angustifolia),robbia
(Rubia peregrina) e asparago (Asparagusofficinalis),modellatadall'azione del vento (Gaudenzioet
al. 2003). Nelle situazioni più degradate della costa del comune di Vieste è presente la macchia
mediterranea con rosmarino e cisto di Creta (Cisto eriocephali-Rosmarinetumofficinalis), che si
collegano dinamicamente con la macchia ad erica multiflora e fillirea a foglie strette
(Phillyreoangustifoliae-Ericetummultiflorae).La macchiaa rosmarino,è caratterizzatada macchie
rade, con arbusti della gariga come rosmarino (Rosmarinus officinalis), coronilla giunchiforme
(Coronilla juncea), timo arbustivo (Thymus capitatus), timo (Thymus vulgaris), spazzaforno
(Thymelaea hirsuta), erica multiflora (Erica multiflora) e varie specie di cisti (Cistus spp).
Generalmentesi tratta di macchia rada e bassa, frequentenelle regioni ove è notevolela presenzadi
incendi,pratica considerata come prassi abitualeper mantenereil pascolo.ODi importan7.anotevole
per l'assetto del paesaggio è la presenza di Pinus halepensis (Pino d'Aleppo) che a quote più
elevate, in condizioni di maggiore aridità costituiscepinete continue. In alcune aree i boschi di
conifere lasciano lo spazio a boschi misti costituiteprincipalmenteda alberi ma, anche da cespuglie
arbusti, a boscaglia (Quercetum ilicis) con lentisco (Pistacia lentiscus), lilatro (Phyllirea
nngustifolia), robbia (Rubia peregrina), asparago (Aspamgus officinalis) e tamaro (Tamus
communis). Diversi e pregiati sono i tipi di habitat che intersecandosicome un mosaico rendono
l'ecosistema di questa località unico. Importantissimisono i piccoli stagni e laghetti che si formanQ,t_--,
dopo le abbondanti piogge in occasione di concavitàdel suolo, anche qui ambienti importantissnvv·· . ,J
per il delicato equilibro ecosistemico.
.'
Impatti
t -

-

Durante la fase di cantiere gli impatti più consistenti sulle componenti abiotiche si avranno ~
presumibilmentea carico del normale andamentodelle acque di superficie. Per quanto riguarda
invece le connessioni ecologiche cd il paesaggio, stante anche il forte livello di antropizzazione
dell'arca l'impatto è da ritenersi medio e in ogni caso l'azione perturbativasarà di breve durata.
Per la fase di esercizio nel SIA si ritiene che l'impatto sulle componenti conosciute risulti
complessivamente nullo. Nel SIA si atTenna che l'azione di recupero funzionale del canale
attraverso le opere di ingegneria, sia tradizionaleche naturalistica,favorirannola ricolonizzazione
del sito da parte di diverse specie di Anfibi e Rcllili, che bt.'lleficerannocosi di un aumento della
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disponibilitàdi habitat idonei e di un ampliamentodella nicchia ecologica. li canale principale avrà
la funzione di un corridoio ecologico inserito sia nella matrice agricola del territorio che in quella
più urbanizzatadel tratto costiero.
Per quanto riguarda le componenti biotiche, nel SIA si ritiene che l'impatto più alto, in fase di
cantiere,si avràsu tutte quelle specie dotate di minore mobilità, come gli anfibi.In particolare,tra
le sei specie di anfibi presenti, quelle che maggionnentepotrebberosubire un effetto negativo sono
le due specie di Tritone. Anche su una delle 14 specie di rettili, la Vipera comune, l'impatto sarà
rilevante in quanto la specie risulta territorialee scarsamentemobile.
Si ritiene altresì che l'impatto in fase di cantiere sui vertebrati minori sarà tanto maggiore se gli
interventiverranno realizzatinei periodi di riproduzionee metamorfosi.
Per quanto riguarda la fase di esercizio nel SIAsi ritiene che le comunità di vertebrati (Uccelli e
Mammiferi) potranno trarre dei benefici dal recupero ambientale dell'area: la presenza di
vegetazione arborea e arbustiva compatta pennetterà infatti di aumentare la ricettività ecologica
favorendo la colonizzazione dell'area da parte di specie attualmente non presenti e favorendo al
contempol'aumento di densità di alcune specie.
Opere di mitigazione e compensazione
Al fine di ridurre al minimo l'azione di disturbo causata dal transito dei mezzi d'opera (camion,
escavatori, betoniere), per la parte dei lavori relativi al completamente del canale principale si
prevede di realizzare una pista di servizio per una larghezzamassima di 4,00 mt che consentirà la
movimentazionedel personalee dei materialisenzainterferirein maniera significativacon le acque
superficiali. In particolare, nella parte a monte della strada provinciale per Peschici, questa pista
sarà localizzata di fianco alla parete del realizzandocanale lungo la parete in sinistra idraulica. Per
quanto attiene la realizzazione delle cunette relative sia al sottobacino Piano Grande che Piano
Piccolo si sfrutterà la viabilità esistentecostituitadalla strada vicinale "Caravella".
Al fine di ridurre l'impatto sullacomponentebiotica nel SIA si ritiene che l'intervento debba essere
realizzatonel periodo autunnaleevitando il periodo riproduttivodelle specie animalipresenti.
Considerazioni
L'intervento previsto realizza la riqualificazionefunzionale,dal punto di vista idraulico, di un' area
ad elevata valenza paesaggistica,su cui insiste una importantepresenza presenza turistica in periodo
estivo, contribuendo efficacemente a diminuire il pericolo di tracimazioni ed allagamenti dati'
esistente canale.
L' opera, se pur realizzata in parte in e.a., risulta ben inserita nel contesto, e le misure di
mitigazionee compensazionedegli impatti adottate(rinverdimento,pista ciclabile, sponde drenanti)
ne consentonouna buona integrazionenell' ambientecircostante.
Conlusioni
~
li Comitato VIA ritiene che gli impatti ambientalie paesaggisticiderivanti dalla realizzazionedell'
opera siano stati correttamentevalutati e che le misure di mitigazioneadottate, relative al presente
stracio funzionale, risultino efficaci. Di conseguenza,sebbene le integrazioni progettuali fomite a
seguito della richiesta fonnulata con precedente parere del 05.12.2017 siano sufficienti solamente
ad una comprensionedi massimadel progettonella sua interezza,questo Comitato ritiene di potere
esprimere parere di compatibilità wnbientale favorevole, limitatamente al secondo stralcio
funzionale.

6
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Esperto in Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI

2
3
4

Esperto in Gestionedei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORlllO
Esperto in gestione delle acque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale

v'

·'

.

Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Dott. Guido CARDEllA
Esperto impianti Industriali e diffusione degli
6 inquinanti nell'ambiente
lng. Ettore TRULLI
Esperto in Urbanistica
7
lng. Claudio CONVERSANO
Esperto in Infrastrutture
8
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
/
09 Esperto in paesaggio
/
Arch. Paola DIOMEDE
10 EspertoIn scienze ambientali

5

forestali
11 Esperto in scienze
Dott. Gianfranco CIOIA
Esperto in scienze
geologiche
12 Dott. Oronzo SANTORO
marine
13 Esperto in scienze
Dott. Giulio BRIZZI
14 EspertoIn scienzenaturali
Dott. Vincenzo RIZZI
Esperto
In valutazioni economlco-amblentall
15
lng. Tommaso FARENGA
BAT
16 Rappresentante Provincia

-

\

I

.1\T

li

,/

Il

17 Rappresentante Provincia
di Lecce
18 Rappresentante Provincia
di Foggia
19 Rappresentante
della Direzione regionale per I
Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
20 Rappresentante Provincia di Brindisi
21 Rappresentante Provincia di Taranto
22 Rappresentante Provinciadi Bari
23 Rappresentante dell'Autoritàdi Bacino della Puglia
Dott.ssa Daniela DICARNE
26 Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del
Territorio
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Alla Regione Puglia

oprintendenza Archeologia, Belle /\rti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Foggia

,jjo4

.f/1.d./

.NN

M~A~9.
..9.?1.8
. ... /

Dipartimento mobilità, qualità urbana opere
pubbliche, ecologia e pac aggio
ezione autorizzazioni ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rnpar.pu!!Jia.it
Rif. noia n. 1956/20 I8 del 26/02/2018
n /prot. 1614 del 28/02/20 I 8)

/(M • /

ii. - L.R . 11/2 001 e s .mm.ii. Oggetto: Vieste (FG) - D.Lgs. n. 152/2006 e ss.111111.
Convocazione onferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'ari. 14 ter L. n.
24 1/1990 es .mm.ii. di cui al D. Lgs. N. 127/20 16. Procedimento di VIA per il
progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulica del Canale "La Teglia", comune di
Vieste (FG). lDVI _267. Pare re di competenza.

Leuera inviata solo tramite E-MAIL
O T ITU I CE L' ORIGI 1ALE
ai sensi art. 43, comma6, DPR445/2000

e p.c. A Ila Commissione Regionale per il Patrimonio
uhurale
e/o egretariato Regionale del MiBACT della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

ln riferimento alla Vo tra nota del 26/02/20 I 8. prot. n. 1956 (acqui ita agli atti di que ta
oprir11
endenza con prol. n. 1614 del 28/02/2018).
- considerato che code 1a opriniendenza i è gi,ì e pres a con parere fa orevole in merito al le
problemaliehe pae aggi ti che con una nota del 16/0212017 (ns. prot. n. 994 ;
- considerato che non è tala realizzata una carlll del rischio archeologico per le zone
attraversale dnll'intervento;
quc ta Soprintendenza e_prime parere favorevole all'intervento in questione vincolandolo alla
eguente pre crizione:
- per quanto concerne la tu1elaarcheologica. 1rattando i di opere pubbliche. ai ensi dell'art. 25
del D.Lg . 50/20 I6. con iderata l'entilà e la lipologia dei lavori a far i. si prescrive che 1utte le
operazioni di scavo siano cseguit sotto il controllo conlinuativo di un archeologo in possesso di
adeguati titoli fon11ati i e professionali il cui onorario i intende a carico della commillenza e il cui
curriculum dovrà essere preventivamente inviato a quc to fficio per le opportune valutazioni.
Nel caso in cui dove scro emergere evid<.:nzearcheologiche, la Scrivente si riserva di dettare
ulteriori specirichc pre crizioni.
La presente nota viene trasmessa alla Commis ione Regionale per il Palrimonio Culturale
prevista agli mt. 32, c mma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29.08.2014, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 12. comma I bi . della Legge n. I06 del 29.07.2014.

11 Soprintendente
dott.ssa Simonetta Bonomi

~

Responsabiledel procedimento
tlo11
.ssa DonntcllnPinn
e-mail d lU cli iantalbcniculturnliil

\,nlll("f"Q

#I

pdiP-

•lti:wU.li, __.,.,.
lit

, • • ,....,...,

r. u c. c.. ,," '" · ~: \' ia Alberto Alv:,rc1. \ 'alcntini n. 8 - 71121FOGGIA- Tcl. 0881-7233
~I
E-mail: sabap-fg@ben iculturali .fi • PEC: mbac-sabap-fg@mailcert .beniculturall .il

EOE OI

r

C

Al'i.11ZZllftdcricolltli

••cvia, l6-71121F0GG!i\
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Ga~rio
ettore Ecologia
Via delle Magnolie z.i.
Regione Pugli-3

70026 - Modugno (BA)

Se;ione Autorru ;uionJ Aln blt.-.,, t,Ji

AOO 089/PROT

27/03/2018 - 0003076
Pl-eotlng,eno • R-ouro Pror~o

~••

Comune di Vieste

OGGETTO:

Lavori di sis temazione idraulica del "Canale La Teglia". Comune di Vieste.
Procedimento di VJA. Secondo stralcio

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto
L'occasione è gradita per porgere cord iali saluti.

c.F. 94031700712

F.NTEPARCO NAZION,\ LE
DEL ,,ARGANO

Via Sont'Antonlo Abate, 121

Mon te Sont' Angclo (FG)

Tel . 0084/568911
Fax. 0884/561340

~~•w .parcogargano.gov.lt

lnfo@puco garg:rno.11

PECdlrenore @parcog.ugano.lcgalmri11
.lt

P.IVA 03062280718
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Lavori di sistemazione idraulica del Canale La Teglia. Comune di Vieste. Procedimento
di VlA. Secondo stralcio.

IL DmETTORE
Vista la richiesta trasmessa a questo Ente dalla Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualitù urbana,
sincrona ai sensi dell'ar1. 14 ter L.n. 241/90 e - , intesa ad ottenere il parere di cui all'art. 6, comma 4, della
L.R. n. l 1/2001 e ss.mm.ii., ai fini della procedura di Valutazione impatto Ambientale
per la realizzazione del progetto in oggetto riportato.
Vista la Legge 394/91 'Legge Quadro sulle Aree aturali Protette".
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative nonne di salvaguardia.
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. I 8 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e fore te, protezione civile e lotta agli incendi".
VisLoil D.P.R. 18/05/200 I di nuova pcrimetrazionedel Parco azionale del Gargano.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 331O del 23/07/1996, avente ad oggetto l'elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia.
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ...' , così come
modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed i111egrazimzial D.P.R. 8
settembre I 997,

11.

35 7, concernent e at111112io11e
della direttiva 92/43/ CEE ... "

Vis1a la L.R. 12/04/200 I n. I I "Norm e sulla val11tazionede/l'impallo ambien1ale", così come modificata cd
integrata dalla Legge regionale 11. 17 del 14/06/2007 'Di:.posizioni in campo ambiental e, anche i11 relazione
al decemramento dellefi111zio11iamministrative in maleria ambientale" .

Visto il D.P.R. n. 120 del 12/03/2003 "Recante modifiche ed integrazionial D.P.R. 08/09/2005, n. 357".
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. I 022 del 21/07/2005, avente ad oggetto la classifìcazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia.
Visto il Decreto del Ministero Ambiente del 17/10/2007 sui criteri minimi unifom1i per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS) e ss.mm.ii.
Visto il R.D. JO dicembre 1923 n. 3267 "Riordi11a1nen10e riforma della legislazion e in materia di boschi e di
terreni montani".

Visto il R.D. n. 1126 del 16 maggio I926 "Regola111enloper l'applicazione del R.D. 30 dicembre /923

11.

326 7".

Vista la legge

11.

431 del 08/08/ 1985 "Dispos izioni urgenti per la tutela di zone di particola re interes ·e

ambienlale ".

Visto il Regolamento Regionale n. 28 del 22/ 12/2008, recante modifiche e integrazionial Regolamento
Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.s a Cannela Sttizzj, direttore f.f. del Parco in qualità di RUP, da cui si
evince che:
•
l'area interessata ricade ali.interno parco nazionale del Gargano, e precisamente zona 2:
•
il progetto prevede il ripristino del reticolo idrografico del canale La Teglia nella zona a monte di w1
tratto realizzato nel recente pas alo e precisamente:
•
completamento del canale principale per una lunghezza complessiva di m. 462,77;

ENTE PARCO NAZIONALE
Zlf.l. GAltGANO

Via Sant'Antoolo Abate, 121
Monte Sant'Angclo (FC)

Te l. 0004/568n
I
Fax.0884/561318

CF. 94031700712
J>.IV,I0306?200718

www.parcogare:ino.gov.lt

lnfo@parcog.irgano.lt

PECdlrettore@p:ircng:irg,1110.legalmall.l(
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n:aliz.zazione di canali di raccolta laterali alla strada comunale Caravella lungo il soliobacino Piano
Piccolo e p e lungo il sotlobacino Piano Grande. li canale principale, completamente interrato. ha una
sezione rettangolare con pareti in ccmt:nto armato.
•
•

Questo ente ba espresso parere favorevole sul progetto generale nel quale è contenuto anche il secondo
stralcio;
li secondo stralcio, differentemente dal primo che ha interessalo un area area con una elevata presenza
antropica interessa un 'arca a prevalente destinazione agricola, per tale motivo occorre adottare
accorgimenti progettuali finalizzati al miglior inserimento ecologico-funzionale di fatto ripristinando
clementi della rete ecologica territoriale. In particolare assumono rilevanza ecologica le connessioni
arca agricola-canale La Teglia, nonché i flussi ecologici lungo l'alveo dello stesso canale.

Preso auo che la realizzazione dcli' imcrvento non interessa habitat naturali;
Rit.cnuto che non vi sono motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento il
Direttore f.f., per quanto di propria competenza,
ESPlUME

parere favorevole alla realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del Canale La Teglia, Comune
di Vieste. Secondo stralcio con le scguemi condizioni e prescrizioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

le sponde del canale devono e sere realizzate con materiali e tecniche di ingegneria nawralistica e
non con il previsto calcestr1.1:zoarmato.
la realizzazione di fàsc e arboree-arbustive utilizzw1do esclusivamente specie autoctone e
provenient e da seme loca le certifìcaw 11ellearee di co,me.\·sione tra le zone agricole ed il canale:
realizzazione di idonee ramp e per consentire il transito della faune lungo l 'alveo;
provvedere alla realizzazion e di una serie di piccole pozze d'acqua nel'alveo per com entire il
ritorno e la permanenza de/la fauna e flora acquatica;
realizzazione con tecnich e di ingegneria naturalistica del trauo di franco di sicurezza sulla
sommità delle sponde;
dopo il termin e dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi delle eventuali piste
1'eventual e ma feriale di risulta dovrà essere confer ito nelle discariche a11torizza((
~;
l'esecuzione dei lavori dovrà essere e.ffe111.1ata
nel rispello delle vigenli norme regionali ed in
[lllrticolar e in osservanza del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, 11. 28 Modifich e e
integrazioni al Regolam emo Reg ionale 18 luglio 2008, n. 15.

L'occnsione è gradita per porgere distinti saluti
Monte ant' Angelo 26/03/20 I 8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 aprile 2018, n. 67
PSR 2007 – 2013 Misura 226 Azione 3. “Ricostruzioni boschive dopo passaggio incendio” in loc. “Monte
Croce – Bosco Spigno”. Procedura di Valutazione di incidenza (screening). Proponente: Comune di Monte
Sant’Angelo. ID_5345.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal 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 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 431 del 10/01/2018, acquisita al prot. AOO_089/16/001/2018 n. 446, il Comune di Monte
Sant’Angelo trasmetteva l’istanza volta al rilascio del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di
incidenza (screening) relativa all’intervento in oggetto, allegando la documentazione progettuale da cui
emerge quanto segue:
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− le opere oggetto della presente valutazione costituiscono variante al progetto originario, presentato
alle Autorità competenti nell’anno 2011;
− il progetto originario, riguardante aree percorse dal fuoco nell’agosto 2007 e prevedeva le seguenti
opere:
a. prelievo di tutte le piante morte a causa del passaggio del fuoco eliminando il carico di combustibile;
b. ripristino, per quanto possibile, le formazioni forestali distrutte dagli incendi e dalle avversità
meteoriche, mediante rimboschimenti;
c. ripristino della funzione antierosiva e regimante per mezzo di opere di ingegneria naturalistica;
d. realizzazione di una recinzione in pali di castagno e filo spinato (con varchi per la fauna selvatica);
il competente Ufficio della Regione Puglia esprimeva diniego alla realizzazione delle palizzate in legno
confermando viceversa il parere favorevole sugli altri lavori previsti;
a causa delle scottature sul tronco provocate dal passaggio del fuoco, si sono verificati numerosi schianti
delle e piante di faggio anche di grosse dimensioni e su vaste superfici impedendo l’inizio dei lavori;
il mutamento dello stato dei luoghi ha determinato la necessità di predisporre la perizia di variante oggetto
della presente valutazione le cui lavorazioni saranno successivamente descritte;
con nota prot. AOO_089/26/01/2018 n. 882, il Servizio scrivente, avendo verificato che l’area di intervento
era ricompresa tanto nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano quanto in area classificata dal vigente
PAI come “R2” nonché era attraversata da impluvi segnati su carta IGM 1:25.000, richiedeva all’Ente Parco
nonché all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, il parere di competenza
da rendere ai sensi dell’art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii;
con nota prot. n. 888 del 22/02/2018, acquisita al prot. AOO_089/23/02/2018 n. 1912, l’Ente Parco
nazionale rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
con nota prot. n. 3663 del 28/03/2018, acquisita al prot. AOO_089/04/04/2018 n. 3410, rendeva il proprio
parere favorevole con prescrizioni.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione degli interventi
Secondo quanto riportato nella documentazione progettuale i lavori previsti sono:
1. intervento di ripristino del bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio degli individui morti, per
lo più alberi di faggio e, in minima parte, di acero. Da tale intervento saranno esclusi gli individui che
presentano segni di vitalità. La superficie di intervento per questa operazione assomma a ha 20.13.00;
2. depezzatura del materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio. Il materiale tagliato e sramato
sarà rilasciato al suolo al fine di non creare interferenze con la rinnovazione presente;
3. eliminazione della vegetazione infestante nelle radure e negli spazi vuoti, dove si è sviluppata la
vegetazione nitrofila. La superficie di intervento per questa operazione assomma a ha 20.13.00;
4. rinfoltimento mediante la messa a dimora di 770 piante/ha negli spazi vuoti in cui si verifica l’assenza
della rinnovazione spontanea. La superficie di intervento per questa operazione assomma a ha 14.98.00;
5. posa in opera di chiudenda in filo spinato su uno sviluppo complessivo di m 6.100.
Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono catastalmente individuate dalla particella 1 del foglio 44 e dalle particelle 21 e 158
del foglio 58 del Comune di Monte Sant’Angelo. Le aree di intervento sono interamente ricomprese nel SIC
“Bosco Quarto - Monte Spigno” (cod. IT9110030) e nella ZPS “Promontorio del Gargano” (cod. IT9110039).
Secondo i relativi formulari standard12, ai quali si rinvia per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai
relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, i Siti sono caratterizzati dalla presenza dei seguenti habitat:
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco1 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110030.pdf
2 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/ZPS_schede/Site_IT9110039.pdf
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Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”, 5210 “Matorral arborescenti di Juniperus spp.”, 5330
“Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”, 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9180* “Foreste di
versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”, 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, 9210*
“Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici”
In particolare le formazioni forestali oggetto di intervento sono riconducibili agli habitat 91M0 “Foreste
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” ritenuti, in accordo
a quanto riportato nei predetti formulari standard in stato di conservazione “eccellente”.
Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti
paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con
D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
UCP – Versanti >20%
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Bosco Quarto - Monte Spigno”, ZPS “Promontorio del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Aree gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: L’Altopiano carsico
considerato che:
− le tipologie d’intervento proposti sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di
habitat di specie di interesse comunitario;
− l’Ente Parco nazionale del Gargano, la Sezione Vigilanza ambientale e il Comune di Monte Sant’Angelo, per
quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento
Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non
essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Bosco Quarto
- Monte Spigno” (cod. IT9110030) e nella ZPS “Promontorio del Gargano” (cod. IT9110039) si ritiene che non
sussistano incidenze significative sui Sito Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata richiamando tuttavia la necessità di rispettare le
successive “condizioni d’obbligo” derivanti dal Regolamento regionale n. 6/2016 e di quanto prescritto
dall’Ente Parco nazionale del Gargano e dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia negli allegati pareri che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
1. divieto di attività di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di
arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti;
2. gli interventi di rinfoltimento devono prevedere l’impiego delle specie più adatte alle caratteristiche
biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così
come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme
inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008;
3. l’impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
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4. i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora

5.

6.
7.

8.
9.

la cippatura non fosse possibile a causa dell’acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui
di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a
non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall’area boschiva. La bruciatura in
loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la
lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero
certificati dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie
chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la
vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;
obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro
maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente
e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a
garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di
conclamate patologie infestanti, da eseguirsi previo parere dell’Ente Gestore;
divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale;
gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla
prevenzione degli incendi boschivi. Le operazione di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali
devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di
sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a
avverse condizioni climatiche. L’eventuale proroga concessa dall’Ente Gestore, da richiedere entro e non
oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque,
limitata all’esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere
modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna;
favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino
complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco;
mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla
nidificazione, sia all’alimentazione della fauna;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito Misura 226 Azione 3. “Ricostruzioni boschive dopo passaggio incendio” per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa e richiamando tuttavia la necessità di rispettare le “condizioni d’obbligo”
indicate in precedenza;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
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−
−

−
−
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incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Monte Sant’Angelo;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ente Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Merdionale (Sede Puglia), alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio
(Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) e al Coordinamento territoriale Carabinieri per l’Ambiente
del Parco nazionale del Gargano;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Alla PROVLNCIADI FOGGIA
UFF[CJO AMBIENTE
P.zza XX Settemhre

71100 FOGGIA

Comune
Monte Sant ' Angelo

Settore Ecologia
Via delle Magnolie z.i.

70026 - Modugno (BA)

OGGE 'rl"O:

Progetto per la ricostituzione boschiva dopo passaggio incendi loc. Monte Croce-Bosco
Spigno nel territorio del comune di Monte sant' Angelo, particelle assestamental i 8/D,
26/B e 16/B

Parere in ordine alla Valutazi one di Incidenza Ambientale.
Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto
L'acca ione è gradita per porgere cordiali saluti.

ENTE PARCONAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant'Antonlo Abate , 121
Monte Sant';\ngelo (FG)

Tc l. 080,1/568911
hs. 0004/56l34fl

C.f. 9403 1700712
P.IV,\ 03062280718

www.parcogargano .goY.ll

fnfo@p rcogarg.1110.lt

PE dfrc1tore ~ parcog..rg.-no ,lcgalmalU 1
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OGGETTO:

Progetto per la ricostituzion boschiva dopo passaggio incendi loc. Monte Croce-Bosco
Spigno, nel territorio del comune di Monte san!' Angelo particelle assestamentali 8/D,
26/B e 16/B
- Parere in ordine alla valutazioned'incidenza

[L DIRETTORE

Vista la richie to del Comune di Monte Sant' Angelo acquisita al protocollo di questo Eme al n. 43 l
dcli' I0/0I/2018 intesa ad ottenere il parere per la realizzazione del progetto d.iche trattasi;
Vista la Legge 394/9 l " Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";

:;

Visto il D.J'.R. 05/06/ 1995 di fatituzionc del Parco Nazionale del Gargano e relative nonne di salvaguardia;

.

Visto il D.P.R. l 8/05/2001 di Nuova pcrimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;

•·• :n
'

~

..,

"

i:i.:::::_

(

.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33°1O del 23.07.1996 avente ad oggetto l'e lenco dei Siti di
lmponanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. L022del 21.07.2005 avente ad oggello la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del l 7/10/2007: Criteri minimi unifonni per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 'Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE .." cosl come
modificato ed integrato dal D.P.R. l 20/2003 ·'Regolamento recam e modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
se uembre 1997, n. 357, concernente auuazion e della dire11iva92/ 43/CEE ... "

Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 ·Recante modifiche cd integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357';
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi"·
Vista la L.R. 12-4-200I n. 11 · Norme sulla valutazione dell'impallo ambiental e" così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in ,·ela.zione al
dece11trame11to delle funzioni ammin is1rative in materia ambiental e";

Viste le Prescrizioni di Massima e cli Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di
Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio l 968 della Giunta della Camera di Commercio e
rese esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;
Visto il R.D. 30 dicembre l 923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazion e in materia di bos chi e
di terreni montani ".;

·
ENTE l'r\llCO Nr\'l.lONALE
OH CAl!CANO

Via 5ant'1\ntonlo Abate, 121
Mon to Snnt'Angolo (FG)

Tcl. 0884/568911
fax. 0884 /561 3'18

www.pnrcogarg11
no.g11v.ll

tof0@r,arcog,1rga110.lt

PEC dlrc ttore @parc ogargo1n
o.lcgalnrnll .lt

C.F. 9•103170071.2
P.IVA 030622007! fl
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Vbto il R.D. I 6 magg io 1926 n. I 126 '·Ref!,olamen10 per 1'applicazione del RD. 30 dicemb re 1923 11.

3267'";
Vista la legge 8 agos to 1985, n. 4' I "Di.po sizioni urgenti pe r la 1wela di zone di parlicolar e in/eresse

ambiemale ";
Vista la legge Regi ona le 15 aprile 1992 , n. 9 "lnrervemi selvico ltura/i ammissibili ai sensi della Legge 8
agos10 n. /985, n. 431 e delle norme regionali a1111a1ive
in materia di rute/a delle zone di panico/are
interesse ambienlale";
Visto il Rego lament o Regio nale 22 dicembre 2008, n. 28 Modifiche e imegra zioni al Regolarnem o
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 (ZC S) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) "
introdott i con D .M . 17 ottobre 2007.
Visla l'atricolo I O della legge 353/200 "Legge quadro sugli incendi boschivi"'·
Visto i.I regolamento regionale n. 6 de l I O maggio 2016 e s.m.i. recante Misure di Conservazione ai sensi
delle Diret1ive Comunitarie 2009 / 147 e 92/43 e del DPR 357 per i Siti di importanza comunitaria.

Vista l'is truttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi , Responsabile dell'area A005 , in qualità di RUP,
da cui si evince che:

-- ~

;

,..
'j ;.

I) che l'area ogge tto di intervento ricade all ' interno dell 'area sottoposta a tutela e precisamen te in zona I
del Parco Nazionale del Gargano;
I) l' arca interes sata ricade nll' intern o del S re " Bosco Quarto-Monte Spigno " IT 9 I I 00030 , interamente
inclusa nell '!BA 203 "Promontorio del Gargano e Zone umide della Capitanala"; nella ZPS
" Promont orio del Gargano " 1T 9110039 ·
2) Che il 14.02.2011 con nota ns prot. 740 è stato trasmesso il progetto da realizzar i su un ' area
complessiva di 40 ha, ai fini dell ' emissione del parere di cui al l'a rt. I O della legge n. 353/2000 ;
3) n progetto innanzi specificato prevedev a:
•
Taglio di tutte le piante mo 11c ed ancora in piedi di foggio, fatta eccezione per quelli di gro se
dimensioni da rila sciare nel numero di I O/ha;
• Realizzazione di pal ificate di legno di castagno, al fine di ev itare il dilavamento del terreno;
• Rimbo schimen to con specie locali cos tituite soprattutto da faggio (70%), carpin o nero , acero opalo
(]0%).
• La recinzione con 5 ordini di filo di ferro spin ato;
Questo ente ha espresso il pro prio parere favorevole alla realizzazio ne del progetto il 2/03/2 0 11 ns prot.
1029.
A caus a delle mutazion i qualitative e quantita tive, dovute soprattutto ai continui crolli del popolamen to
fores tale, si è reso necessario mo dificare gli interventi pre visti nel proget to sul qual e questo ente aveva
espresso il parere.
Pertanto , il comune ha redatto la variante pro gettuale.
la suddetta variante progettuale prevede:
• Taglio di tutte le piante mort e ed ancora in piedi fatta eccezio ne per quell i d i gros se dimen ioni da
rilasciare nel numero di I O/ha;
• Rimboschimento con specie loca li co tituite soprattutto da faggio (70%) , carpino nero, acero opalo
(30%).
• l'elim inazione se lettiva della vegeta z ione infestante in condizioni di forte infestaz ione

~-

~
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a recinzione con 4 ordini di filo di ferro spinato.

RitcnulO. pertanto, che non vi iano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente
provvedimento il Direttore f.f., per quanto di propria competenza,

ESPRIME
parere favorevole alla realiziazione del progetto in oggetto riportato alle segttenti condizioni e
prescrizioni:
che l'c bosco del materiale legnoso sia realizzato lungo le piste esistenti.
il pro gel/o deve essere realizzato nel più rigoroso rispello per I ·ambiente;
assicurare l'assoluto rispeuo dei siti di rifugio e nidificazione della fauna preseme ;
il materiale di risulta deve essere tagliato in pezzi della lunghezza massima di 20 cm e distribuito
sul 'intera superficie ;
1'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispello delle vigenti norme regionali ed in panico/are in
ii.
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. i O "tagli boschivi" e ss.m111.
rilascio del/ 'edera sui tronchi ove preseme in q11a1110
rappresema zona di rifugio e nidificazio ne di
molle specie anche di interesse comunitario;
l'asportazione del materiale legnoso awenga su piste esistenti o su strade/li utilizzari a scopo
esclusivo del! 'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia riprist inato lo stato dei luoghi con
particolare riguardo alla presenza di mure/li a secco, spesso p resenti nei terreni boschivi ad
elevaw pendenza, ed alle pis1e di esbosco. Per ques1e ultime, lo stmo dei luoghi ia rip,·istinato con
l 'apporlo di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiale ven utesi a creare
per effe/lo del passaggio di mezzi meccanici;
le Jpecie utilizzate per il rin.foltimemo devono essere autoctone e prov enienti da seme focale
certificato;
nel caso il rinfoltim ento deve interessare le mdure lo stesso deve essere realizzato i11 quelle
superiore ai 5.000 mq per la parte eccedente le dimensioni suddette;
Per non ostacolare il cran ·ico della fa 11
11aselvatica e nello stesso tempo impedire quello della
fa11na domestica al pasco lo i primi due ordini di filo della recinzione, a partir da terra, siano del
tipo in acciaio zincato 11011spinato e posizionati rispettivamente a 20 e a 50 cm dal suolo;

Si coglie l'occasione per porgere distinti aiuti.

Monte Sant'Angelo 22/02/20!8

li Direttore
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Regione Puglia
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A00 _089/3GiO
Oggetto:

----

del

Entrat:o

GW/04,!w1g

Città di Monte Sani' Angelo
V0 Settore Agricolluni e Foi·cste
protocollo(li)montesant11ngelo.it

PSR 2007-20 I3 Misura 226 aziona 3. Ricostrn:zioni boschiv e dopo pa ssaggio incendio in ./oc.
Mome Croce - Bosco Spigno. Procedura di valutazione di incidenza (screening). Proponente:
Comune di Monte Sani 'Angelo. ID_ 5345.

l11riferimento alla nota vs prot. 11. AOO/089/26/0 1/18 11° 882 , acqu isita con ns pro!. 11. I 630 del
20/02/20 l 8 e alle note pervenute dal Comune di Monte Sant' Angelo pror. n. 43 1 del l 0/01/2018, ns prot. n.
879 del 22/01/201 S e pec acquisita con ns pror. n. 2524 del 05/03/2018, si fa presente quanto segue.
L'intervento c'onsiste nella ricostituzione delle formazioni forestali danneggiate dall' incendio del 2007
anraverso il taglio degli individui morti e la nuova pia11tu
.111azio11e
di specie analoghe, oltre alla realizzazione
di una chi11dendain filo spinato ancorato a pali di castagno infissi .,iel terreno, a difesa dal pascolo intenso.
L'area su cui sono previste le lavorazioni comprende impluvi segnati su carta IGM l :25.000, per i
quali valgono le limitazioni previste dagli arll. 6 e IO delle NTA, ed un perimetro PGI , su cui vige la
disciplina dell'a,1. 15 delle medesime NTA.
Essendo preclusa ogni attività, anche di piantumazione, all' interno degli alvei fluviali in modellamento
attivo, il Comune ha predono 11110 studio di compatibilità idrologico-idraulico con cui ha individuMo le fasce
inondabili con tempo di ritorno 200 mmi per escluderle da qualsi.asi intervento di piantumazione.
Valutato pertanto lo studio idraulico e ritenute le artività previste co111p
a1ibili con il vincolo PG l, si
rilascia parere di conformit.ì al PAI, a condizione di rispettare le fasce a 200 anni ali' interno delle quali non
potrà essere realizzato alcun intervento, dovendosi mantenere la 111
orfologia originaria.
Sarà cura del responsabile del rilascio del provvedimento autorizzativo l' introduzione della predella
condizione all' interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

fl, :(,•n-111,·
pn11in 1:
..Ire/,, ( ·u ,11111,J/'
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Jd 08!J<J/.\ _'} II_'
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 marzo 2018, n. 71
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” Presentazione domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni ed ai mancati redditi - Annualità
2018.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
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 arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
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 Sottomisura 8.1 Marcello Marabini, responsabile
del procedimento amministrativo e confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla
quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del FEASR e successive modifiche;
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare
ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014;
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017,C(2017) n. 5454 eC(2017) n. 7387.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 12/01/2015 n.162 riportanti le
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 23/12/2015 n.180 riportanti le
disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali
di recepimento;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTO che nell’ambito della Misura 8 sono transitati gli impegni assunti a valere sul PSR 2007-2013
relativamente alle misure 221 e 223 del Reg. CE 1698/2005 nonché trascinamento forestazione - Reg. (CE) n.
1257/99 e Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89;
VISTE le modalità di presentazione delle domande per il Programma Pluriennale regionale attuativo del Reg.
CEE 2080/92 e per il Programma di Sviluppo Rurale – Puglia 2000/2006 in attuazione del Reg. CE 1257/99
- Misura 4;
VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste n. 104 del 30/03/2010 e dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007/2013 n.50 del 06/04/2012 e n.76 del 29/03/2013 con le quali sono stati rispettivamente
approvati i Bandi del 2010, 2012 e 2013 della misura 221 fissando i termini di presentazione delle domande
di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi;
VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste n. 117 del 14/04/2010 e dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2007/2013 n.51 del 06/04/2012 e n.75 del 29/03/2013 con le quali sono stati rispettivamente
approvati i Bandi del 2010, 2012 e 2013 della misura 223 fissando i termini di presentazione delle domande
di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi;
CONSIDERATO che i beneficiari delle suddette misure forestali possono presentare domanda di pagamento
del premio di manutenzione e/o dei mancati redditi secondo quanto previsto dai relativi bandi e più
specificatamente:
• PREMIO DI MANUTENZIONE: per le Misura 221 (azione 1 e 2) e 223 (azione 1 e 2) la prima annualità
del premio decorre dalla stagione silvana (ottobre-marzo) successiva all’accertamento finale
dell’imboschimento/impianto e pertanto potranno presentare la prima domanda di pagamento solo
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i beneficiari per i quali è stato effettuato il predetto accertamento entro il 30/09/2017;
PREMIO PER PERDITA DI REDDITO: per la Misura 221 (azione 1 e 2) la prima annualità del premio
decorre dall’anno successivo alla richiesta di accertamento finale e nel caso in cui l’accertamento finale
sia stato concluso nel primo quadrimestre dell’anno l’aiuto per il mancato reddito decorre dall’anno di
impianto; pertanto potranno presentare la prima domanda di pagamento solo i beneficiari per i quali
è stato effettuato il predetto accertamento entro il 30/04/2018;

•

PERDITA di REDDITO - Reg. (CE) n. 1257/99 misura H – L’importo del premio annuo ad ettaro imboschito/
impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall’imboschimento per il periodo di venti
anni. Considerando che detto ventennio ha avuto inizio a far data dal 2007 potranno presentare la
domanda di pagamento del premio tutti i beneficiari;

•

PERDITA di REDDITO Reg. (CEE) n. 2080/92 - L’importo del premio annuo ad ettaro imboschito/
impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall’imboschimento per il periodo di venti
anni. Pertanto potranno presentare la domanda di pagamento del premio di perdita di reddito solo i
beneficiari per i quali è stato effettuato il primo pagamento del premio dall’annata 1999;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2007/2013 n. 15 del 09.03.2016, con la quale
sono state impartite le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse
agli aiuti ai sensi delle Misure elencate al paragrafo 19.1 del PSR 2014/2020;
VISTE le istruzioni operative AGEA n. 12 del 14 marzo 2018 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni
derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2018”;
CONSIDERATO che, per la Campagna 2018, sono attivate nel Portale SIAN dell’AGEA le procedure per la
presentazione delle domande di pagamento per i beneficiari con impegni in corso a valere per le Misure 221
e 223 del PSR Puglia 2007/2013, per la misura H del Reg. (CE) n. 1257/99 del PSR Puglia 2000-2006, e per i
Reg. (CE) 2080/92 e Reg. CE n.1609/89.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande per la campagna 2018 relative agli impegni
in trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005, dalla misura H del Reg. (CE)
n. 1257/99, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89 sono:
- 15 maggio 2018 ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di conferma;
- 31 maggio 2018 ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di modifica;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art.3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale) fino alla data di
apertura sul Portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
• di stabilire che ai sensi dell’art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014 è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto de
15 maggio 2018 e pertanto il termine ultimo è fissato al 11 giugno 2018, cui corrisponderà una riduzione
dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno lavorativo di ritardo (art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014);
• di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 11 giugno 2018 sono irricevibili;
• di stabilire che la presentazione della copia cartacea della domanda rilasciata e firmata, con il documento
d’identità in corso legale di validità, comprensiva dell’eventuale documentazione di rito, dovrà avvenire
entro il 31 Luglio 2018, pena l’irricevibilità della domanda. Ogni singola domanda, correlata di relativa
lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere
autorizzato (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) alle Sedi Provinciali delle
Sezioni Territoriali competenti per territorio, in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente
dicitura:
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REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE – Sede Provinciale di ____________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 –
“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”ANNUALITA’ 2018 - DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI - Misura __________

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 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande per la campagna 2018 relative agli impegni
in trascinamento provenienti dalle Misure 221 e 223 del Reg. (CE) 1698/2005, dalla misura H del Reg. (CE)
n. 1257/99, dal Reg. (CE) 2080/92 e dal Reg. CE n.1609/89 sono:
- 15 maggio 2018 ai sensi dell’art.13 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di conferma;
- 31 maggio 2018 ai sensi dell’art.15 del Reg.(UE) 809/2014 per le domande di modifica;
- per le domande di modifica ai sensi dell’art.3 del Reg.(UE) 809/2014 (ritiro parziale) fino alla data di
apertura sul Portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
• di stabilire che ai sensi dell’art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014 è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto de
15 maggio 2018 e pertanto il termine ultimo è fissato al 11 giugno 2018, cui corrisponderà una riduzione
dell’1% dell’importo del sostegno per ogni giorno lavorativo di ritardo (art.13, par.1 del Reg.(UE) 640/2014);
• di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 11 giugno 2018 sono irricevibili;
• di stabilire che la presentazione della copia cartacea della domanda rilasciata e firmata, con il documento
d’identità in corso legale di validità, comprensiva dell’eventuale documentazione di rito, dovrà avvenire
entro il 31 Luglio 2018, pena l’irricevibilità della domanda. Ogni singola domanda, correlata di relativa
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lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere
autorizzato (in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) alle Sedi Provinciali delle
Sezioni Territoriali competenti per territorio, in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente
dicitura:
REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SERVIZIO TERRITORIALE – Sede Provinciale di ____________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 –
“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”ANNUALITA’ 2018 - DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI - Misura __________

•
•
•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− il presente atto, composto da n° 7 (sette) facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 marzo 2018, n. 80
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.4–approvazione schema di
provvedimento di “Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 - Gestione e Animazione”.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
Il giorno 28/03/2018, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47,
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 19.4, Dr.ssa Angela Anemolo,
confermata dal Responsabile di Raccordo della misura 19, Dr. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 15/09/2017 con cui sono state approvate le SSL ammesse a
finanziamento sulla sottomisura 19.2;
CONSIDERATO che i beneficiari della sottomisura 19.4 sono i Gruppi di Azione Locale la cui SSL risulta
ammessa a finanziamento;
VISTE le 23 convenzioni sottoscritte tra Regione Puglia e GAL a valere sulla misura 19, regolarmente
repertoriate;
VISTA la DAdG n. 301/2017 con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relativo alla sottomisura 19.4 “Sostegno ai costi di gestione e animazione”, la “Nota Esplicativa”
della Autorità di Gestione PSR pubblicata sul sito www.psr.regione.puglia.it in data 22/12/2017, le successive
modifiche e integrazioni contenute nelle DAdG n. 36/2018 e n. 52/2018, quest’ultima anche di differimento
del termine per la presentazione della Domanda di Sostegno;
PRESO ATTO che, così come definito nella DAdG n. 52/2018, le Domande di Sostegno relative alla sottomisura
19.4 sono nella fase di “istruttoria tecnico-amministrativa” nel rispetto dei tempi di consegna delle domande
cartacee e che, a conclusione delle operazioni di verifica di ricevibilità e di ammissibilità a finanziamento,
la concessione dell’aiuto sarà effettuata con appositi provvedimenti di “Concessione del sostegno per la
sottomisura 19.4 – Gestione e Animazione” da pubblicare sul sito regionale www.psr.regione.puglia.it;
Tutto ciò premesso, si propone di:
approvare lo schema di atto di “Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 – Gestione e
Animazione”, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
-

dare mandato al Responsabile di Raccordo della Misura 19 e al Responsabile della sottomisura 19.4 di
sottoscrivere i provvedimenti di concessione dell’aiuto a valere sulla sottomisura 19.4;
ADEMPIMENTI CONTABILI D. Lgs 118/2001 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 degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta
DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
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-

approvare lo schema di atto di “Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 – Gestione e
Animazione”, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

-

dare mandato al Responsabile di Raccordo della Misura 19 e al Responsabile della sottomisura 19.4 di
sottoscrivere i provvedimenti di concessione dell’aiuto a valere sulla sottomisura 19.4;

di dare atto che il presente provvedimento:
− è immediatamente esecutivo:
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è composto da n° 4 (quattro) facciate timbrate e dall’allegato A composto da n. 6 (sei) facciate timbrate
e vidimate;
− è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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REGIONEDIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
PUGLIA

E AMBIENTALE

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

ALLEGATO A

**** *
*
*
**** *
UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
PSR FEASR 2014-2020
PO FEAMP ITALIA 2014-2020
PO FESR-FSE 2014-2020 - SNAI
MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4
Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
Articolo 35 del Regolamento (UE) n.1303/2013

Schema di
Concessione del sostegno per la
Sottomisura 19.4 – Gestione e Animazione

www.regione.puglia.it
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REGIONEDIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
PUGLIA

E AMBIENTALE

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Prot. n. 030/ ______________

Al beneficiario _______________
Indirizzo ____________________
SEDE ____________________

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisura 19.4 – GAL
_______________; Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 – Gestione e
Animazione
Codesto beneficiario ha presentato la seguente domanda di sostegno:
numero

Data arrivo

Data
protocollo

Prot. n. 030/

Importo €.

CUP

Concessione del sostegno
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 lett. a) dell’avviso pubblico di cui alla DAdG N.
301/2017 modificato con DAdG N. 36 del 06/02/2018 la verifica della ricevibilità ha avuto esito
positivo relativamente a:
1. rilascio della domanda di sostegno nel Portale SIAN o rilascio entro il termine previsto;
2. validità del documento di riconoscimento del rappresentante legale sottoscrittore della
domanda di sostegno;
3. presentazione della domanda cartacea di sostegno entro il termine previsto;
4. sottoscrizione della domanda di sostegno da parte del beneficiario;
5. presenza di tutti i documenti previsti a corredo della domanda di sostegno, elencati al
punto 5 del presente Avviso;
6. corrispondenza di tutti i dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella
domanda di sostegno.
In ossequio all’articolo 6 lett. b) dell’avviso pubblico di cui alla DAdG N. 301/2017 modificato con
DAdG N. 36 del 06/02/2018 l’istruttoria tecnico-amministrativa ha avuto esito positivo
relativamente alla documentazione presentata.
Considerato che l’importo ammissibile a finanziamento per la domanda di sostegno n.
_____________ del GAL _____________ è pari a euro __________ e verificato il rispetto del
contribuito massimo a valere sulla sottomisura 19.4 assegnatogli con provvedimento
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 di euro ________________, si comunica che è
ammesso a finanziamento il seguente importo di euro __________ distinto in:
1)euro __________ per l’attività di gestione
2)euro __________ per l’attività di animazione.
Procedure e termini per la presentazione delle domande di pagamento (anticipazione,
acconto (SAL) e saldo)

www.regione.puglia.it
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AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codesto GAL potrà rilasciare sul portale www.sian.it, una o più domande di pagamento dalla
data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale del PSR
(www.psr.regione.puglia.it).
Il GAL potrà presentare domanda di anticipazione, domande di acconto (SAL) e domanda di
saldo.
La domanda di anticipazione deve essere rilasciata entro il 30/06/2018. L'importo massimo della
domanda di anticipazione è di euro _______ pari al 50% del sostegno concesso con il presente
provvedimento.
Le domande di acconto potranno essere presentate dal 01/07/2018 sino al 30/06/2023
La domanda di pagamento nella forma di saldo deve essere rilasciata nel portale SIAN e
presentata in forma cartacea entro la data del 01/12/2023, pena l’esclusione della stessa.
Successivamente al rilascio sul portale SIAN, il beneficiario dovrà inviare alla Regione Puglia la
copia cartacea della DdP già rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta in ogni sua parte dal legale
rappresentante legale del beneficiario, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
con allegato documento di identità in corso di validità e corredata dalla documentazione
indicata all’art. 7 dell’avviso pubblico di cui alla DAdG N. 301/2017 modificato con DAdG N. 36
del 06/02/2018.
Con riferimento alla DdP di anticipazione, si specifica che la garanzia fidejussoria deve essere
prodotta sul SIAN sulla base dei dati inseriti nel sistema, secondo il modello utilizzato per il
pagamento degli aiuti anticipati relativi al settore Sviluppo Rurale ai sensi degli art. 45 e 63 del
Reg. UE 1305/2013 (modello n. 1) seguendo le istruzioni operative diramate da AGEA con
circolare n. 39 del 26.9.2017. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere
rilasciata 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 Regione si riserva il diritto di richiedere ogni integrazione documentale necessaria per
l'espletamento della istruttoria delle DdP.
La documentazione deve pervenire in plico chiuso all'Ufficio Protocollo del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia - Lungomare N. Sauro, n. 45/47 70121 BARI - Responsabile della sottomisura 19.4 , entro e non oltre le ore 12,00 del decimo
giorno successivo alla data di rilascio della DdP, con l'indicazione della seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2014-2020
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE BENEFICIARIO:
Al fine della verifica del rispetto del termine della presentazione della domanda cartacea farà
fede la data del timbro di arrivo all'Ufficio protocollo della Regione.
Sulla busta chiusa è necessario riportare ragione sociale/denominazione del beneficiario,
indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo elettronico certificato.
Nessuna responsabilità è addebitabile alla Regione per disguidi e/o disservizi dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del beneficiario o dei soggetti incaricati alla consegna o
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comunque dovuti a terzi e a cause di forza maggiore.
Il mancato rilascio informatico della domanda sul Portale SIAN e/o la mancata presentazione
della stessa nei termini fissati, anche in presenza degli altri presupposti, comporta la non
ricevibilità della domanda di pagamento e, conseguentemente, l'inammissibilità al
finanziamento della stessa.
A seguito della ricezione della documentazione suddetta, gli uffici regionali competenti
effettuano l’istruttoria, la revisione e l’autorizzazione alla liquidazione della domanda di
anticipazione stessa.
Istruttoria amministrativa delle domande di pagamento
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare la verifica:
a) conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e
accolta la domanda di sostegno, tenuto conto degli adattamenti tecnici e delle varianti
approvate;
b) costi sostenuti e pagamenti effettuati.
I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari
tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre
fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non
superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.
Inammissibilità spese sostenute in periodo di sospensione e/o revoca delle attività oggetto
della Convezione Regione Puglia - GAL
Non saranno ritenute ammissibili le spese oggetto di domanda di pagamento realizzate in
eventuale periodo di sospensione o di revoca disposto dalla Regione ai sensi dell’art. 20 della
Convenzione Regione Puglia – GAL ________ sottoscritta in data ___/___/___.
Decurtazione del sostegno concesso con il presente provvedimento
Il sostegno concesso con il presente provvedimento sarà erogato nei limiti delle domande di
pagamento ritenute ammissibili al netto di eventuali decurtazioni operate in ottemperanza a
disposizioni e normative e/o della Convenzione Regione Puglia-GAL.
Spese del personale
Le spese del personale si riferiscono a unità lavorative in organico presso il GAL e reclutate secondo
quanto disposto dalla Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 al punto 8 dell’Allegato A alla DAdG
n.301/2017, successivamente modificata con DAdG n.36/2018.
Qualora poi il GAL intenda avvalersi di personale in organico contrattualizzato nell’ambito della
sottomisura 19.4 per lo sviluppo di progetti a regia diretta di cui alla sottomisura 19.2, il limite di
utilizzo sarà, così come stabilito nella DAdG n.70/2018, per un totale di ore/giorni non superiore al
40% rispetto alle ore/giornate su base mensile e a condizione che:
- sia dimostrata la compatibilità, ai sensi della normativa del lavoro, tra il contratto di
lavoro a valere sulla 19.4 e le attività 19.2 da farsi nell’ambito del progetto a regia diretta.
Ciò deve emergere da apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante;
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-

sia dimostrata la competenza tecnica, in relazione ai curricula, a svolgere le attività
affidate a valere sul progetto a regia diretta.

In quest’ultimo caso, a corredo delle domande di pagamento (acconto-SAL/saldo), dovrà essere
allegato per ogni unità lavorativa il time-sheet mensile con l’indicazione:
-

dell’attività svolta dall’unità lavorativa;

-

del totale delle ore/giorni dedicati sia all’attività sulla 19.2 che, se il caso, all’attività sulla 19.4
nel rispetto del rapporto percentuale indicato in precedenza;

In ogni caso, la quantificazione del costo deve tener conto dei limiti definiti e approvati con
Determinazione dell’Autorità di Gestione n.23/2017.
Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)
Al fine di soddisfare gli obblighi dettati dall’art. 62 del reg. Ue 1305/2013, è stato realizzato un
sistema informativo che permette di eseguire una serie di controlli e raccogliere le principali
informazioni necessarie a definire le caratteristiche e le modalità di controllo della sottomisura.
Il sistema VCM, riferito alla sottomisura, contiene una valutazione ex ante dei criteri di
ammissibilità, degli obblighi e degli impegni da rispettare (nelle fasi della domanda di sostegno e
delle domande di pagamento) dettati dalla scheda di misura, dall’avviso e da ulteriori eventuali
disposizioni dell’AdG nonché gli elementi di controllo e le modalità con le quali il controllo sarà
effettuato.
Varianti e adattamenti tecnici
E’ possibile apportare variazioni/adattamenti tecnici al progetto approvato, in riscontro di nuove e/o
diverse esigenze che si possano generare nel corso dell’attuazione.
Sono considerate varianti il cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali e
modifica della tipologia degli interventi/attività approvati. Non sono ammissibili varianti che
comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da
inficiare la finanziabilità stessa. Pertanto, il GAL dovrà allegare una relazione giustificativa dei motivi
che hanno comportato tali adattamenti e/o la variante; se le variazioni sono riconducili ad
"adattamenti tecnici" che comportano beni e/o servizi diversi, il GAL dovrà allegare la
documentazione relativa alla scelta del fornitore dei beni e/o servizi diversi acquistati; nel caso in cui
la variazione intervenuta comporta una variante del progetto inizialmente proposto, il GAL dovrà
presentare apposita richiesta che sarà sottoposta ad esame e approvazione da parte dell'Autorità di
Gestione del PSR PUGLIA 2014/2020.
Sono considerati adattamenti tecnici al progetto approvato le modifiche di dettaglio, le soluzioni
tecniche migliorative e i cambi di fornitore fermo restando l’importo della spesa ammessa in sede di
istruttoria e le finalità del progetto originario e comunque contenute entro il 20% del sostegno
concesso. L’adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione ma soltanto una relazione
giustificativa dei motivi che hanno comportato tali adattamenti.
Impegni
È fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni,
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AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
 obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo
dell'Unione
Europea,
specificando
il
Fondo
di
finanziamento,
la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
 custodire per almeno 5 anni dalla conclusione delle attività, i documenti giustificativi di spesa.
 Per le strutture, beni mobili, le attrezzature elencati nel Modello 5 all’Avviso per la
presentazione della domanda di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 –
Allegato A alla DAdG 301/2017 e s.m.i. - la loro custodia per almeno 5 anni dalla chiusura delle
attività.
pena l’applicazione di una riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito in
specifico provvedimento sull’applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal beneficio per
inadempienze dei beneficiari ex DM 2490 - 25 gennaio 2017:
Norme
È fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare la normativa comunitaria, statale e regionale. In
particolare le seguenti norme, pena l’applicazione di una riduzione dei benefici concessi in
conformità a quanto stabilito in specifico provvedimento sull’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni dal beneficio per inadempienze dei beneficiari ex DM 2490 - 25 gennaio 2017:
 L.R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e relativo
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27 novembre 2009;
 DM n. 2490 del25 gennaio 2017 - Articolo 17;
 Sicurezza sui luoghi di lavoro (Lgs.81/2008 e smi.);
 L. 241/1990;
 D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
Responsabile del procedimento è la Dr. Angela Anemolo (responsabile della sottomisura 19.4)

Responsabile sottomisura 19.4
Dr.ssa Angela ANEMOLO
___________________________

Responsabile di Raccordo Misura 19
Dr. Cosimo R. SALLUSTIO
_________________________

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 marzo 2018, n. 81
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Aggiornamento graduatorie approvate con D.A.G. n.29 del 22.01.2018.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. 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.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
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 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 Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul 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 Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
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programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017”,
con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dal Bando 2017, di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017,
ammontano a € 2.500.000.
CONSIDERATO che, nel termine stabilito dal Bando e dalle D.A.G. successive di proroga dei termini, sono state
rilasciate n. 77 domande di sostegno, per un importo richiesto di € 3.226.292,45.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria, elaborata sulla base del
punteggio attribuito in DdS per n. 59 domande ritenute ricevibili e l’elenco delle n. 21 ditte ritenute non
ricevibili.
CONSIDERATO che per le domande ritenute non ricevibili è stata inviata, alle rispettive ditte, “Comunicazione
Art. 10 bis della Legge 241/90” e che a seguito della comunicazione sono pervenute n. 8 controdeduzioni.
PRESO ATTO che a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile della Sottomisura, in merito alle
controdeduzioni pervenute, è risultato che:
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− n. 11 domande sono state confermate irricevibili per mancanza di controdeduzione, incompletezza della
documentazione e per rinuncia da parte di una ditta;
− n. 1 domanda è già presente nell’elenco “A” della D.A.G. n. 29/2018 e inserita anche nell’elenco “B” per
mero errore di battitura;
− n. 7 domande sono risultate ricevibili;
− n. 2 domande non risultano “rilasciate” nel portale Sian.
CONSIDERATO che per tutte le domande ritenute ricevibili, a seguito di ulteriore istruttoria, è stata aggiornata
la graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico amministrativa in base alla verifica del punteggio auto
attribuito in DdS e del formulario trasmesso dai richiedenti, cosi come riportato nell’allegato “A” del presente
provvedimento.
CONSIDERATO che per le n. 7 domande ritenute ammissibili a seguito di controdeduzioni alla “Comunicazione
ex Art 10 bis della Legge 241/1990, e ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, le Ditte dovranno
produrre la documentazione di cui all’Art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso pubblico.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dal Bando 2017, di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017,
ammontano a € 2.500.000.
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria risulta possibile ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (Azienda Agricola San Marco s.s.)
alla posizione 58 (ditta Soc. Agr. Tremola di Bianco Paolo e Francesco s.s.).
CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno
procedere con riferimento alla precitata disponibilità finanziaria (Meuro 2,50) maggiorata del 20% e che
pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 59 (ditta Massari Silvia) alla posizione 66 (ditta Fruits Land di Angelo Di Palma &
C. s.s.).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria automatizzata a
seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento
e per le domande collocate dalla posizione 59 alla posizione 66 anche all’effettiva disponibilità di risorse
finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla
posizione 58.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di aggiornare la graduatoria approvata con D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 riportata nell’ allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine, che comprende in ordine di
punteggio e di priorità le predette domande: (prima domanda relativa alla ditta Az. Agr. San Marco, ultima
domanda relativa alla ditta Fruits Land di Angelo Palma & C. );
• di aggiornare l’elenco delle domande irricevibili approvato con D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 riportato nell’
all’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;
• di stabilire che per le domande di seguito elencate:
n.
1
2
3

Ditte
Biocarchia s.s.
Chieco Francesco
Sorino Francesco

Barcode DdS
54250618037
54250618375
54250617013

CUUA
03728030713
CHCFNC84P06H096N
SRNFNC51P27H643P
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4
5
6
7
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Campobasso Marco
Soc. Agr. Porta Maggiore
Nanna Domenico
De Rinaldis-Saponaro Francesco

54250619845
54250615843
54250618979
54250619472

CMPMRC63T20G252U
02354300580
NNNDNC57R09B923C
DRNFNC79C17F152F

ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, le ditte devono produrre presso i Servizi Territoriali
dell’Agricoltura competenti per territorio, alle seguenti PEC:
-

Servizio Territoriale di Bari – upa.bari@pec.rupar.puglia.it

-

Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce – upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

-

Servizio Territoriale di Foggia – upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

-

Servizio Territoriale di Taranto – upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione
sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli
interventi, di cui all’allegato C della D.A.G. n. 29/2018;
• di dare atto che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria afferente alla verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento;
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti
di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai beneficiari interessati;
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del
provvedimento di ammissibilità, della cantierabilità e certificazione dell’inizio lavori.

VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
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• di aggiornare la graduatoria approvata con D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 riportata nell’ allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n. 3 (tre) pagine, che comprende in ordine di
punteggio e di priorità le predette domande: (prima domanda relativa alla ditta “Az. Agr. San Marco”,
ultima domanda relativa alla ditta “Fruits Land di Angelo Palma & C.” );
• di aggiornare l’elenco delle domande irricevibili approvato con D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 riportato nell’
all’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 1 (una) pagina;
• di stabilire che per le domande di seguito elencate:
n.
1
2
3
4
5
6
7

Ditte
Biocarchia s.s.
Chieco Francesco
Sorino Francesco
Campobasso Marco
Soc. Agr. Porta Maggiore
Nanna Domenico
De Rinaldis-Saponaro Francesco

Barcode DdS
54250618037
54250618375
54250617013
54250619845
54250615843
54250618979
54250619472

CUUA
03728030713
CHCFNC84P06H096N
SRNFNC51P27H643P
CMPMRC63T20G252U
02354300580
NNNDNC57R09B923C
DRNFNC79C17F152F

ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, le ditte devono produrre presso i Servizi Territoriali
dell’Agricoltura competenti per territorio, alle seguenti PEC:
-

Servizio Territoriale di Bari – upa.bari@pec.rupar.puglia.it

-

Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce – upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

-

Servizio Territoriale di Foggia – upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

-

Servizio Territoriale di Taranto – upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione
sul BURP del presente provvedimento, comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli
interventi, di cui all’allegato C della D.A.G. n. 29/2018;
• di dare atto che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole dell’istruttoria afferente alla verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando e dalla Normativa di riferimento;
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti
di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai beneficiari interessati;
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del
provvedimento di ammissibilità, della cantierabilità e certificazione dell’inizio lavori.
• di dare atto che il presente provvedimento:
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

−

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

−

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

−

sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;

−

sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it

−

è adottato in originale ed è composto da n.7 (sette) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
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composto da 3 (tre) facciate vidimate e timbrate e dall’allegato “B” composto da 1 (una) facciata,
vidimata e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Allegato "A" alla D.A.G. n. 81 del 28.01.2018

1

Barcode
domanda di
sostegno

Ditta/Ente

54250611347 AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.
AZIENDA AGRICOLA 'LAMACARVOTTA
S.S.'

2

54250619217

3

54250620520 LESINA 2 S.R.L.

4

54250614382

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAN
PIETRO RESURGE S.S.

CUAA

Importo aiuto
richiesto

Ufficio competente

Superficie
intervento
mq.

Punteggio

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2

90194780731

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

52,402.58

384,000

67.70

02789980733

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

79,944.74

900,000

60.00

01052590385

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

44,865.38

452,789

56.00

02942680733

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

22,436.95

498,857

56.00

€

15,578.26

20,000

54.00

5

54250601413 TERRIBILE GIUSEPPE

Reg. Puglia - SERVIZIO
TRRGPP75E09A662L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

6

54250616114 BOCALE GIROLAMO

Reg. Puglia - SERVIZIO
BCLGLM65C29B357C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

17,192.89

56,200

50.28

54250616825 DE SIMONE MICHELE

Reg. Puglia - SERVIZIO
DSMMHL54B17B357S PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

10,487.60

41,550

49.79

Reg. Puglia - SERVIZIO
PPLFNC92T17E986W PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

23,808.65

479,154

49.59

7

IPPOLITO CORDIGLIA FRANCESCO
PAOLO

8

54250612667

9

S.AGRI.V.IT - SOCIETA' AGRICOLA
54250616775 VITIVINICOLA ITALIANA A RESPON
SABILITA' LIMITATA

07326481004

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

74,935.90

360,000

49.32

54250619209 F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

07988360728

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

61,631.12

239,800

47.93

03728030713

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

37,791.20

282,307

44.00

05018450725

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

96,105.41

350,000

44.00

10

11

54250618037 BIOCARCHIA S.S.

12

54250618888 SOC. AGR. SILVA

13

54250618425 ZARA GIOVANNA

Reg. Puglia - SERVIZIO
ZRAGNN39E71D643L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

49,805.14

351,225

44.00

54250618417 PERRILLI DOMENICO

Reg. Puglia - SERVIZIO
PRLDNC69D27D643Y PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

78,225.69

394,383

44.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

60,043.79

432,312

42.21

14

15

54250617666 AGRICOLA ABATERESTA S.R.L.

16

54250617039 CURATOLO MICHELE

Reg. Puglia - SERVIZIO
CRTMHL63H10B357N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

7,977.60

26,000

40.00

54250620587 MAZZARRINO GIOVANNI

Reg. Puglia - SERVIZIO
MZZGNN83T07A048A PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

45,401.32

29,800

40.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

38,006.05

6,000

39.72

2,650

36.00

17

02421390739

18

54250620801 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

19

54250619886 ENRIQUEZ DELGADO MARISOL

Reg. Puglia - SERVIZIO
NRQMSL75T53Z605X PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

8,696.85

54250619076 RENZULLI RAFFAELE LEONARDO

Reg. Puglia - SERVIZIO
RNZRFL59T29F631L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

44,070.08

32,000

36.00

21

54250618649 DELLA MALVA ROCCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
DLLRCC51A12E332I PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

19,012.02

35,000

36.00

22

54250619001 RENZULLI PASQUALE

Reg. Puglia - SERVIZIO
RNZPQL55R22F631C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

41,632.02

50,000

36.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

79,928.05

408,400

36.00

€

51,365.08

736,400

36.00

€

33,542.46

159,528

34.55

20

23

54250620108 SOCIETA' AGRICOLA CILLARREYS S.R.L.

00895870731

02152390742

24

54250619472 DE RINALDIS-SAPONARO FRANCESCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
DRNFNC79C17F152F PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

25

54250619902 STEDUTO LUCIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
STDLCU47M64H926M PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

1
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54250619530 GIANNACCARI ILARIO

Reg. Puglia - SERVIZIO
GNNLRI70S05E506T PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
LECCE

€

70,892.54

366,936

34.09

54250616940 VICENTI SANTE

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
VCNSNT65S14A225V AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

50,326.90

324,924

33.34

28

54250620843 TANCREDI ANTONIO

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
TNCNTN88H13H985R AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

51,365.08

30,000

32.89

29

54250618375 CHIECO FRANCESCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
CHCFNC84P06H096N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

42,879.78

314,643

32.80

54250620496 RICCHIUTI PIERO

Reg. Puglia - SERVIZIO
RCCPRI88H11E205J PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

6,732.08

67,075

32.00

€

44,569.45

208,498

31.01

659,000

28.22

26

27

30

31

54250618144

AZIENDA AGRICOLA LA CARLOTTA
SOCIETA' SEMPLICE

02928450739

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

32

54250614549

S.A.I.P. SOCIETA' AGR. IND.LE PUGLIESE
SRL

00394030720

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

63,966.34

54250596720 ZULUAGA DIANA LUCIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
ZLGDLC78P67Z604C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

4,186.76

9,990

28.00

54250619407 MINAFRA ANGELA

Reg. Puglia - SERVIZIO
MNFNGL52D42H645X PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

5,283.67

9,990

28.00

35

54250618391 IPPEDICO ANTONIO

Reg. Puglia - SERVIZIO
PPDNTN72A13D643S PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

79,169.08

29,535

28.00

36

54250617013 SORINO FRANCESCO

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
SRNFNC51P27H643P AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

10,748.70

66,611

28.00

54250618219 PIPOLI MARIA ASSUNTA

Reg. Puglia - SERVIZIO
PPLMSS75A69D643N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

50,557.23

337,893

28.00

38

54250619290 AVITABILE LUCA CHRISTIAN

Reg. Puglia - SERVIZIO
VTBLCH76B20E716L PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

51,085.38

353,543

28.00

39

54250618359 AGRIPLUS SOCIETA' AGRICOLA SRL

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

79,169.08

672,707

28.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
CMPMRC63T20G252U PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

45,102.37

235,000

26.68

€

21,033.67

108,000

26.25

489,000

24.39

1,600

24.00

33

34

37

40

54250619845 CAMPOBASSO MARCO

03910940711

41

54250615843 SOC. AGR. PORTA MAGGIORE

02354300580

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

42

54250610737 AGROBIOS S.R.L.

05087940721

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

64,064.09

54250620330 TRISOLINI FRANCESCA

Reg. Puglia - SERVIZIO
TRSFNC77R61C136Y PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

6,737.55

44

54250620231 ROMANAZZI VITANTONIO

Reg. Puglia - SERVIZIO
RMNVNT75R26H643Y PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

77,012.55

1,062,700

22.99

45

54250615017 ANTONELLI NICOLA

Reg. Puglia - SERVIZIO
NTNNCL53P24H643V PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

78,294.58

770,000

22.91

54250610794 COMES ANNA

Reg. Puglia - SERVIZIO
CMSNNA55R67D761H PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

43,546.86

401,825

21.60

47

54250610802 ROMANAZZI VITTORIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
RMNVTR77A43H643F PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

41,343.14

271,900

21.22

48

54250619233 MALLARDI GIANDOMENICO

Reg. Puglia - SERVIZIO
MLLGDM79P13A662R PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

41,949.49

172,700

20.52

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

43,550.37

300,000

18.36

Reg. Puglia - SERVIZIO
RTOLGU93E14L049I PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

31,203.86

2,450

16.06

Reg. Puglia - SERVIZIO
DMCMRA72M63E716B PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

32,356.69

103,805

16.00

43

46

49

54250619621 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

50

54250620926 ROTA LUIGI

51

54250618367 D'AMICO MARIA

06350760721

2
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Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

62,098.83

261,108

16.00

54250618060 GALLO ANTONELLA

Reg. Puglia - SERVIZIO
GLLNNL69H68D643N PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

32,859.90

398,176

16.00

54

54250620249 DEL GENIO ANDREA

Reg. Puglia - SERVIZIO
DLGNDR75B28F839F PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

82,078.34

616,743

16.00

55

54250618102 GALLO ANGELA MARIA

Reg. Puglia - SERVIZIO
GLLNLM26A41E493A PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

34,659.07

869,411

16.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
FOGGIA

€

7,414.69

142,647

15.54

€

18,551.22

80,000

14.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

34,626.94

740,460

13.58

Reg. Puglia - SERVIZIO
MSSSLV78L53F152R PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BRINDISI

€

3,921.59

20,000

12.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
RCCDNL72H14L049C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

7,387.25

32,088

12.00

€

11,303.60

41,810

12.00

52

53

56

54250618342 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ADIA

54250619662

TORRE GUEVARA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

57

54250616890 ZONNO EMMA

58

54250611545

59

60

SOCIETA' AGRICOLA TREMOLA DI
BIANCO PAOLO E FRANCESCO S.S.

54250620603 MASSARI SILVIA

54250618862

RACCUJA VIAL DEI BRANCIFORTI
DANILO

03940150711

03710120712

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
ZNNMME65A59A662H AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
02559100736

61

54250616742 GRECO PANTALEO

Reg. Puglia - SERVIZIO
GRCPTL73M29D862P PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
LECCE

62

54250618979 NANNA DOMENICO

Reg. Puglia - SERVIZIO
NNNDNC57R09B923C PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

15,393.77

59,712

12.00

54250620447 LACALAMITA ROSA

Reg. Puglia - SERVIZIO
LCLRSO54A44A662G PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

25,165.21

180,000

12.00

64

54250619829 SBANO TAMBURRINO RAFFAELLO

Reg. Puglia - SERVIZIO
SBNRFL61H10F052V PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

90,121.57

363,600

12.00

65

54250611461 BIANCO FRANCESCO

Reg. Puglia - SERVIZIO
BNCFNC85D28G478I PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

69,959.49

717,300

12.00

Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
TARANTO

€

64,113.48

1,099,330

12.00

€

2,791,669.07

63

66

54250616437

FRUITS LAND DI ANGELO DI PALMA & C.
S.S.- SOCIETA' AGRICOLA

07424550726

3

19,721,065
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Allegato "B" alla D.A.G. n. 81 del 28.01.2018

Numero
progressivo

MISURA 8 - Sottomisura 8.2
Barcode
domanda di
sostegno

1

54250358600

2

3

54250358527

54250620322

Ditta/Ente

PIETRICOLA MICHELANGELO

SURICO GIOVANNI

GAMMARIELLO MICHELE

CUAA

Ufficio competente

Importo aiuto
richiesto

Punteggio
dichiarato
in DdS

Richiesta
accesso al
portale SIAN e
richiesta
formulario

Documentazione
Art. 13 paragrafo
ii del Bando

PTRMHL69C01E469J

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

97,600.00

100.00

non pervenuta

non pervenuta

SRCGNN51P11E469B

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

97,600.00

88.00

non pervenuta

incompleta

€

50,326.90

44.00

la ditta ha
rinunciato
Non allegato
formulario in
formato PDF

Reg. Puglia - SERVIZIO
GMMMHL73M26C983W PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI
Reg. Puglia - SERVIZIO
PROVINCIALE AGRICOLTURA DI
BARI

€

57,470.57

36.00

NGRBNT39H20F563L

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di
Taranto

€

16,372.04

16.00

non pervenuta

4

54250618516

SOCIETA' AGRICOLA AGRIVENTURA S.S.

5

54250620355

NIGRO BENITO

54250619605

BIO SEEDLESS GRAPES DI LITURRI N. & C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

07944340723

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

8,980.32

12.00

non sono allegati
i preventivi

7

54250619704

DEMETRA DI LITURRI MARTINO & C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

07591270728

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

1,623.59

12.00

non sono allegati
i preventivi

8

54250619811

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SUNGRAPES DI LITURRI MARTINO & C.

06978590724

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

5,581.76

12.00

non sono allegati
i preventivi

06531760723

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

26,610.90

12.00

non sono allegati
i preventivi

06400870728

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

18,942.00

12.00

non sono allegati
i preventivi

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
CRMMRA61D07L447L AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

€

14,651.25

12.00

6

9

54250620066

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AGRIANOHA DI DEFLORIO PIETRO & C.

10

54250620264

SOCIETA AGRICOLA ELAIA SRL

11

54250620371

CIARMOLI MARIO

07039810721

non pervenuta

non sono allegati
i preventivi
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 marzo 2018, n. 82
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.
Avviso pubblicato nel BURP n. 45 del 13/04/2017
Approvazione della graduatoria unica regionale ed individuazione dei progetti ammissibili all’istruttoria
tecnico amministrativa.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 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 Sottomisura 6.4 – 7.3 e confermata dal Responsabile
di Raccordo delle Misure 19, 6.4 e 7.3, riferisce 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;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 54 del 10/04/2017, pubblicata sul BURP
n. 45 del 13/04/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra – agricole”;
VISTE le successive modifiche, integrazioni e precisazioni apportate all’Avviso con la DAdG n. 103/2017, n.
104/2016, n. 165/2017, n. 173/2017, n. 196/2017, n. 208/2017 , tutte pubblicate nel BURP;
VISTA la DAdG n. 104 del 19/06/2017, pubblicata nel BURP n. 72 del 22/06/2017, con la quale sono state stabilite
le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente
fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 173 del 08/09/2017, pubblicata
nel BURP n. 106 del 14/09/2017, con DAdG n.196 del 5/10/2017, pubblicata nel BURP n. 117 del 12.10.2017
e con DAdG n. 208 del 18/10/2017, pubblicata nel BURP n. 122 del 26/10/2017;
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VISTO il paragrafo 6 “Risorse Finanziarie” dell’Avviso dal quale si desume che le risorse assegnate al medesimo
ammontano a € 20.000.000,00, rispetto all’intera dotazione finanziaria della Misura 6.4;
PRESO ATTO che entro il termine stabilito dall’Avviso e ss.mm.ii sono stati inviati telematicamente n. 704
Elaborati Informatici Progettuali (EIP);
CONSIDERATO che al Paragrafo 15 – “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria”:
-

il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al paragrafo 14 – “Criteri di selezione”;

-

con riferimento a quanto riportato ai criteri di selezione e dichiarato dal richiedente nell’EIP inviato
telematicamente, sarà determinato, con elaborazione informatica, il punteggio complessivo
attribuibile a ciascun EIP e, in base allo stesso, sarà formulata un’unica graduatoria regionale per
tipologia di investimento;

-

i progetti che non conseguono il punteggio minimo - pari a 30 punti - stabilito nei Criteri di selezione,
non saranno collocati nella graduatoria unica regionale;

-

la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG che sarà pubblicato sul BURP.
La pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonchè di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi;

-

con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle risorse finanziarie attribuite
all’Avviso - le DdS ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa ed invitati i
titolari delle stesse a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicati nel medesimo
provvedimento la ulteriore e pertinente documentazione a corredo della domanda come prevista dal
paragrafo 16 dell’Avviso;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal principio 2 di cui al paragrafo 14 dell’Avviso “Criteri di
selezione”, al fine dell’attribuzione dello specifico punteggio è stato determinato il valore medio di Performance
Economica (PE) di tutti i business plan inviati telematicamente che prevedono quella tipologia di intervento e
che lo stesso è risultato pari a:
-

0,871628 Produzioni di energia;

-

0,321298 Servizi educativi/didattici;

-

1,029134 Ospitalità Agrituristica;

-

0,295235 Servizi socio sanitari.

PRESO ATTO che per gli EIP inviati telematicamente (n. 704) si è proceduto all’elaborazione dei dati dichiarati
negli stessi al fine dell’attribuzione degli specifici punteggi e che la stessa risulta conforme a quanto stabilito
al paragrafo 14 – “Criteri di selezione” dell’Avviso;
CONSIDERATO che il paragrafo 15 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
dispone che “Le domande che non conseguiranno il punteggio minimo stabilito dai Criteri di Selezione non
saranno collocate nella graduatoria unica regionale e non saranno ammesse agli aiuti” e, pertanto, non
potranno essere collocati nella graduatoria unica regionale n. 144 EIP che hanno conseguito un punteggio
complessivo inferiore a 30 punti;
CONSIDERATO che in relazione a quanto innanzi per n. 560 EIP che hanno conseguito un punteggio pari o
superiore a 30 punti si è proceduto alla formulazione della graduatoria unica regionale, nel rispetto di quanto
stabilito al paragrafo 15 – “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”;
CONSIDERATO che i dati riportati e dichiarati nell’EIP hanno costituito la base per l’elaborazione e l’attribuzione
informatica del punteggio complessivo conseguito in graduatoria, gli stessi saranno oggetto di verifica in sede
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di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammesse alla stessa.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria unica regionale nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 15 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria” dell’Avviso.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
−

di prendere atto che n. 144 EIP hanno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti e,
pertanto, non potranno essere collocati nella graduatoria unica regionale e con ulteriore provvedimento
si provvederà alla pubblicazione dell’elenco, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15 “Attribuzione
dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria” dell’Avviso;

−

di approvare la graduatoria unica regionale dei progetti di cui all’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 560 ditte (prima dell’elenco “Pastore Casimina” con punteggio totale
95,00000 – ultima dell’elenco “Giardino degli Ulivi snc di Vitobello Maria Assunta & C” con punteggio
totale 30,00000);

−

di stabilire che la graduatoria di cui all’Allegato A) sarà pubblicato nel BURP e che tale pubblicazione
assumerà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria, così come stabilito al paragrafo 15 dell’Avviso;

−

di avviare la successiva fase di verifica ed istruttoria tecnica amministrativa per i progetti collocati nella
graduatoria di cui all’Allegato A) dalla posizione 1 (“Pastore Casimina”) sino alla posizione 162 compresa
(“Impagnatiello Giuseppina”) , tenuto conto delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell’Avviso.

−

di precisare che l’ammissione alla fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 17
dell’Avviso non costituisce ammissione ai benefici della sottomisura 6.4 ;

−

di confermare che la verifica dei requisiti di ammissibilità sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 17 dell’Avviso e comprenderà, tra l’altro, anche l’accertamento della veridicità e congruità
dei dati aziendali e soggettivi dichiarati nell’EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di
selezione, nonché la corrispondenza della situazione aziendale dichiarata con quella effettiva ordinaria;

−

di confermare che, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso, solo le DDS che avranno
superato la verifica dei requisiti di ricevibilità di cui al paragrafo 13 dell’Avviso e collocati in posizione utile
in graduatoria, saranno ammesse all’istruttoria tecnica amministrativa. L’esito della verifica di ricevibilità
sarà comunicato ai titolari delle DDS e al tecnico incaricato a mezzo PEC, con relativa motivazione;

−

di stabilire, per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, che:
- la documentazione riportata al paragrafo 16.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché le
dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2 del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali
(nel caso, per tutti gli interventi previsti in progetto, non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi) deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro e non
oltre le ore 12,00 a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento (utilizzando esclusivamente il portale regionale);
- nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a
50.000,00 euro, la documentazione riportata al paragrafo 16.2. – “Documentazione probante la
sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” deve essere caricata a sistema mediante
upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale - entro e non oltre
180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento; e, nel caso di interventi
da realizzare in Aree Naturali Protette, entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel
BURP del presente provvedimento;

−

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54 del 10/04/2017, pubblicata nel
BURP n. 45 del 13/04/2017, e nei successivi provvedimenti di modifica e precisazioni.
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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 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto
non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il Responsabile della Operazione 6.4, 7.3
(Gioacchino Ruggieri)
Il Responsabile di raccordo delle
Misure 19, 6.4, 7.3
(Dott. Cosimo Roberto Sallustio)

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.
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;

−

di prendere atto che n. 144 EIP hanno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti e,
pertanto, non potranno essere collocati nella graduatoria unica regionale e con ulteriore provvedimento
si provvederà alla pubblicazione dell’elenco, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 15 “Attribuzione
dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria” dell’Avviso;

−

di approvare la graduatoria unica regionale dei progetti di cui all’Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, costituito da n. 560 ditte (prima dell’elenco “Pastore Casimina” con punteggio totale
95,00000 – ultima dell’elenco “Giardino degli Ulivi snc di Vitobello Maria Assunta & C” con punteggio
totale 30,00000);
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−

di stabilire che la graduatoria di cui all’Allegato A) sarà pubblicato nel BURP e che tale pubblicazione
assumerà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria, così come stabilito al paragrafo 15 dell’Avviso;

−

di avviare la successiva fase di verifica ed istruttoria tecnica amministrativa per i progetti collocati nella
graduatoria di cui all’Allegato A) dalla posizione 1 (“Pastore Casimina”) sino alla posizione 162 compresa
(“Impagnatiello Giuseppina”) , tenuto conto delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell’Avviso.

−

di precisare che l’ammissione alla fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 17
dell’Avviso non costituisce ammissione ai benefici della sottomisura 6.4;

−

di confermare che la verifica dei requisiti di ammissibilità sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito
al paragrafo 17 dell’Avviso e comprenderà, tra l’altro, anche l’accertamento della veridicità e congruità
dei dati aziendali e soggettivi dichiarati nell’EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di
selezione, nonché la corrispondenza della situazione aziendale dichiarata con quella effettiva ordinaria;

−

di confermare che, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso, solo le DDS che avranno
superato la verifica dei requisiti di ricevibilità di cui al paragrafo 13 dell’Avviso e collocati in posizione utile
in graduatoria, saranno ammesse all’istruttoria tecnica amministrativa. L’esito della verifica di ricevibilità
sarà comunicato ai titolari delle DDS e al tecnico incaricato a mezzo PEC, con relativa motivazione;

−

di stabilire, per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, che:
- la documentazione riportata al paragrafo 16.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché le
dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2 del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante
l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali
(nel caso, per tutti gli interventi previsti in progetto, non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi) deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro e non
oltre le ore 12,00 a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento (utilizzando esclusivamente il portale regionale);
-

nel caso di progetto con volume di investimenti proposto, comprese le spese generali, superiore a
50.000,00 euro, la documentazione riportata al paragrafo 16.2. – “Documentazione probante la
sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” deve essere caricata a sistema mediante
upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale - entro e non oltre
180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento; e, nel caso di interventi
da realizzare in Aree Naturali Protette, entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel
BURP del presente provvedimento;

−

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 54 del 10/04/2017, pubblicata nel
BURP n. 45 del 13/04/2017, e nei successivi provvedimenti di modifica e precisazioni;

−

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;

−

di dare atto che il presente provvedimento:
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

−

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

−

è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato “A”
costituito da n. 19 pagine.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

PASTORE CASIMINA

DE GRANDI VITO

RADIN FRANCESCA

VIVI NATURA SAS

ARCUDI ANTONELLA

SOCIETA' AGRICOLA FICARI SRL

AGRICOLA GRECIA SALENTINA S.S.

XHEZAIRAJ FATJON

DE NUZZO ANTONIO

DE DONNO CATERINA

D'APRILE ELISA

MERICO FABRIZIO

DESIANTE AMALIA

NAPOLITANO GIANNI

CAMASSA CLELIA

GIAMMANIGLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

MARTINA MARTINA AGOSTINO

COI ROBERTO

DON VITO SOCIETA' AGRICOLA A

CARDINALE PAOLA

TINELLI FRANCESCO

GABRIELI GIUSEPPE

PEPE FILIPPO

ANTARES DI SANTORO ALBERTO E

CASALUCI SALVATORE

FERRARO STEFANO

CATAMO GIOVANNI

ESPOSITO ALEMANNO LUCIANO

MANNO LUCIANO

DEL MASTRO PIERPAOLO

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

RAGIONE SOCIALE

1

N.
ORDINE
Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici, Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

DLMPPL89D20C978W Ospitalita Agrituristica

MNNLCN53M25Z103F Ospitalita Agrituristica

SPSLNN47A02F054V

CTMGNN89S18G751N Ospitalita Agrituristica

FRRSFN89M14D851J

CSLSVT77C28D862B

04305160758

PPEFPP48L14A662D

GBRGPP66C16F101R Ospitalita Agrituristica

TNLFNC65M01F915G

CRDPLA82C61A048A

04855230753

COIRRT88R20B936E

MRTGTN87D22D862Z Ospitalita Agrituristica

04310820750

CMSCLL72B57F101O

NPLGNN79D11D883T

DSNMLA70E45E155W Servizi Educativi Didattici

MRCFRZ80A17G751O Ospitalita Agrituristica

DPRLSE84H66D862V

DDNCRN86D53I549N

DNZNTN72P05B936C

XHZFJN81T26Z100P

03382730756

04483620755

RCDNNL88R42E815M Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

03903110751

RDNFNC76H60L736V

DGRVTI78E22B998Z

PSTCMN51P49Z103M Servizi Socio Sanitari

CUAA

Investimenti prevalenti

Servizi Socio Sanitari

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

106.575,00
111.000,00
114.500,00
115.800,00
116.700,00
117.376,00
122.600,00
122.900,00
131.438,00
139.100,00
140.010,66
142.760,00
143.920,00
146.980,00
147.840,00
149.520,00
149.520,00
150.000,00

95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
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103.380,00
95,00000000

88.400,00

95,00000000

100.800,00

85.490,00

95,00000000

95,00000000

84.000,00

95,00000000

95,00000000

81.980,00

95,00000000

93.000,00

72.540,00

95,00000000

100.800,00

49.875,00

95,00000000

49.800,00

95,00000000

95,00000000

49.770,00

95,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

95,00000000

TOTALE

Allegato A
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POTI' ITALO

COLUCCIA MARINELLA

SOCIETA' AGRICOLA R & G S.A.S DI

MARCHESANA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. 04420770754

SCARCIA FEDERICA

MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA'

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA GIOVANNI 02855070757

GRECO ROSELLINA

NETTI MARIANGELA

TENUTA DEL FALCONE DEL DOTT. MARIO

GIANNOTTA SALVATORE

COMIND SOCIETA' AGRICOLA SRL

MASSARI VINCENZO

LAERA VINCENZO

DE PASCALIS LUIGI

SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA DI

AZIENDA AGRICOLA CARROZZI DI

PENSA LUIGI

DON MONACO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

NICASSIO MICHELE

LA FUSARA SOCIETA' COOPERATIVA

MARTE LIBERATO

CALIANDRO ROCCO

MASSERIA DONNA ELISABETTA SOCIETA'

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIE AMICHE S. 07272670725

COI RAFFAELE

MASSERIA PIANO MANSUETO SOC.

SABINI SOCIETA' AGRICOLA A

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

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici, Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

04487730725

06824750720

COIRFL82E18B936N

06352000720

CLNRCC80E28F152U

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

MRTLRT40D06H147Q Ospitalita Agrituristica

04489030751

NCSMHL77H17A662D Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

04285580751

PNSLGU76R06D862X

01179620750

03440770240

DPSLGU45H15B413N

LRAVCN83B11H096M Ospitalita Agrituristica

MSSVCN35P27G187W Servizi Educativi Didattici

00844210732

GNNSVT63C04Z133G Ospitalita Agrituristica

04804550756

NTTMNG72T51H096F

GRCRLL73H70C978H

07003540726

SCRFRC90R52D862F

03093240731

CLCMNL68E52E979D

PTOTLI36B07F101V

MCCRND93A16D851D Ospitalita Agrituristica

MUCCIO ARMANDO

GRCRLB51P60L485U

GRECO ROSALBA

CUAA

32

RAGIONE SOCIALE

31

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

155.600,00
155.600,00
156.200,00
160.000,00
166.200,00
178.000,00
182.840,00
184.272,00
188.000,00
190.876,00
201.500,00
211.000,00
213.080,00
213.120,00
220.269,60
221.600,00
224.000,00
228.882,02
232.360,00
239.758,16
247.814,00
248.133,76
257.197,36
276.762,50
303.254,00
314.710,00
323.344,00
334.750,06
371.800,00

95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
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150.600,00

95,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

95,00000000

TOTALE

Allegato A
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CHICCO GIUSEPPE

PEZZUTO ILENIA

AGRICONETTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 07224500723

MASSERIA REGINA DELLA PACE DI

D'AMBRUOSO GIUSEPPE

TINELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ZOOTECNICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MANSUETO ELISABETTA

ASTRA SOCIETA AGRICOLA SRL

GRECO PANTALEO

CHIECO ALESSANDRO

DE PASCALIS CANDIDO GIUSEPPINA

BAROZZI DOMENICO

PLANTONE CARLA

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI

BRADASCIO STELLA

MCS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

PODO BRUNETTI MARIAIOLE

SOCIETA' AGRICOLA PETRULLO DEI F.LLI

CASALE SAN GIOVANNI SOCIETA'

CURSANO MARCELLO

MELCARNE MARIA ANNUNZIATA

AZIENDA AGRICOLA CIACCIA SOCIETA'

TENUTA CARADONNA SOCIETA'

SOCIETA' AGRICOLA LA CIVETTA DI

L'AGGIUNTA SOCIETA' AGRICOLA

LATINO GERARDO

AZIENDA AGRICOLA FERRARA PASQUALE 07915150721

PETITO STEFANIA

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

PTTSFN70L69H708P

LTNGRD65D30F842U

06049100727

06280520724

03163120755

04626980751

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

MLCMNN75H68D851O Ospitalita Agrituristica

CRSMCL70R04G751U Ospitalita Agrituristica

04634630752

04068000753

PDBMRL88M44E506X Ospitalita Agrituristica

03971510759

BRDSLL90B43F915Z

02258740741

PLNCRL64L70A662I

BRZDNC89C18A662O Servizi Educativi Didattici

DPSGPP51S61C334H Ospitalita Agrituristica

CHCLSN42E14A662F

GRCPTL73M29D862P Ospitalita Agrituristica

07818580727

MNSLBT60M54F915E

06832140724

06825220723

DMBGPP88M02F915D Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

07391210726

PZZLNI77D62I119G

CHCGPP48R20A285R Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA 07972250729

CUAA

62

RAGIONE SOCIALE

61

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

32,45502008

34,75776275

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

394.217,60
397.217,00
397.850,00
398.471,00
398.733,44
398.750,00
398.952,15
399.614,64
399.840,00
399.840,00
399.840,01
399.871,72
399.912,67
399.951,63
399.999,92
399.999,99
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00

95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000
95,00000000

92,45502008
Pag. 3 di 19

382.906,76

95,00000000

94,75776275

372.438,40

95,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

95,00000000

TOTALE

Allegato A
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FUTURA AGRICOLA 2015 - SOCIETA'

BARILE ANTONIO

TORTORELLI ROSA

MUSCI ROCCO

TENUTE D'ONGHIA SOCIETA' AGRICOLA

LENTI VITO

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA'

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA FARAONA 08063520723

AYROLDI MARINA

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE03721320715

ARDOLINO MARIA LUIGIA

SOCIETA' AGRICOLA TAURINO DONATO &

SUMMO ROBERTO

MASSERIA TORRE ABBONDANZA SOC.AGR. 06351980724

RESTA PIETRO

AGRUSTI LEONARDO

VARRASI MIRIAM

SOCIETA AGRICOLA LA SELVA SRL

RESTA PALMA

PAPARELLA SALVATORE

BUFANO DOMENICO

MILANO GIANDOMENICO

"MASSERIA TORRE FRASCINARI S.R.L.

LOCOROTONDO VINCENZO

TAFUNI ALMA

LIPPOLIS GIUSEPPE

VENTURA FILIPPO

PETRONI PIETRO RICCARDO MARI

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

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Produzione Di Energia

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

PTRPRR60B24B619E

VNTFPP89H19A662X

LPPGPP75C19A662R

TFNLMA90A48A662J

LCRVCN83T12L109X

02487100741

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici,

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

MLNGDM75D24H882X Ospitalita Agrituristica

BFNDNC77H22E645E

PPRSVT67P30L328L

RSTPLM83B60E038X

02735550739

VRRMRM80H51D612C Ospitalita Agrituristica

GRSLRD55D14F915L

RSTPTR38A02D761D

Ospitalita Agrituristica

SMMRRT75E12H645G Ospitalita Agrituristica

02349840757

RDLMLG64R43B162J

YRLMRN62A45E506P

04543280756

LNTVTI49P13B180J

06287090721

MSCRCC89D11A048V Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

TRTRSO87T55A662Q

BRLNTN56D30A225H

13558521004

NZZMSM71A10G188C Ospitalita Agrituristica

NUZZO MASSIMO

SCLNNZ63E16L776N

SCIOLTI ANNUNZIO

CUAA

92

RAGIONE SOCIALE

91

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

4,51416494

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

8,06136225

10,76498570

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

27,17376885

40,00000000

40,00000000

23,87686924

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

27,95497181

28,42371454

29,23289489

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

60,00000000

30,00000000

30,00000000

30,00000000

30,00000000

30,00000000

30,00000000

60,00000000

60,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

50,00000000

40,00000000

40,00000000

60,00000000

50,00000000

50,00000000

50,00000000

50,00000000

50,00000000

50,00000000

50,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

111.143,66
349.800,00
367.650,89
396.436,80
399.231,48
400.000,00

85,00000000
85,00000000
85,00000000
85,00000000
85,00000000

303.201,71

80,00000000

287.526,28
306.242,91
389.800,67
398.126,13
399.998,23

75,00000000
75,00000000
75,00000000
75,00000000
75,00000000
75,00000000

299.040,00
363.580,00

65,00000000
65,00000000
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219.560,00

65,00000000

64,51416494

96.282,20
216.794,84

65,00000000

49.952,00
65,00000000

65,00000000

68,06136225

70,76498570

49.820,00
159.936,00

75,00000000

77,17376885

111.400,00

80,00000000

83,87686924

100.500,00

85,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

85,00000000

87,95497181

88,42371454

89,23289489

TOTALE

Allegato A
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TUCCILLO LEONARDO

CAIONE GIOVANNI NICOLA

PASSALACQUA VALENTINA

POMPA MARCO

IACOMINO ALESSANDRA

VI.CENTO. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 91091520725

MASSERIA CALANDRELLA SOCIETA'

VENTURA VINCENZO

LAERA ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA LEOVI' SRL

VINCI CONCETTA

GUASTAMACCHIA RITA

LISO NUNZIO

ARMIENTI FELICE

SCRIMIERI MARIA LUCE

TURCO FRANCESCO

GIANNANDREA LUIGI

PERCOCO PAOLO

SOCIETA' AGRICOLA DEMAR S.R.L.

TENUTE DEI FRATELLI G. E L. CIOTOLA DI

SOCIETA' AGRICOLA "DEMANI" SOCIETA'

COFANO NATALE

SOCIETA' AGRICOLA TERMITITO DI

FALLACARA EUGENIO PASQUALE

TERRE E TORRI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 07061340720

ROTONDO PIERNICOLA

SOCIETA AGRICOLA BASIACO S.S.

TERRASOLE SOCIETA' AGRICOLA

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

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

03845610710

03694140710

RTNPNC81D17H096F

FLLGPS92D23B619C

05736840728

CFNNTL69T23D508U

02912660731

02339770741

02348920741

PRCPLA67M23A225J

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

GNNLGU71H19H096B Ospitalita Agrituristica

TRCFNC72D12G187W Ospitalita Agrituristica

SCRMLC60A69E986B

RMNFLC71L31E223Q

LSINNZ57M23A285Q

GSTRTI54T46A662G

VNCCCT94H54D508P Ospitalita Agrituristica

02402360743

LRANTN79L28G187O

VNTVCN63C13A662D

06902920724

Ospitalita Agrituristica

CMNLSN97A56F915G Ospitalita Agrituristica

PMPMRC82L15D643E Produzione Di Energia

PSSVNT75M69H926X

CNAGNN70T24D643Z Servizi Educativi Didattici

TCCLRD64H09E038X

MSCGRZ74A48E223N Servizi Socio Sanitari

MUSCHITELLI GRAZIA

Tipologia attività extra agricole

MDANNA64H68B180W Ospitalita Agrituristica

AMODIO ANNA

CUAA

122

RAGIONE SOCIALE

121

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

40,00000000

40,00000000

11,67379958

31,97423728

12,28576495

32,73914418

24,60508280

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

0,00000000

0,00000000

2,17950485

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

28,20019435

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

30,00000000

10,00000000

30,00000000

10,00000000

20,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

10,00000000

50,00000000

50,00000000

50,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

20,00000000

30,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

60,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

397.320,00
399.525,00
399.751,91

60,00000000
60,00000000
60,00000000

350.400,00
391.465,62
397.128,45

55,00000000
55,00000000
55,00000000

49.290,00
108.840,07
200.459,66
224.713,57
229.907,56
294.829,97
385.524,64
395.954,51

50,00000000
45,00000000
45,00000000
45,00000000
45,00000000
45,00000000
45,00000000
45,00000000
45,00000000

91.835,21

40,00000000
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68.320,00

40,00000000

41,67379958

41,97423728

42,28576495

42,73914418

44,60508280

53.343,40
152.339,16

50,00000000

52,17950485

61.785,44
151.200,00

55,00000000

47.651,49
55,00000000

55,00000000

58,20019435

97.180,00
205.700,00

60,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

60,00000000

TOTALE

Allegato A
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CIUFFREDA MICHELE

SOCIETA' AGRICOLA MONTE SACRO DI

IMMOBILIARE CASA SOLLIEVO DELLA

OLIVIERI GIUSEPPE

DE VITA PIETRO MASSIMILIANO

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A

D'ADDETTA NUNZIA MARIA

VITAGLIANO ROCCO

GAGGIANO GIUSEPPE

IMPAGNATIELLO GIUSEPPINA

CONS. AGROFORESTALE BIASE

DANESE MARIA TOMMASA

LOMBARDI GIOVANNA

FAVATA' ROSARIA

CAPUANO VERONICA

BISCEGLIA FRANCESCO SAVERIO

APULIA FORTIS-SOC.COOP. AGRICOLA

LIVRERIO BISCEGLIA ROSALBA

SOCIETA' AGRICOLA BIORUSSI S.N.C. DI

AZ. AGRICOLA PALAGANO DI G.TONTI & C. 03358700718

PALMIERI CIRA FILOMENA

AZ. AGR. SORELLE BARNABA

PESCHICI S.R.L.S. UNIPERSONALE

TANCREDI ANTONIO

DI SAPIO PASQUALE

I TESORI DEL SUD SOCIETA' AGRICOLA DI 03318820713

DE VITTO CARMEN

PERRELLA LUCIA AGNESE

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

PRRLGN62T50C429I

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

DVTCMN91R66D643Z Ospitalita Agrituristica

DSPPQL87E28D643P

TNCNTN88H13H985R Ospitalita Agrituristica

04076650714

06997710725

PLMCFL77E58H926E

03703600712

LVRRLB66D55E885P

03776690715

BSCFNC43R04F631Y

CPNVNC76T61A783C

FVTRSR68C45D643M Ospitalita Agrituristica

LMBGNN61A43F631C Ospitalita Agrituristica

DNSMTM81B47H926A Ospitalita Agrituristica

03491250712

MPGGPP67D48F631R Produzione Di Energia

GGGGPP69H16H287Y Ospitalita Agrituristica

VTGRCC79C30D643C Ospitalita Agrituristica

DDDNZM91P55H926X Ospitalita Agrituristica

03200180713

DVTPRM72P23H926X Ospitalita Agrituristica

LVRGPP87R13H926O Ospitalita Agrituristica

00225630714

03741840718

CFFMHL66T25E885B

FRRMHL64T27H926T

FERRARA MICHELE

Tipologia attività extra agricole

VTLMGT62P48C198W Ospitalita Agrituristica

VITELLO MARIA GAETANA

CUAA

152

RAGIONE SOCIALE

151

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

0,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

40,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

40,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

143.632,38
156.800,00
166.331,19
218.124,35
225.801,67
227.600,96
227.812,94
233.973,60
243.345,82
297.265,67
308.237,41
347.317,81
359.293,42
380.995,62
384.800,35
390.353,52
394.300,00
397.962,49
398.970,05
399.404,80
399.600,00
399.620,00
399.748,00
399.840,00
399.965,52
399.989,20
399.989,45
399.999,04
399.999,68

40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
40,00000000
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134.624,59

40,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

40,00000000

TOTALE

Allegato A
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CONVERTINI GIULIA

SOC.AGR. CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E 03432180713

SOCIETA' AGRICOLA RINALDI S.S.

FRATTAROLO GIANCARLO

MINOIA ALBERTO

FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A 03591530716

LICCHELLI MARIO

COLUCCI ALDO

PETRUZZELLA SALVATORE

AGOSTINELLO SIMONE

D'AURELIO LANZILAO COSIMO

AZIENDA AGRICOLA S.LUCIA SAS DI G.& R. 05534120638

TOMMASI ANNA CESAREA

TONDO GIANFRANCO

DE MARCO PAOLO

SOCIETA' AGRICOLA IL GIARDINO DEI

SABATO MARIA

MINAFRA ANGELA

MELONE PALMA

CAPPELLI PAOLO

VENTRELLA PASQUALE

RATTA DARIO

D'ONGHIA DOMENICO

OCCHILUPO ANDREA LEONARDO

DIAFERIA ANTONIO

PALMISANO STEFANIA

TARANTINO MARIA ABBONDANZA

DEL VECCHIO ANTONELLA

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

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

DLVNNL78H65C927T

Ospitalita Agrituristica

TRNMBB56E70G751Y Ospitalita Agrituristica

PLMSFN78S67E645Q

DFRNTN76L15L328K

CCHNRL70M07E882O Ospitalita Agrituristica

DNGDNC86P13H096Y Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

RTTDRA77H25Z133N

VNTPQL72D17D508S

CPPPLA55H28G702W Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

MLNPLM69A68E986W Ospitalita Agrituristica

MNFNGL52D42H645X Ospitalita Agrituristica

SBTMRA62A55F052V

02767830736

DMRPLA73L23E882L

TNDGFR81B10G751Q Ospitalita Agrituristica

TMMNCS68T41C335Q Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

DRLCSM84S05G751A Servizi Educativi Didattici

GSTSMN80R29D851R Ospitalita Agrituristica

PTRSVT60B29F284M

CLCLDA50M20D508E

LCCMRA61E11H047I

MNILRT66L12F376X

FRTGCR51B19E885W Produzione Di Energia

03751810718

CNVGLI80H56H096E

CSSLCU43T49A285S

CASSANO LUCIA

CPPPLA77E21H926S

CAPPUCCI PAOLO

CUAA

182

RAGIONE SOCIALE

181

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

36,11907064

17,41911035

37,95118397

38,31955627

38,90922390

29,45107829

39,54049471

40,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

20,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

10,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

33.958,70
41.655,90
42.511,84
44.200,00
44.962,40
48.500,00
49.676,25
49.736,00
49.950,00
49.952,00
49.996,80
49.999,04
51.330,50
56.000,00
61.600,00
62.787,80
76.160,00
77.675,48
78.183,76
78.400,00
80.458,46

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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33.824,00
35,00000000

400.000,00

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

36,11907064

37,41911035

37,95118397

38,31955627

38,90922390

39,45107829

39,54049471

40,00000000

TOTALE

Allegato A
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STASI ANNA MARIA SILVANA

TURISALENTO SOCIETA' AGRICOLA A

MINOIA MARIA LAURA

FALCONIERI MIRIAM

PALANO BIAGIO

FASTO ANNA MARIA

CIANNAMEA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA AGRICULTURA

DI BARI TIZIANA

PALANO SALVATORE

COOPERATIVA AGRICOLA LA NATURA A R. 02481880751

NESTOLA EMANUELA

PUGLIESE FRANCESCO

SERINI GIOVANNI

BRUNETTI ROBERTA

SANSONETTI ORAZIO

MASTRANGELO MARIA GRAZIA

DE GIORGI FRANCESCA IMMACOLATA

PATRUNO PAOLO FABIO

"MASSERIA TRE FRATELLI - CORTE CICERO05228660725

SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

MATARRESE ANNA

MARCHETTI GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA ALONI S.S.

SPECOLIZZI DANIELA ANNA

GURGO GIOVANNI

ROTELLI GIOVANNA ASSUNTA MAR

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

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

RTLGNN81R61E882K

Ospitalita Agrituristica

GRGGNN85E24A893J Ospitalita Agrituristica

SPCDLN73E68D883N

04309840751

MRCGNN65S14E155N Ospitalita Agrituristica

MTRNNA67E59F915T

MLZGPP62B22I467K

01812220745

PTRPFB71M01E038S

DGRFNC73M44E506B Ospitalita Agrituristica

MSTMGR71E53E038E Ospitalita Agrituristica

SNSRZO82P14D862C Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

BRNRRT59T46H501A

SRNGNN77S03C136V Ospitalita Agrituristica

PGLFNC82S03F915Q

NSTMNL77S42C978H

PLNSVT53D07F101W

DBRTZN72A56A285H

02298550746

CNNMRA46E68A662D Ospitalita Agrituristica

FSTNMR75M65E038X Ospitalita Agrituristica

PLNBGI86B15I549N

FLCMRM81C53G751W Ospitalita Agrituristica

MNIMLR89T55C975E

04373240755

STSNMR30P50C336E Ospitalita Agrituristica

SPNMSR86C49A662N Ospitalita Agrituristica

SPANO MARIA SERAFINA

DRLSVT71B04H645L

DI RELLA SALVATORE

CUAA

212

RAGIONE SOCIALE

211

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

111.900,00
112.902,38
117.505,71
120.200,80
121.106,27
121.283,71
122.000,00
122.165,00
124.320,00

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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111.300,00
35,00000000

99.441,70

35,00000000

109.088,00

99.308,00

35,00000000

35,00000000

98.369,80

35,00000000

106.000,00

97.200,00

35,00000000

35,00000000

97.160,07

35,00000000

104.002,06

96.811,37

35,00000000

35,00000000

92.338,72

35,00000000

102.780,00

90.504,00

35,00000000

35,00000000

87.059,65

35,00000000

35,00000000

86.803,40

35,00000000

99.894,00

84.000,00

35,00000000

100.800,00

83.416,00

35,00000000

82.795,34

35,00000000

35,00000000

81.413,56

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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BRAMATO MARCO

MATTIAZZI MARIALUISA

PETRUCCI ELISA

STEFANO FABIO

RIZZO ANNA LUCIA

TURI EUGENIA

GENTILE FRANCESCO ANTONIO

PAGLIARA LUCA

LAURIERI DOMENICO

LOSURDO DOMENICO

CONVERTINO NICOLA

RENISI GIANLUCA

LANZILOTTI PASQUALE

LATORRATA AGNESE

LORUSSO DOMENICO

ARIANO EMANUELA

SOCIETA' AGRICOLA SORICE VINCENZA &

LOCORRIERE MARIA

DE BLASI GIANFRANCO BENITO

VALLE RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA00278180732

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI

FANIZZI GIUSEPPE

TAGLIENTE MARIA

BENASSI ELENA

FUMAROLA COSIMO

SALAMIDA GIUSEPPE

MONTANARO ANTONIO

SANTORO MARCO EMILIO

DE LUCCI ANTONIO

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici, Servizi Socio Sanitari

DLCNTN74E25A662E

Ospitalita Agrituristica

SNTMCM74B11Z133V Ospitalita Agrituristica

MNTNTN71M09E986I

SLMGPP89T02F915W Ospitalita Agrituristica

FMRCSM90M01C741R Ospitalita Agrituristica

BNSLNE74R69A703K

TGLMRA75H52E986L

FNZGPP92D23C975Z

02086620743

DBLGFR71S15I549I

LCRMRA74E57E223A

06212990722

RNAMNL73L51E882A

LRSDNC59M14A225Y Servizi Educativi Didattici

LTRGNS91E66A048V

LNZPQL48C28B809A

RNSGLC81E04I549Z

CNVNCL66E30A149M Ospitalita Agrituristica

LSRDNC74L30A662G

LRRDNC71E11A225Y

PGLLCU88S08B506G

GNTFNC66H13E038M Ospitalita Agrituristica

TRUGNE93R44C978P Ospitalita Agrituristica

RZZNLC73H65E506H

STFFBA63A25G188M

PTRLSE70L46E506Z

MTTMLS62L44C758G

BRMMRC79B15D862A Ospitalita Agrituristica

MASSERIA TORREMOSSA DI E. MOSSA & C. 02506580741

CUAA

242

RAGIONE SOCIALE

241

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Servizi Socio Sanitari

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

126.530,92
130.220,05
131.234,41
131.865,53
133.593,60
136.416,77
143.183,74
143.261,17
149.954,00
151.200,00
152.387,20
156.200,00
156.800,00
157.790,97
159.789,87
160.568,80
163.296,00
164.460,00
164.584,00
164.804,56
165.385,66
165.882,53
166.920,00
167.463,82
168.000,00
168.000,00
168.000,00
168.000,00
168.146,10

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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125.680,00

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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DE LUCA VALENTINA

AZIENDA AGRICOLA EREDI MANCARELLA

FASANO MONICA

AZIENDA AGRICOLA EREDI FRANCESCO

ENGELS FRANCIS LEO

DE BIASI ARCANGELO

PRIMICERI COSIMO

AZ.AGR. PERROTTA SOC. SEMPL.

LAGRAVINESE GIANVITO

MARESCA CARLA

BORTONE FRANCESCA

PENSATO FRANCESCO

STRADA GUGLIELMO

LECCESE VINCENZO

PALADINI SARA

SANSONETTI COSTANZO

DONADEO CONSIGLIA MARIA

OSTUNI SABRINA

MASTRONARDI GIOVANNI

ROCHIRA GIANLUCA

GHIONDA GAETANO

SANTORO VINCENZO

OLEARIA MURRONE SOCIETA' AGRICOLA S.03668600756

MELCARNE GIOVANNI

MASSERIA DON GIANVITO SOC.AGR.

CIOFFI MARILISA

PODERE CARAFA DI DONADEI NANCY & C. 04840900759

VALENTE LUCA

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

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

VLNLCU63R06L049Z

CFFMLS83B67L049J

05839280723

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

MLCGNN69E01D851D Ospitalita Agrituristica

SNTVCN60B07I396T

GHNGTN41A02G187S Ospitalita Agrituristica

RCHGLC70M28E036O Ospitalita Agrituristica

MSTGNN65H13E986A Ospitalita Agrituristica

STNSRN75E70A662Z

DNDCSG41S48I923A

SNSCTN48H23E995A

PLDSRA79E64F952D

LCCVCN72D01E038Z

STRGLL77H07E036L

PNSFNC79A13D508V

BRTFNC70M49G188V Ospitalita Agrituristica

MRSCRL76C47A662N Ospitalita Agrituristica

LGRGVT91A30A662C

07025270724

PRMCSM68P26B936R Ospitalita Agrituristica

DBSRNG59B08E469O Servizi Educativi Didattici

NGLFNC57C28Z103F

03584190759

FSNMNC72L51H096P

03631120759

DLCVNT82P57H501T

SLZNSN63C43C975F

SALZO ANNA SANTA

Tipologia attività extra agricole

SCHGNN69P11E038V Servizi Educativi Didattici

SCHIAVONE GIOVANNI

CUAA

272

RAGIONE SOCIALE

271

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

170.823,83
172.699,28
175.600,00
176.060,00
180.200,17
180.656,00
180.774,81
182.100,00
190.400,00
192.500,00
195.560,00
196.760,00
196.900,85
198.012,67
200.000,64
200.093,01
205.661,84
208.280,00
212.528,93
212.800,00
215.767,48
216.356,00
216.421,76
217.300,00
220.200,30
221.000,00
221.600,00
223.988,74
224.000,00

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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169.346,71

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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LOMAGISTRO GIUSEPPE

AGRICOL RODIO SOC. COOP. A R.L.

PALANO NINI' GIANCARLO

SOCIETA' AGRICOLA MARZALOSSA DI

PUNZI VANESSA

CISTERNINO GIANLUCA GIACOMO

COSTANTINI CHIARA

VIAPIANO VINCENZO

GRECO LUIGI

GALLUZZI PIETRO

GIODICE-SABBATELLI VENANZIA

FIORE ANGELO

CASTO MARIA

AZIENDA AGRICOLA TORREBIANCA

COLLE OPTIMO SOCIETA' AGRICOLA SRL

MASSERIA SIMONE SOCIETA' AGRICOLA S. 07958070729

CERVELLERA ALESSIA

SCHITO LEONARDO

SAMMARCO PIERINA

LEFONS BRIZIO ANTONIO

CARRIERI DOMENICO

DE GIORGI FRANCESCO

TRITICUM AGRITURISMO E MASSERIA

SOCIETA' AGRICOLA MIRABLIA MUREX SRL 06975360725

SORICE DOMENICO

QUINTO ANGELA MARIA

GIORGIO CARMELA

CAPONIO ANNARITA

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

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

CPNNRT86B46A662U

Ospitalita Agrituristica

GRGCML85B49D508G Ospitalita Agrituristica

QNTNLM66E49C983Z

SRCDNC61P27H645G Ospitalita Agrituristica

02107600740

DGRFNC87R09D851A Ospitalita Agrituristica

CRRDNC61P15A662K Ospitalita Agrituristica

LFNBZN80H26F842W

SMMPRN55H55B180L Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

SCHLRD61A08D862S

CRVLSS94C47L049F

07804560725

02969530738

CSTMRA77E44D862G Ospitalita Agrituristica

FRINGL66L23A225M

GDCVNZ48P52F784C

GLLPTR57B04H096H

GRCLGU67H21G751W Ospitalita Agrituristica

VPNVCN73D12E038O Servizi Socio Sanitari

CSTCHR86H69D862T

CSTGLC76M21E986K

PNZVSS89S64A048N

02485360743

PLNNGN72D10E815K

02356610739

LMGGPP67P03E036G Ospitalita Agrituristica, Produzione Di Energia

LSCMLN76T55G337O

LOSCHIAVO MARIALINA

Tipologia attività extra agricole

MNGDNC54L05L049M Ospitalita Agrituristica

MANGIONE DOMENICO

CUAA

302

RAGIONE SOCIALE

301

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

232.960,00
234.142,34
240.930,37
242.855,46
245.200,00
246.400,00
246.400,00
248.044,16
250.500,00
251.000,00
253.448,80
254.000,00
255.510,36
256.100,00
256.492,80
257.416,32
257.977,04
260.503,22
262.283,44
265.440,00
267.418,40
267.600,00
271.060,00
271.846,30
274.000,00
278.805,18
279.248,00
279.400,00
280.231,09

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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227.067,60

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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MESSINA MICHELANGELO

CARDONE GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA AGRIOTRANTO A R.L. 04307980757

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ROSSI

AZIENDA AGRICOLA DEMAR DI DEMARINIS 05841940728

SARCINELLA MARIA

ZAPPATORE DANIELA

DONADEI MARIA CARMELA

CAMILLERI CLARA

CAVALERA GIANGIACOMO

GENTILE LOREDANA

PALANO MAURO

VALTRULLI SOCIETA' AGRICOLA A

PINTO MARIANTONIETTA

ZIZZI ANNA MARIA

LABRIOLA ELENA

VILEI MARIA ANTONIETTA

CAMPANELLA FRANCESCO

MASCIALINO DONATO LUCIANO

NARDUCCI GIANFELICE

STEFANO DANIELA

SABATO SERGIO PASQUALE

CORNACCHIA LUCIA MARIA

SANTO GIUSEPPE

DE DONNO ANNA MARIA

CARLUCCIO GIUSEPPINA

VCF SOCIETA' AGRICOLA A

TURI BRUNA

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

TRUBRN48M61F101L

04596580755

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

CRLGPP79C58E815M Ospitalita Agrituristica

DDNNMR59P52B690J Ospitalita Agrituristica

SNTGPP61C06E815G Ospitalita Agrituristica

CRNLMR61S63A225T

SBTSGP72T14L419E

STFDNL66T55G188I

NRDGFL73T27G187C

MSCDTL56D09F101R

CMPFNC59R15E986J

VLIMNT61L55F842G

LBRLNE71H64A662U

ZZZNMR38A53D508A

PNTMNT85T53C136V

02372220745

PLNMRA84D22I549H

GNTLDN87L54H096T

CVLGGC74M29D883W Ospitalita Agrituristica

CMLCLR51P58H501B

DNDMCR61E55F152P Ospitalita Agrituristica

ZPPDNL83B45G751M

SRCMRA70C53D883V Ospitalita Agrituristica

06350760721

Ospitalita Agrituristica

CRDGPP43D04C741A Servizi Educativi Didattici

MSSMHL74R01H501H Ospitalita Agrituristica

TENUTE BRUNO SRL SOCIETA' AGRI COLA 02846650733

PRRGTA62R53E469V

PERRONE AGATA

CUAA

332

RAGIONE SOCIALE

331

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Servizi Educativi Didattici

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

283.197,90
283.200,00
283.857,91
285.600,00
286.200,00
287.600,00
288.075,20
289.145,87
291.078,21
292.240,00
294.699,13
296.430,00
296.804,00
299.640,00
300.000,00
300.070,00
302.400,00
302.642,73
303.563,12
303.815,88
304.422,99
308.000,00
308.328,20
316.277,41
318.330,17
320.000,00
325.140,00
325.467,52
326.334,96

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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280.825,18

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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CONGEDI MIRKO

SOCIETA' AGRICOLA FUSILLO S.R.L.

FERRARESE PATRIZIA

AZIENDA AGRICOLA PANTALONE DI

VITI DE ANGELIS ANTONELLO

LOFRESE ARMANDO

PALAZZO GIANMARCO

CARAMIA CONCETTA

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA

AZ. AGR. ROMITO SOCIETA' SEMPLICE

DE STASI LUCREZIA

TENUTA MASSERIA SBOTTA S.S.A.

RICCI NICOLA

CECERE RAFFAELE

BARBERA RICCARDO

MONTECATO SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA

MARANGI CARMELA MARIA

AGRICOLA D'ANTONA SRL

MILELLI GIUSEPPA

BAVARO MICHELE

TINELLI NUNZIA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA DONNA

MAGLI TOMMASO

F.LLI CIMADOMO SOCIETA' AGRICOLA

ZULLO GIOVANNI

CIACCIA FLAVIO

TAGLIENTE ANNA MARIA

LEZZA CLAUDIA

NAPOLETANO CATERINA

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

RAGIONE SOCIALE

361

N.
ORDINE
Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

NPLCRN37D41C134X

LZZCLD75R48L049V

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

TGLNMR90M64E986S Ospitalita Agrituristica

CCCFLV77T19F842F

ZLLGNN66A18A048N

07982360724

MGLTMS50E03E645S Ospitalita Agrituristica

06602780725

TNLNZM83D52H096U

BVRMHL73A27A662F

MLLGPP67E66D863O

00626860746

MRNCML67T59L049D Ospitalita Agrituristica, Servizi Socio Sanitari

03058560735

04874930755

BRBRCR70A26F284O Ospitalita Agrituristica

CCRRFL58B18C741Q

RCCNCL67E02C424Y

04887870758

DSTLRZ68D67D508P

02270040740

04626280756

CRMCCT55L61C741N Ospitalita Agrituristica

PLZGMR93B05H096R Ospitalita Agrituristica

LFRRND90C29L219O

VTDNNL54D18H501O

05883200726

FRRPRZ63M53L219Q

02811780739

CNGMRK76D24L484L Ospitalita Agrituristica

CUAA

Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

327.121,24
328.591,40
331.617,20
331.868,00
334.090,00
336.000,00
337.307,04
337.900,00
341.492,31
342.270,81
344.606,48
345.949,87
346.000,00
347.735,53
348.163,18
350.560,00
350.968,52
352.705,92
352.800,00
353.135,12
353.567,91
353.640,00
355.040,00
358.400,00
359.100,00
361.935,18
369.600,00
369.600,00
372.006,64

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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326.448,33

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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SCISCIOLI FRANCA

CIPRIANI FLORA

SOCIETA' AGRICOLA MA.AGRI. SRL

CLARIZIA EUGENIA

VERNA CATERINA

NEGRO ALESSANDRO LUIGI

PAGANO ANGELO GIANLUCA

MIGGIANO CLAUDIO

ORTOLANI FRANCESCO

LACENERE ARIANNA

LA ROVERELLA DI MASELLI PASQUALE & C. 06997730723

MASSERIA GALIETTI SOCIETA' AGRICOLA

RUGGIERO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA PALUMMARE DI

LORUSSO PETRUZZI VITO

MUSIO SIMONA

SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE S.R.L.

LABBATE MARCO

VERGINE VALERIA

MASI ROSA

TESTINI SALVATORE

VELLETRI LUIGI

RONCO MARGHERITA MARIDA

DELL'ACQUA RICCARDO

PRIMICERI FERNANDO

AGRISELVA MULTISERVICE S.R.L.

LEOGRANDE VITO

D'AQUINO FRANCESCO

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

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

DQNFNC95S08B936L

LGRVTI69S25F784V

05062150726

PRMFNN75E13B936Z

DLLRCR71B27L419K

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

RNCMGH92D44A048X Servizi Socio Sanitari

VLLLGU66L04D508K

TSTSVT67C27A662J

MSARSO77S64H096H Ospitalita Agrituristica

VRGVLR69R60D883E

LBBMRC83E26D851Y

07224260724

MSUSMN71E70L419W Ospitalita Agrituristica

LRSVTI72T22A662M

03988850750

RGGNCL67R21L109S

08065060728

LCNRNN90E50A662I

RTLFNC77C29F784T

MGGCLD73S10H757Y Ospitalita Agrituristica

PGNNLG83A05H645X Ospitalita Agrituristica

NGRLSN84M23L419G Ospitalita Agrituristica

VRNCRN33C71E155K Ospitalita Agrituristica

CLRGNE64H58G187P Ospitalita Agrituristica

04710690753

CPRFLR44E62H501D

SCSFNC71H59C983W Ospitalita Agrituristica

CLZMRA50L23F816V

COLIZZI MARIO

LPNLGU24H04E038R

LOPINTO LUIGI

CUAA

392

RAGIONE SOCIALE

391

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Servizi Educativi Didattici

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

374.102,13
379.022,00
379.676,64
380.700,02
382.078,07
382.686,03
384.320,00
385.663,36
386.400,00
386.824,82
388.122,01
388.198,00
389.260,00
389.698,25
389.860,45
389.920,16
390.532,56
390.727,25
391.055,30
391.938,04
392.000,00
392.000,00
392.000,00
392.000,00
392.000,00
393.188,18
393.533,41
393.960,00
394.240,00

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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373.037,52

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

TENUTA MOSE' S.S. SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA UNIPUGLIA S.R.L.

CAGNAZZI DOMENICO

AGRI RAGONE SOCIETA SEMPLICE

BASSI ROSALIA

STEFANELLI ROBERTO

D'AGOSTINO ANGELA

FRANCHINI SOCIETA' AGRICOLA A

FERRULLI SANTE

CESAREO NICOLA

MASSERIA GIANCAMISA SOCIETA'

BRAMBILLA SIMONA

SOCIETA' AGRICOLA ERANTHE SRL

SOCIETA' AGRICOLA PASCULLI - RUCCI -

TROVISI CARMELA

CASA LIPARI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ROSATO GRAZIA

PIOPPO SOCIETA' AGRICOLA SRL

PARENTE ROSALBA GEMMA

GUARINI ALBA

DE PASCALIS MARIA GABRIELLA

PAPALEO ROSANNA

VIVABIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA MONTE

MASSERIA COLOMBO S.A.S.

SOCIETA' AGRICOLA CONTE SALENTINO

PANARELLI PIERFRANCESCO

DI LAURO MARIA GRAZIA

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

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

DLRMGR61M66E882F Ospitalita Agrituristica

PNRPFR69M25A662W Servizi Socio Sanitari

03798190751

04804910729

02792980738

07542560722

PPLRNN46B42E506Y

DPSMGB63D67D883R Ospitalita Agrituristica

GRNLBA58P46D508L

PRNRLB50E51B904Q

02532170749

RSTGRZ62E53E986J

06999590729

TRVCML81D68C136O Ospitalita Agrituristica

07375160723

06989680720

BRMSMN76A50A794T Ospitalita Agrituristica

04708060969

CSRNCL54A01L109G

FRRSNT50A03A225G

04847210723

DGSNGL73D54B180L

STFRRT79C13L419N

BSSRSL71M47C975O Servizi Educativi Didattici

07778190723

CGNDNC74E14A225M Ospitalita Agrituristica

01927140432

04420930754

02312440742

MASSERIA SPECCHIA TARANTINA SOCIETA'02266690748

CUAA

422

RAGIONE SOCIALE

421

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

394.396,00
394.500,00
396.420,00
396.554,05
396.624,48
397.013,25
397.350,00
397.417,27
397.600,00
397.600,00
397.773,25
397.889,11
397.894,00
398.199,12
398.252,75
398.380,00
398.557,97
398.606,47
398.720,00
398.975,70
398.991,55
398.998,40
399.024,00
399.048,50
399.059,36
399.103,04
399.127,36
399.160,00
399.212,03

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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394.350,00

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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BRUNO MAURO

SIMEONE ANGELO

DE BENEDITTIS FRANCO

NESTOLA F.LLI S.S.

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA CARACCI

SOCIETA' AGRICOLA CONTE S.R.L.

MASSERIA ALTI PARETI SOCIETA'

MASSERIA ASCIANO DEI F.LLI ASCIANO

VERGARI SALVATORE

PIZZARELLI EVA

ACCOGLI EMANUELA

LE QUERCE DI MARGARI TANIA & C. S.A.S. 04579410756

DEMICHELE RAFFAELE

LU.MA.CA. SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA CACALUPI

CAZZETTA ROBERTO

MASSERIA CUTURI SOCIETA' AGRICOLA A 04243390285

D'ORIA RAFFAELE

PAPA MARIA

MENEGHELLA VALENTINA

COPPI ANNA PAOLA

OTTAVA BIANCA SRL SOCIETA' AGRICOLA 02467310740

ORIENTE DI LIUZZI A. & C. S.A.S. SOCIET?

ARGENTIERO PIETRO

AZIENDA AGRICOLA LA REAL SOCIETA'

CANTORE VITO

COPPI MIRIAM

AZ. AGR. DONNA FR. DI ROSELLI F. & C.

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

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Produzione Di Energia

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

06769000727

Ospitalita Agrituristica

CPPMRM78D44H096C Ospitalita Agrituristica

CNTVTI66D10F839X

07470750725

RGNPTR55A06C424G Ospitalita Agrituristica

07331610720

CPPNPL94H63H096H

MNGVNT74D42A662N Servizi Educativi Didattici

PPAMRA63R52A662X Ospitalita Agrituristica

DRORFL60A25I907X

Ospitalita Agrituristica

CZZRRT72M10G285M Ospitalita Agrituristica

04394700753

04439550759

DMCRFL81R02A893D Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

CCGMNL91P58E815V Ospitalita Agrituristica

PZZVEA74E65F915O

VRGSVT60A10F101I

01972520744

04239600754

04308570755

03902420755

01101540753

DBNFNC59D05C983F

SMNNGL79R11C741L Ospitalita Agrituristica

BRNMRA74D03A669E Ospitalita Agrituristica

CSMFMN62T41A285I

CASAMASSIMA FILOMENA

Tipologia attività extra agricole

CPNGNN82T55A662C Ospitalita Agrituristica

CAPONE SPALLUTI GIOVANNA MARIA

CUAA

452

RAGIONE SOCIALE

451

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

399.280,00
399.340,00
399.366,48
399.380,00
399.500,00
399.500,00
399.500,00
399.520,00
399.552,00
399.571,90
399.600,00
399.654,48
399.655,01
399.661,40
399.661,89
399.672,63
399.696,00
399.713,96
399.793,84
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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399.280,00

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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SOCIETA' AGRICOLA OTTAVA PICCOLA SRL 13840491008

CONSERVA COSIMO

PATRUNO CATALDO

TENUTA RODEGALETO S.R.L. SOCIETA'

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PETRERA S.S.

RUGGIERI EUSTACCHIO

SOCIETA' AGRICOLA SORELLE DE PALMA

PASSASEO MARCO

MASSERIA PRICHICCA DEI F.LLI STANO

SOCIETA' AGRICOLA LE MOLE DI CASTEL

SOCIETA' AGRICOLA L'ABBATE NITTI

MAZZA PATRIZIO

TENUTA QUINTINO SRL SOC.AGRICOLA

AGA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

D'ATTOMA ISABELLA

ROSSETTI ALESSIA

TENUTA ABBATE S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI SAVOIA DI

BELLISARIO SALVATORE

MONTEVERGINE SOCIETA' SEMPLICE

PASCA MARIA FRANCESCA

ZACHEO SALVATORE

MALERBA ANTONIO

PRETE MARINA

TERRA DEL SALENTO S.R.L. - SOCIETA'

TURI ANTONIO

SALU SOCIETA' AGRICOLA R. L.

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

04371360753

TRUNTN76H18E506X

04148680756

PRTMRN84T70F842P

MLRNTN88C05L109Y

ZCHSVT61P10E979H

PSCMFR79L58D862Z

04285160752

BLLSVT65R22C335S

02107280741

02398730735

RSSLSS91H43B180J

DTTSLL65M53C975K

07988360728

05373030963

03654070758

MZZPRZ52R21I459A

07954110727

07997640722

02232900734

PSSMRC84L09I549T

08063620721

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

RGGSCC75H10L418F Ospitalita Agrituristica, Produzione Di Energia

06546520724

04893250755

PTRCLD78R04L109J

CNSCSM91S19G187N Ospitalita Agrituristica

BSCDNT59H12C983S

BOSCIA DIEGO ANTONIO SEVERI

02187280744

PANTALEO AGRICOLTURA SOCIETA'

CUAA

482

RAGIONE SOCIALE

481

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.840,00
399.850,00
399.855,00
399.896,67
399.898,27
399.918,24
399.926,00
399.929,36
399.936,40
399.937,00
399.943,66
399.945,00
399.952,00
399.952,00
399.952,00
399.955,90
399.957,40
399.967,68
399.968,00
399.987,60
399.990,60
399.993,78
399.994,00
399.995,46
399.996,48

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
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399.840,00

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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RIZZELLO RITA

EPIFANI PAOLO

SANTORO MARIO VITO CATALDO

ALFIOR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

LE TORE SOCIETA' AGRICOLA TOMACELLI 04875530752

PALMA NICOLA CESARE

PALMA QUINTINO PANTALEO

DE SIMONE ANTONIO

CORICCIATI ALESSANDRO

IAIA VINCENZO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CIRIELLO

PALMISANO CARLO

ZACCARIA SEBASTIANO

NOVIELLI NICOLA

RAMUNDO ANNATONIA

SPADA ANGELO CARMELO

SOC.AGR.CARNICELLI S.S.

PASTORE ALFREDO

SOCIETA'AGRICOLA CAPURSO CLAUDIA & 06972680729

SOCIETA' AGRICOLA NUTRIMENTI

FASANO ANDREA

LA BADESSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

S.A.M. SOCIETA' AGRICOLA

MILANO MARIA CHIARA

AZ. AGR. TENUTE PUNZIA SOCIETA'

CAFORIO GIUSEPPE

DI MOLA SAVERIO

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S DI

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

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica, Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Produzione Di Energia

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

06585410720

Servizi Educativi Didattici

DMLSVR73H29C134M Ospitalita Agrituristica

CFRGPP73D14E882L

08038980721

MLNMCH76H67A048E Ospitalita Agrituristica

02805960735

02482860745

FSNNDR76E21D862Z

02521230744

PSTLRD75D19F152T

05890250722

SPDNLC67L16E038S

RMNNTN57H44D863J Ospitalita Agrituristica

NVLNCL56L27A048K

ZCCSST68R17D508H

PLMCRL66B26D508W Ospitalita Agrituristica

07041840724

IAIVCN59E12G187P

CRCLSN79S18D862Y

DSMNTN39A14D508P Ospitalita Agrituristica

PLMQTN64L27D223E

PLMNLC66L21D223R

02269380743

SNTMVT58B06I045M

PFNPLA71A25E986Z

RZZRTI54S55I172G

SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI MARE S.R.L.02154300749

07902760722

MASSERIA COLDIFUSO SOCIETA'

CUAA

512

RAGIONE SOCIALE

511

N.
ORDINE
Investimenti prevalenti

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

GRADUATORIA UNICA REGIONALE

34,29123839

34,34285581

34,67028271

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

35,00000000

Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

0,00000000

Principio 2

PUNTEGGIO

399.999,04
399.999,04
399.999,04
399.999,04
399.999,57
399.999,60
399.999,60
399.999,68
399.999,68
399.999,99
399.999,99
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00

35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000
35,00000000

34,29123839

34,34285581
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399.996,80

35,00000000

34,67028271

399.996,80

35,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI

35,00000000

TOTALE

Allegato A
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TREROTOLI OTTAVIO

QUARANTA SILVINO

PETRIELLO FRANCO

TARANTINO FRANCESCO

GIGANTE GIUSEPPE NICOLA

TOMMASI PIERANGELO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASSESE S.S.

MASTROVITI VITO

NOVIELLO GESILDA

MARRA FRANCESCO

BELLUSCIO DONATELLA

DE BENEDITTIS MICHELANGELO

S.P.Q.T. SOCIETA' AGRICOLAS.R.L. A SOCIO03389260716

MANCINI VITO

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

ZELLA FABRIZIA

STOLFA GIUSEPPINA

GIARDINO DEGLI ULIVI SNC DI VITOBELLO 07310300723

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Tipologia attività extra agricole

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Servizi Socio Sanitari

Ospitalita Agrituristica

STLGPP73H53H926X

ZLLFRZ81D54A662N

02935930723

MNCVTI67B15H096R

DBNMHL62A07C983L

BLLDTL87T56A662Z

Servizi Educativi Didattici

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

Ospitalita Agrituristica

MRRFNC65S27E506X Ospitalita Agrituristica
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Principio 1

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole.

PSR PUGLIA 2014 - 2020
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Principio 2

PUNTEGGIO
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399.654,40

30,00000000

TOTALE
INVESTIMENTI
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TOTALE

Allegato A
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 aprile 2018, n. 89
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria e adempimenti conseguenziali.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. 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.Leg. 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 artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO 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 Sottomisura 8.1, responsabile del procedimento,
geom. Marcello Marabini, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul 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 Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
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della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente “Precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
delle D.A.G. nn. 100 e 101 del 16.06.2017, pubblicate sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017”, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 “Sostegno
alla forestazione/all’imboschimento”. D.A.G. n. 100 del 16/06/2017 – Approvazione del Formulario degli
interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 182 del 19/09/2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DdS
di cui alla D.A.G. n. 100 del 16.06.2017.” con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione della
Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 02.10.2017.
VISTA la D.A.G. n. 191 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni dell’allegato A) di cui alla
DAG n. 100 del 16.06.2017 - Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017
ed è stato fissato, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.
VISTA la D.A.G. n. 199 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli interventi - Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 249 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno” con la quale sono stati prorogati sia i termini per il rilascio della Domanda di Sostegno
alle ore 12,00 del 30/11/2017 che di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 11.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 291 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare” con la quale sono stati prorogati i termini di
presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 22.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 41 del 16 febbraio 2018, recante “PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti
Pubblici). Adozione Check-List di verifica delle procedure d’appalto”.
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CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dall’Avviso Pubblico 2017, di cui alla D.A.G. n. 100 del
16.06.2017, ammontano a € 5.537.190,00.
CONSIDERATO che i “Criteri di selezione” della sottomisura 8.1 prevedono che:
- Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
-

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.

CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, sono state rilasciate nel portale SIAN n. 522 domande di sostegno, di
cui:
− n. 521 domande con punteggio, autoassegnato, utile ai fini dell’ammissibilità agli aiuti;
− n. 1 domanda con punteggio inferiore a 12 punti;
CONSIDERATO che, a seguito di verifica della documentazione trasmessa a mezzo PEC dai richiedenti, per
n. 191 domande di sostegno la documentazione è risultata incompleta rispetto a quanto richiesto ai sensi
dell’art. 13 paragrafo ii dell’Avviso Pubblico e, pertanto, per le stesse non è stato possibile confermare il
punteggio autoassegnato in sede di rilascio della DDS.
CONSIDERATO che per le suddette domande ritenute non ricevibili è stata inviata, alle rispettive ditte,
“Comunicazione Art. 10 bis della Legge 241/90” e che a seguito della comunicazione sono pervenute n. 115
controdeduzioni.
PRESO ATTO che a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile della Sottomisura, successivamente alla
ricezione delle suddette controdeduzioni, è risultato che:
− n. 183 domande sono state confermate irricevibili per mancanza di controdeduzione, incompletezza
della documentazione e per rinuncia da parte di una ditta;
− n. 8 domande sono risultate ricevibili.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria delle n. 338 domande di sostegno,
ammessissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 13 punto iv)
“Graduatoria di ammissibilità all’istruttoria” dell’Avviso.
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria risulta possibile ammettere all’istruttoria tecnicoamministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (DE FILIPPIS Vincenzo Agostino Maria) alla
posizione 83 (ditta BUCHICCHIO Pietro Sebastiano).
CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno
procedere con una maggiorazione del 20% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 5.537.190,00)
e che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 84 (ditta PASSIATORE Salvatore) alla posizione 93 (ditta GRIECO Oronzo).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 84 alla posizione 93 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 83.
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale
www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella
graduatoria, del punteggio conseguito con riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi,
nonché degli adempimenti consequenziali.
RITENUTO che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre ai
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Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo “v”
dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, comprensiva
della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato B del presente provvedimento e,
per gli Enti pubblici, della Check list di “autocontrollo” di cui all’Allegato A della DAG n. 41/2018, compilata
per quanto di pertinenza.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai competenti Servizi Territoriali:
Servizio Territoriale di Bari
Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce
Servizio Territoriale di Foggia
Servizio Territoriale di Taranto

upa.bari@pec.rupar.puglia.it
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

Tutto ciò premesso, si propone di:
• approvare la graduatoria delle n. 338 domande di sostegno, ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 10
(dieci) pagine, che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette domande: (prima domanda
relativa alla ditta DE FILIPPIS Vincenzo Agostino Vita Maria, ultima domanda relativa alla ditta CATAMO
Salvatore Grazio);
• stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande ammissibili
alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati nella
graduatoria, del punteggio conseguito con riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli interventi,
nonché degli adempimenti consequenziali;
• stabilire che in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase di dell’istruttoria
tecnico amministrativa, le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 1 (ditta DE FILIPPIS Vincenzo
Agostino Maria c.f. DFLVCN49R12F027I) alla posizione 83 (ditta BUCHICCHIO Pietro Sebastiano c.f.
BCHPRS53R12B904R) di cui all’ALLEGATO A;
• stabilire, con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, di procedere con una
maggiorazione del 20% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 5.537.190,00) e che pertanto
sono ammesse anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 84 (ditta PASSIATORE Salvatore c.f.
PSSSVT67L24D422G) alla posizione 93 (ditta GRIECO Oronzo c.f. GRCRNZ56C12C514Y), di cui all’ALLEGATO
A;
• precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla
posizione 84 alla posizione 93 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria relativa alle domande collocate fino alla posizione 83;
• prendere atto che n. 184 domande di sostegno non possono essere inserite in graduatoria in quanto
la documentazione inviata a mezzo PEC dal richiedente risulta incompleta rispetto a quanto richiesto ai
sensi del par. 13 punto ii) dell’Avviso Pubblico o hanno conseguito punteggio inferiore a 12, nel rispetto di
quanto stabilito al paragrafo 15.1 dell’Avviso. Con ulteriore provvedimento sarà formulato l’elenco delle
domande di sostegno irricevibili;
• approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista all’art.
13, paragrafo “v.” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’Allegato B parte integrante del presente
provvedimento;
• stabilire che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre ai
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Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo
“v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato B del presente
provvedimento e, per gli Enti pubblici, della Check list di “autocontrollo” di cui all’Allegato A della DAG n.
41/2018, compilata per quanto di pertinenza.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai seguenti competenti Servizi
Territoriali:
Servizio Territoriale di Bari
Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce
Servizio Territoriale di Foggia
Servizio Territoriale di Taranto

upa.bari@pec.rupar.puglia.it
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

Tale documentazione, trasmessa a mezzo PEC dovrà riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa all’oggetto:
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione.
• stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati.
• stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di approvare la graduatoria delle n. 338 domande di sostegno, ammissibili all’istruttoria tecnicoamministrativa, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, costituito da n. 10
(dieci) pagine, che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette domande: (prima domanda
relativa alla ditta DE FILIPPIS Vincenzo Agostino Vita Maria, ultima domanda relativa alla ditta CATAMO
Salvatore Grazio);
• di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato nel BURP e sul portale regionale
www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti collocati
nella graduatoria, del punteggio conseguito con riferimento a quanto dichiarato nel formulario degli
interventi, nonché degli adempimenti consequenziali;
• di stabilire che in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase di dell’istruttoria
tecnico amministrativa, le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 1 (ditta DE FILIPPIS Vincenzo
Agostino Maria c.f. DFLVCN49R12F027I) alla posizione 83 (ditta BUCHICCHIO Pietro Sebastiano c.f.
BCHPRS53R12B904R) di cui all’ALLEGATO A;
• di stabilire, con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, di procedere con una
maggiorazione del 20% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 5.537.190,00) e che pertanto
sono ammesse anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 84 (ditta PASSIATORE Salvatore c.f.
PSSSVT67L24D422G) alla posizione 93 (ditta GRIECO Oronzo c.f. GRCRNZ56C12C514Y), di cui all’ALLEGATO
A;
• di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall’Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla
posizione 84 alla posizione 93 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria relativa alle domande collocate fino alla posizione 83;
• di prendere atto che n. 184 domande di sostegno non possono essere inserite in graduatoria in quanto
la documentazione inviata a mezzo PEC dal richiedente risulta incompleta rispetto a quanto richiesto ai
sensi del par. 13 punto ii) dell’Avviso Pubblico o hanno conseguito punteggio inferiore a 12, nel rispetto di
quanto stabilito al paragrafo 15.1 dell’Avviso. Con ulteriore provvedimento sarà formulato l’elenco delle
domande di sostegno irricevibili;
• di approvare il modello specifico della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi, prevista
all’art. 13, paragrafo “v.” dell’Avviso Pubblico, come riportato nell’Allegato B parte integrante del presente
provvedimento;
• di stabilire che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, i titolari devono produrre
ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, la documentazione di cui all’art. 13 paragrafo
“v” dell’Avviso Pubblico, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
comprensiva della relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi di cui all’Allegato B del presente
provvedimento e, per gli Enti pubblici, della Check list di “autocontrollo” di cui all’Allegato A della DAG n.
41/2018, compilata per quanto di pertinenza.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai seguenti competenti Servizi
Territoriali:
Servizio Territoriale di Bari
Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce
Servizio Territoriale di Foggia
Servizio Territoriale di Taranto

upa.bari@pec.rupar.puglia.it
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
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Tale documentazione, trasmessa a mezzo PEC dovrà riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa all’oggetto:
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Domanda di Sostegno n. _______________ con documentazione.
• stabilire che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, saranno emessi i provvedimenti di
ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia di investimenti
ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico
dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati.
• stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.9 (nove) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato A
composto da n. 10 (dieci) facciate, dall’allegato B composto da n.11 (undici) facciate, tutte vidimate e
timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(Prof. Gianluca Nardone)

54250621114 SALACONE LUIGI

54250609887 BELLISARIO ROCCO SALVATORE

54250621122 SALACONE CHIARA

54250596217 MARULLI RICCARDO

54250617203 LA SALVIA SALVATORE

54250618193 SALACONE MAURO

54250596191 CELOZZI MARIA CONCETTA

3

4

5

6

7

8

9

1

CLZMCN64M63B917D

SLCMRA63E30E493E

LSLSVT46L06C514C

MRLRCR71H16C514Y

SLCCHR76D60C514W

BLLRCS31M06G252N

SLCLGU69C12E493I

VGLMHL76C02H985M

54250620470 VIGILANTE MICHELE

CUAA

COLTIV
IAMO
RACCOGUAMO

======
-------------

I Il 111 11111 1.
I I I IH

I I 11 1 1, I I tU

IDEE == = =
FUTURO

201 14 - 2020

,,

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Ufficio competente

22.108,80

40.514,38

35.120,32

32.421,14

23.670,63

22.877,94

14.674,35

172.415,71

116.422,85

Investimenti
ammissibili
euro

65,00

73,00

73,00

73,00

73,00

73,00

73,00

76,00

77,00

Punteggio

Allegato A alla D.A.G. n.89 del 06/04/2018

Misura 8 - Sottomisura 8.1

2

Ditta/Ente

REGIONE
PU G LIA

54250609788 DE FILIPPIS VINCENZO AGOSTINO MARIA DFLVCN49R12F027I

Barcode
domanda di
sostegno

____ ~

-

._

1

Numero
progressivo
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54250617963 DI IORIO GIOVANNI

54250613301 DI PIERRO DONATO

54250609226 AUGELLI VINCENZA

54250613038 DI PIERRO PROSPERO
FEUDO SAN MAGNO - SOCIETA'
54250599641 AGRICOLA - S.R.L.

54250618672 VARRASO GIUSEPPE

54250619274 CIAMPOLILLO SEVERINA

54250618730 SOCIETA AGRICOLA BASIACO S.S.

54250616098 CLEMENTE FRANCO

54250609879 BARBERIO ARMANDO

54250605281 VURCHIO MADDALENA

54250619852 STOLFA GIUSEPPINA

54250620504 CONTESSA NICOLA

54250619928 BONFITTO GIUSEPPA

54250618821 FIORE CATERINA

54250596266 GRIMANI FRANCO
GRMFNC47E14L113B
SASI SRL SOCIETA' AGRICOLA SERRICOLA
54250620819 ITALIANA
03597780711

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

16

2

FRICRN52D54H985B

BNFGPP65D46I054P

CNTNCL47B22I054D

STLGPP73H53H926X

VRCMDL51B47A285T

BRBRND62H29L049V

CLMFNC74D03H223N

03694140710

CMPSRN76H63D643L

VRRGPP53L25G125L

04327770725

DPRPSP62M21L447U

GLLVCN68R68E549L

DPRDNT60R29L447D

DRIGNN71C02E716R

03543590719

12

11

LVCFNN68D49B917H

54250596209 LAVACCA FERNANDA
AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C.
54250597264 SAS

10

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

140.850,51

124.972,34

91.767,98

40.580,50

40.413,49

19.451,20

34.435,63

121.675,54

71.656,16

70.560,00

25.242,84

17.303,33

199.920,00

115.697,02

102.995,26

88.946,44

184.175,71

78.537,91

Reg. Puglia - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

22.108,80

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

57,00

57,00

57,00

57,00

57,00

57,00

57,94

58,00

58,00

58,00

58,00

58,00

61,00

61,00

61,00

61,00

61,07

65,00

65,00
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54250602346 MEMEO RICCARDO

54250621395 RUSSO ANGELOPIO

54250615850 ALESSI CLAUDIA GIUDITTA MARIA

54250607667 ARDINO ROSA

54250616239 LEMBO ADAMO

54250620652 CIFALDI ANGELO

54250596159 MAINELLA MICHELE ANTONIO

54250616197 MUSCOGIURI ANTONIA

54250615462 VERNA CATERINA

54250610570 QUIETE LORIS

54250598239 GENTILE ROCCO

54250619050 RENDINA TERESA

54250620298 SOCIETA' AGRICOLA CILLARREYS S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA'
54250607782 SEMPLICE

54250595284 BRUNO EMANUELE

54250617237 MENGA VINCENZO FRANCO

54250619860 CIFALDI EGIDIO

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

44

30

54250617625 D'ARIENZO PEPPINO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL
54250615967 GIRASOLE

29

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

3

CFLGDE87B21H926A

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MNGVCN61M09D763R Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BRNMNL63A07A285M

01794940757

02152390742

RNDTRS39A48A339O

GNTRCC65C11C514N

QTULRS97D03F915E

VRNCRN33C71E155K

MSCNTN41L56L280K

MNLMHL65L05D643L

CFLNGL56R20F397R

LMBDMA58C02G604U

RDNRSO68E44A225J

LSSCDG65D51I533I

RSSNLP79R11H926U

MMERCR85E02L109S

01664100706

DRNPPN70A06L505P

171.816,57

69.119,90

52.919,20

199.920,00

191.785,54

47.638,58

199.920,41

34.529,64

33.600,00

21.903,00

12.244,51

109.036,96

62.569,25

199.920,00

33.999,25

69.329,48

40.218,02

199.920,00

150.166,97

46,04

47,00

49,27

51,00

51,00

51,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,29

54,89

55,00

55,00

55,64

56,69

57,00

57,00
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54250619068 VENDITTI GIOVANNI

54250596985 CHICCO GIUSEPPE

54250619373 SERINI GIACINTO VITO PAOLO

54250620041 FINIZIO FRANCESCO

54250610257 LAFABIANA NUNZIA

54250615173 CONTE GERARDO

54250617138 CASIERE MARIA LUCIA

54250619241 AVITABILE LUCA CHRISTIAN

54250616494 SOCIETA' AGRICOLA S. AGATA SRL

54250611768 DEL GENIO ANDREA

54250615934 SOCIETA AGRICOLA TORRE GRANDE SS

54250604870 SANGREGORIO PASQUALE

54250596167 SOLAZZO ANTONIETTA

54250617294 LA TORRETTA MICHELE ANTONIO

54250618490 RICCIARDI ANTONIETTA

54250618581 DI IORIO VINCENZO

54250619746 SCARNERA MARIA FELICIA

54250615694 SABATINO CONCETTA

54250615710 CAPPUCCI PAOLO

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

4

CPPPLA77E21H926S

SBTCCT62E70A854Q

SCRMFL64E44E155R

DRIVCN45C26F777I

RCCNNT70H54Z133U

LTRMHL96M27H926Y

SLZNNT63L41E397F

SNGPQL73M24M131G

90101150721

DLGNDR75B28F839F

06175190724

VTBLCH76B20E716L

CSRMLC67P68E716G

CNTGRD69B15D269S

LFBNNZ74L42E155T

FNZFNC60B12B829K

SRNGNT51A26E469K

CHCGPP48R20A285R

VNDGNN68H23D643R

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

27.007,12

25.286,91

23.795,90

18.683,11

16.699,00

13.059,48

12.936,00

12.128,09

55.918,80

95.359,85

176.400,00

60.028,41

16.162,94

19.189,27

110.765,75

47.965,61

37.185,12

34.476,19

12.797,23

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,06

42,89

43,00

43,00

43,37

43,56

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00
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54250619035 TRICARICO NICOLA

54250610430 LELLA GIOVANNI

54250618615 CIRCELLI MICHELE

54250615637 FANTETTI MICHELA

54250619936 CENTOLA MICHELE ANTONIO CIRO

54250617351 MENICHELLA ANTONIO FERNANDO

54250619803 CURATOLO ANTONIO

54250610182 RAGUSO ETTORE

54250618607 FORCHIONE CARMELINA

54250619423 CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.

54250596522 MARINO EUGENIO

54250620116 DI VIESTI MICHELE

54250618029 PANZANO GIROLAMO

54250609960 AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

54250618995 MARTELLI MICHELE

54250620876 BUCHICCHIO PIETRO SEBASTIANO

54250619183 PASSIATORE SALVATORE
FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA
54250615819 A R.L.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

54250609432 CAPUTO ROCCO

67

5

03591530716

PSSSVT67L24D422G

BCHPRS53R12B904R

MRTMHL53P16E716F

90194780731

PNZGLM52C15A150X

DVSMHL88S21H926K

MRNGNE53A07G604T

03422220719

FRCCML67R43D643G

RGSTTR83T04E155N

CRTNTN63C10I158D

MNCNNF52B01A854S

CNTMHL37D16H985C

FNTMHL75S64E716K

CRCMHL69A11H764C

LLLGNN62S23E469G

TRCNCL75C30L842F

CPTRCC46L12B829W

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

108.599,90

107.661,50

106.174,77

104.688,04

103.201,31

94.080,00

89.706,31

88.200,00

86.541,16

85.213,80

61.169,60

57.253,29

55.755,22

55.329,69

39.038,50

38.865,79

31.822,24

30.964,08

29.400,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00
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GRCRNZ56C12C514Y
07982190725

54250619878 TRAFICANTE RAFFAELE ANTONELLO

54250619969 LONGO MATTEO
TERRASOLE SOCIETA' AGRICOLA
54250599153 BIOLOGICA DI CURCI DANIELA SAS

54250611800 MARUCCI GIACINTO NICOLA

54250617617 GRIECO ORONZO

BOSCO DI SPIRITO SOCIETA' AGRICOLA
54250613145 SEMPLICE DI LANTANO SILVIA E NICOLA

89

90

92

93

94

54250615595 ROMANAZZI ANTONIO COSIMO

54250620439 PACILLI GRAZIA

54250597827 FRACCHIOLLA MARIO
AZIENDA AGRICOLA DEL BELVEDERE
54250618847 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

97

98

99

54250618813 SOCIETA' AGRICOLA PANDOLFELLI S.S.

54250614879 QUAGLIARELLA GIULIO

103

104

102

54250617070 MONACO MICHELA
AZ. AGR. NUOVA TERRA DI CIVITA
54250618789 RICCARDO & C. S.A.S.

101

100

96

54250604367 MARINACCIO DANIELA
I BRIGANTI SOCIETA' COOPERATIVA
54250601967 SOCIALE AGRICOLA A R.L.

95

91

54250620058 D'ANTUONO MATTEO

88

Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MNCMHL73R68H985W Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
07946430720
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
06999470724
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
QGLGLI64C07A285X
Agricoltura di Bari
6

02204100743

FRCMRA66H15A285D

PCLGRZ59M70I054P

RMNNNC75P26F784A

07986330723

MRNDNL82R66D643M

MRCGNT70T06E716M

03845610710

LNGMTT61R22H926X

TRFRFL85E18B619U

DNTMTT63S20B357M

54250619563 DEMETRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 02504420742

87

CRTPQL70L14I158B

54250620165 CURATOLO PASQUALE

86

115.277,36

111.789,18

59.644,33

25.284,00

24.687,16

22.535,69

18.816,00

17.716,70

15.271,30

24.091,23

109.148,24

107.661,50

106.174,77

104.688,04

103.201,31

112.121,70

110.634,97

109.879,56

109.148,24

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,09

39,66

39,86

40,23

41,08

41,13

41,73

42,00

42,00

42,00
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54250619449 D'ONGHIA ELENA

54250614192 ROMANAZZI CARDUCCI ALESSANDRO

54250618904 TANCREDI ANTONIO
AZIENDA AGRICOLA LA CARLOTTA
54250618433 SOCIETA' SEMPLICE

54250621890 RURALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

54250604425 TARALLO ANNA

54250618839 MONACO MARIO

54250616999 STEFANIZZI RAIMONDO

54250617310 SCHIAVONE LUCIA ANNA

54250611354 VITAGLIANI ROSA

54250618805 CONTILLO NICOLA
CNTNCL38P24I193K
MASSERIA GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA
54250613350 S.R.L.
07942530721

54250617120 ANDRILLI PATRIZIA

54250617146 ANDRILLI IDA

54250620082 MAGNATTA MAURO PAOLO

108

109

110

112

113

114

115

116

117

118

120

121

122

119

111

54250618136 MOTTOLA NICOLA

107

7

MGNMPL91H20D643L

NDRDIA56L64C222B

NDRPRZ69D42E716A

VTGRSO65H65D643Q

SCHLNN67L64L589N

STFRND64B19L008A

MNCMRA58E06H764K

TRLNNA56S69D269F

02308930748

02928450739

TNCNTN88H13H985R

RMNLSN61H18A662Z

DNGLNE88H53F915K

MTTNCL78E24F027U

TRRPQL45S18A285N

54250618664 TARRICONE PASQUALE

106

LNGGPP75A05H985L

54250620553 LONGO GIUSEPPE

105

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

15.563,52

15.052,80

14.128,46

13.541,51

12.733,73

11.760,00

11.760,00

10500,00

7.867,25

2.745,00

42.327,38

128.930,94

87.173,85

199.919,80

181.042,23

156.275,00

144.130,72

124.538,40

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,17

38,33

38,71

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00
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54250616023 LAMANNA LUIGI

54250616957 CAPOZZI MARIA ANGELA DOMENICA

54250616429 CIASULLO DONATINA

54250619977 POLLICE ROSETTA WILMA DELIA ANNA

54250611867 SESSA FRANCESCO

54250620306 IPPOLITO GIUSEPPINA ANNA
TORRE GUEVARA SOCIETA'
54250619654 COOPERATIVA AGRICOLA

54250617278 BARTIMMO ANTONIO

54250617187 SCHIAVONE ALFONSO

54250615520 LEONE GIACINTO

54250619340 MOLLICA REMO

54250616320 MARGHERITI SALVATORE

54250620512 CARROZZA ANNUNZIATA

54250616106 QUIETE SEBASTIANO

54250597363 FASIELLO LEONARDO

54250609986 DE BIASI ARCANGELO

54250617443 DANZA ANGELO

54250608087 D'AMBROSIO GIULIANO

124

125

126

127

128

129

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

130

54250608038 STEFANELLI GIUSEPPINA

123

8

DMBGLN58A20D643S

DNZNGL81R19A883K

DBSRNG63R29E469W

FSLLRD73H09A514I

QTUSST59P15F915N

CRRNNZ59C67F777C

MRGSVT77C03D761D

MLLRME86A03D643E

LNEGNT65B13G769T

SCHLNS88R05D643B

BRTNTN67C30D643B

03710120712

PPLGPP66E52D643L

SSSFNC79A03D643C

PLLRTT38S57B904S

CSLDTN46R55G125P

CPZMNG30C55C222V

LMNLGU67E13F538F

STFGPP58P65B904M

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

89.540,33

87.939,44

84.499,31

74.772,43

74.027,50

72.486,29

58.800,00

52.522,51

51.533,05

44.589,22

36.808,80

32.387,44

30.775,77

29.248,69

29073,07

22.180,54

22.017,07

19.058,26

17.125,92

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018
25639

54250620207 PERTA PASQUALE

54250620173 AUCIELLO INCORONATA

54250620918 DI IANNI VINCENZO

54250620033 CORRADO FRANCESCA

54250619571 MAGGIO BRUNO

54250613756 DE VITTO CARMEN

54250615751 ALFIERI ROBERTO

54250619522 GENTILE ROSA

54250618094 DE BIASI GIOVANNI

54250619118 AZIENDA AGRICOLA TAVOLIERE BIO S.S.

54250617930 PEPE GUGLIELMO

54250613343 FORCHIONE FILOMENA

54250607733 LOFORESE ARCANGELA
SOCIETA' AGRICOLA CEREAL FE.VI.PA.
54250609192 SRL

54250615793 DISANTO MARIA ASSUNTA VITA

54250611735 CICCONE MATTEO

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

159

160

158

9

CCCMTT73T21H926I

DSNMSS62M55I330D

07959760724

LFRRNG78R63E469Q

FRCFMN75C50D643D

PPEGLL70B24H764L

03940910718

DBSGNN67R26E469Q

GNTRSO64B55F915G

LFRRRT50D17A794E

DVTCMN91R66D643Z

MGGBRN72T28B784U

CRRFNC85L54C514U

DNNVCN64A10L273B

CLLNRN51C60A463Y

PRTPQL66P07B357H

CNTGTN66H05I193K

54250615322 CONTILLO GAETANO

144

143

54250619175 FRATANGELO ELENA
FRTLNE66P58D643A
SOCIETA' AGRICOLA VILLA PIZZI SOCIETA'
54250613228 COOPERATIVA
02418360745

142

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

199.920,00

191.147,04

105.840,00

17.640,00

20.436,64

92.228,98

83.580,00

120.980,49

191.714,96

60.908,72

199.843,84

199.204,65

193.950,00

151.778,04

117.600,00

102.230,68

97.791,46

92.195,12

91.007,62

35,39

36,00

36,00

36,00

36,02

36,49

36,53

36,72

36,74

37,78

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00
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54250613384 MASTRANGELO MARIA GRAZIA

54250620827 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BONFITTO S.S.

54250614804 MASCOLO GIUSEPPE

54250610372 FALCONE GABRIELLA

54250620686 CAFAZZO LUCIA

54250613475 STEFANELLI ITALIA

54250615140 EBOLI ANTONIO

54250619167 PIGNATELLI MARIO

54250619258 STURCHIO ALFONSO

54250618938 POSA MARTINO

54250601181 DE BENEDICTIS ANNA MARIA

54250619225 NARDINO LEONARDO

54250606750 COMPIERCHIO ANTONIO

54250614358 MANNARA S.P.A.

54250599195 COMO MARIO

54250619092 FLORIO FABIOLA

54250619944 RUSSO ANTONIO

54250619134 GENTILE GIOVANNI

54250615884 CIANCI DANIELE

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

10

CNCDNL95M18D643U

GNTGNN85E31H926G

RSSNTN61C18C514O

FLRFBL95A52I158N

CMOMRA35R05H501X

02200410732

CMPNTN72H15C514F

NRDLRD69R02I158F

DBNNMR72M62B180E

PSOMTN84M27F152Q

STRLNS48C03L273R

PGNMRA48T16H985P

BLENTN81S13F152L

STFTLI57C47B180B

CFZLCU30R67A881E

FLCGRL74C64E716C

MSCGPP62A28I054X

04098530712

MSTMGR71E53E038E

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

63.551,45

60.480,00

58.979,05

49.627,20

47.039,19

45.852,00

40.340,75

35.718,65

35.279,29

32.801,44

25.423,94

25.206,38

21.984,77

21.314,60

20.203,05

17.925,27

15.876,01

14.817,60

2.321,70

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00
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54250618045 GALLO ANTONELLA
SOCIETA AGRICOLA SARACINO DI
54250620454 SARACINO GIORGIO & C. SAS

54250621015 COLELLA GRAZIA

54250596258 MARINACCIO GIUSEPPINA

54250619266 GRAVINA LUIGI

54250619126 SICILIANO PIETRO

54250617989 RIZZO LUCIA ADDOLORATA

54250618946 DELLA VALLE GIUSEPPE MARIA ALFONSO DLLGPP46A04E882D

54250615512 ROMANIN GIUSEPPE

54250597132 SOCIETA' AGRICOLA LA VITTORIA S.S.

54250608855 SIFANNO VINCENZO

54250606008 MONACO DONATO

54250615785 CARUSO ROSARIA

54250608129 D'INNOCENZIO DOMENICO

54250604326 CARUSO MICHELE

54250604441 PALUMBO MARIA ROSARIA

182

183

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

184

54250620595 SARACINO NICOLA

181

PLMMRS60H68H764K
11

CRSMHL74E19D643Z

DNNDNC30E20D269P

CRSRSR62A41D269H

MNCDNT61P04H764P

SFNVCN88S03A893B

04017790710

RMNGPP47R19E522E

RZZLDD65D55G131B

SCLPTR42P10H985Z

GRVLGU67E15H926W

MRNGPP61A42C514A

CLLGRZ54T51C514Q

04089700712

GLLNNL69H68D643N

SRCNCL49T25D643J

GLLNLM26A41E493A

54250618078 GALLO ANGELA MARIA

180

04132820715

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA
CASACAPANNA DI ANTONIETTA
54250620462 RUGGIERI & C. SAS

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

12.081,34

5.990,23

5.164,31

4.547,04

4.316,83

71.853,60

199.920,00

175.220,08

129.706,31

105.800,06

97.475,11

91.877,35

86.258,42

79.124,80

77.666,05

73.745,77

70.678,15

70.153,50

68.784,45

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,17

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00
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54250618698 LEPORE MARIA ANTONIETTA

54250620280 LATELLA MICHELE

54250620256 MARGOLLICCI MICHELE WALTER

54250604342 DEL PRIORE CIRIACO

54250604383 RUSSO TERESA CLELIA

54250604334 TOMAIUOLI ROCCO

54250604045 RUSCITO LEONARDO

54250604318 PALUMBO MICHELE

54250604417 PACIFICO MICHELE

54250618284 TOTARO ANTONIO

54250610364 MASTROMAURO LEONARDA

54250618318 TOTARO MICHELE

54250617880 COMUNE DI CUTROFIANO

54250617906 ZECCA ANDREA

54250618326 CANTALUPO LORITA

54250620025 COMUNE DI SALICE SALENTINO

54250615900 MONASTERO SAN NICOLO'

54250617591 RUGGE MICHELA

54250617104 MASSARO GIUSEPPA

54250609846 EDILIZIA GENERALE SRLS

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

12

02994460737

MSSGPP59A44F194B

RGGMHL75R58E506Z

80016570758

80001370750

CNTLRT70H65C975K

ZCCNDR84T27L419J

80009050750

TTRMHL44S07B104D

MSTLRD52S52F631C

TTRNTN74P26D643V

PCFMHL70T15H764M

PLMMHL64B26H764R

RSCLRD37D06G125G

TMLRCC84D28D643E

RSSTSC48H70B104T

DLPCRC60B24G125C

MRGMHL60L18B917N

LTLMHL73S29H764F

LPRMNT57A41F777T

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

27.614,44

24.011,82

23.570,14

16.242,50

14.895,27

9.162,09

6.920,63

6.048,08

132.559,90

73.087,68

134.047,47

74.249,67

53.308,55

41.437,54

28.827,17

25.343,76

22.687,90

19.281,02

18.295,40

13.265,08

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,30

32,79

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34
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54250610265 LOCCI SILVANO

54250613970 CANNOLETTA TIBERIO

54250613939 MASCELLARO GRAZIA

54250606032 DONNA GRAZIA SRL

54250616379 BORTONE GIACOMO

54250607808 RUBINO LUIGI

54250611776 TENACE MICHELE

54250619142 BUONAMICO MICHELE ARCANGELO

54250620694 CIRACI' FRANCESCO

54250618771 BUSCO GIOVANNI LUCA

54250619084 DRAGANO ANTONIO
SOCIETA'AGR.SAN LUCA DI V.A.
54250620546 GIULIANO S.S.

54250610448 SANTORO LUIGI
PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA
54250609036 S.R.L.

54250609325 LONGO MICHELE

54250618110 PANZANO LEONARDO

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

233

235

236

234

232

220

54250616916 CHETTA LUCIANO
AGRICAMPOFREDDO NATURAL SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
54250618565 LIMITATA SEMPLIFICATA

219

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

13

PNZLRD85S13D643E

LNGMHL68B06H926Z

02354300580

SNTLGU44T25F631U

05582170725

DRGNTN76L08H926O

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

73.176,60

35.749,29

111.720,00

14.748,83

107.878,11
Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

47.040,00

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

36.535,19

33.309,35

27.619,20

50.757,76

194.608,07

123.014,52

121.497,30

90.780,32

87.850,00

68.650,08

56.433,66

45.590,00

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

BNMMHL50T15B917W Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
CRCFNC75B21C424W
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
BSCGNN51P08B923Z
Agricoltura di Bari

TNCMHL47P30B357V

RBNLGU73L29F152H

BRTGCM57E12D305I

02437320738

MSCGRZ55R62E155J

CNNTBR80A03E506D

LCCSVN77E18F101G

03112950732

CHTLCN63S20B180U

27,86

29,90

29,93

30,87

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

31,60

31,85

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00
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54250618441 PIETROFORTE ANTONIO

54250616296 CLEMENTE ROSARIO

54250616072 MINEI ANGELO

54250616015 CILENTI GIUSEPPE

54250608863 GREEN AGENCY CENTRO CULTURALE

54250613244 LAQUALE GIULIO VITO

54250617047 TERLIZZI DANIELE

54250607576 QUITADAMO PASQUALE

54250608798 FASANO VITO

54250609853 MODUGNO MARIAGRAZIA

54250607683 GRAMEGNA ANTONIO
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI
54250607758 S.S.

54250618656 LOIODICE CATALDO

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

253

252

240

239

238

54250608848 AZIENDA AGRICOLA LA CROCETTA SSA
TERRE DEL SALENTO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
54250615199 SEMPLIFICATA AGRICOLA
SEPPUNISI - SOCIETA' COOPERATIVA
54250615116 AGRICOLA
PASTORE BOVIO SERAFINA ANNA MARIA
54250612303 TERESA

237

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

14

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
FSNVTI76D08A944V
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
MDGMGR83E61E155J Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
GRMNTN67A08A225W Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
05896130720
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
LDCCLD52S26C983Z
Agricoltura di Bari

QTDPQL60T27F631F

TRLDNL90C16A048F

LQLGVT56D27I330T

93403490720

CLNGPP54P09B357B

MNINGL70H06E469W

CLMRSR69H14E469P

PTRNTN66A06A048B

PSTSFN48L61A662C

02289700748

04559170750

07990180726

171.384,36

154.056,00

145.824,00

94.080,00

67.502,40

35.280,00

20.719,59

12.843,10

11.760,00

3.528,00

87.089,56

31.926,46

9.066,66

50.028,44

23.832,82

195.213,19

164.640,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,31

24,50

24,76

25,40

26,34

26,80

27,81
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54250617948 DIGIUSEPPE ANTONIO

54250610562 PASCALI PAOLO

54250608764 TORTORELLI PAOLA

54250617401 CACCIAPAGLIA DONATO

54250616452 D'APRILE MARIA CARMINA

256

257

258

259

260

54250615629 DIFONZO DONATO

54250619100 LEGGIERI ANGELO MICHELE

54250616411 D'APRILE FRANCESCO PAOLO

54250608806 LOMURNO MICHELE

54250616791 CHIMIENTI PASQUALE

54250609424 TROMBETTA DOMENICO

54250610752 PRENCIPE RAFFAELE MICHELE

54250616064 LAPORTA BERARDINO

54250614747 CURATOLO MICHELE

54250619282 CAPODILUPO GIUSEPPE

54250619761 LANZOLLA FRANCESCO

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

261

54250617518 ALTILIA GIANPIERO

255

MASSERIA MODUNATO
54250619712 SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA

54250613921 GAMMARIELLO MICHELE

254

15

LNZFNC53R29B998I

CPDGPP54R16H926H

CRTMHL63H10B357N

LPRBRD71L20F205J

PRNRFL63C01D643D

TRMDNC68D08I158Z

CHMPQL47P19B998X

LMRMHL72M24A225C

DPRFNC54A28E469G

LGGNLM56L31H985Z

DFNDNT68H27I330W

02256750742

DPRMCR52L56E469N

CCCDNT72M17A048D

TRTPLA87T55A662S

PSCPLA64E31L776W

DGSNTN70C20E986I

LTLGPR84A21E716M

GMMMHL73M26C983
W

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

30.460,48

28.007,62

26.055,45

25.284,00

18.217,43

17.640,01

17.525,55

17.381,28

15.469,34

13.641,60

10.879,18

9.544,42

7.559,55

6.046,99

96.432,00

86.166,12

9.564,31

23.352,00

114.765,84

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

21,32

22,06

23,15

23,28

23,49

25646
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

54250618797 CIUFFREDA RAFFAELE

54250618896 LALLA LUCIA

54250618573 PUNZI VANESSA

54250605091 LORUSSO INNOCENTE
LRSNCN57T01E155Q
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DISABATO
DI DISABATO ANGELO E DISABATO
54250617062 FRANCESCA
08074650725

54250620678 GERICO MICHELINA
AZIENDA AGRICOLA PANTALONE DI
54250618987 ERASMO CAPONIO & FIGLI
TENUTE MUSARDO SOCIETA' AGRICOLA
54250618482 S.S.

54250619019 BORDA GIOVANNI

54250608186 DE SIMONE MICHELE

54250616007 PAPANTUONO MATTEO

54250618292 GIANNACCARI ILARIO

54250609648 STINGI MARIA

54250609630 VENTRICELLI MICHELE

54250617211 BEVILACQUA VITO

276

277

278

279

281

284

285

286

287

288

289

290

283

282

280

54250615215 BOCALE GIROLAMO

275

16

BVLVTI95H05C983G

VNTMHL73L05A225E

STNMRA75D56A225K

GNNLRI70S05E506T

PPNMTT41H10B357M

DSMMHL54B17B357S

BRDGNN46H08H926D

02364360749

05883200726

GRCMHL66M44H926S

PNZVSS89S64A048N

LLLLCU33C61H926R

CFFRFL63A07B829N

BCLGLM65C29B357C

07128190720

54250609929 SOCIETA' AGRICOLA LUNAROSSA SRL

274

PTRRHL69A43A225B

54250617005 PETRONELLI RACHELE

273

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

105.021,99

94.080,00

94.080,00

93.741,22

87.906,00

82.320,00

69.306,38

58.682,13

54.715,39

52.493,11

49.947,49

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

47.022,08

42.777,67

42.336,00

41.410,49

40.807,20

36.949,92

30.466,37

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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54250608210 TOTARO BERARDINO
AZ. DILEO A. & M. SOC. AGRICOLA
54250608830 SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CALIA G.O.N.
54250608772 S.S.

54250608202 SOCIETA' AGRICOLA TELLA S.S.

54250616544 ROTUNNO BIBIANA

54250616676 CALAMITA DI TRIA ANTONIO

54250608814 SQUICCIARINO DIEGO

54250617922 BEVILACQUA ERNESTA
F.LLI CIMADOMO SOCIETA' AGRICOLA
54250617476 SEMPLICE

54250618763 I GIARDINI DI SAN BIAGIO SRL

54250616270 BISCEGLIA FRANCESCO SAVERIO
SOCIETA' AGRICOLA PARCO DI MARE
54250614598 S.R.L.

54250617971 VILLONIO AMATORE

54250614176 LATERZA VITO ANGELO

54250616650 RUSSO LUIGIA

294

297

298

299

300

301

303

304

306

307

308

305

302

296

295

54250613905 CASAREALE SILVIA

17

RSSLGU82H50B619K

LTRVNG54A04E038C

VLLMTR76B02C436V

02154300749

BSCFNC43R04F631Y

02005350745

07982360724

BVLRST94A59C983H

SQCDGI86H25A662M

CLMNTN66R17F220E

RTNBBN90C54A225R

04152660710

91123080722

07009620720

TTRBRD59C15F631N

CSRSLV83L71A662D

SOCIETA' AGRICOLA PIANO MANGIERI DI
54250608822 ROSSELLA MASTROMAURO SAS
05978660727
TERRE E TORRI SOCIETA' AGRICOLA A
54250616403 R.L.
07061340720

293

292

291

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

8.937,60

7.056,00

4.232,73

111.947,14

120.710,68

88.958,60

154.260,68

35.381,58

199.920,00

199.186,90

198.051,12

194.040,01

176.400,00

126.537,60

117.600,00

117.569,12

111.320,47

105.840,00

16,00

16,00

16,00

17,91

18,76

18,89

19,00

19,72

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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54250619696 DE LEO FRANCESCO

54250618680 MANTINO MARILENA

54250617369 GIORDANO ORONZO

54250620223 GRAVINA LUIGI

54250616692 GRECO PANTALEO

54250619415 FIERMONTE MICHELE

54250617815 DE MARCO PAOLO

54250621700 SOCIETA' AGRICOLA DI TRANI S.S.

54250613525 DIGENA MARIANNA

54250613814 CASAREALE ANNA

54250619308 ROMANAZZI ANNA MARIA

54250615892 DI STEFANO LEONARDO
AZ. AGRICOLA CASA SANTA SAN PAOLO
DEI F.LLI RIPA DI SALVATORE RIPA S.S.
54250620579 AGRICOLA

54250616924 LORUSSO VINCENZO

54250618599 GHIONDA MARIA RAFFAELLA

54250616254 GIOVINAZZI NICOLO'

54250616759 ANDRIULO MICHELE

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

323

324

325

326

322

54250616577 GIANNINI MARIA CHIARA

309

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

18

NDRMHL76T19D761A

GVNNCL85E31A285R

GHNMRF70T58F916I

LRSVCN89S06A225R

02397930740

DSTLRD77P17D643F

RMNNMR66T63E038H

CSRNNA66C50A662S

DGNMNN65H59E155H

06529290725

DMRPLA73L23E882L

FRMMHL61E05H096C

GRCPTL73M29D862P

GRVLGU48A28H926Q

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Taranto
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

MNTMLN81M63E716G Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
GRDRNZ93P06F152C
AGRICOLTURA DI BRINDISI

DLEFNC56L01E038A

GNNMCH83A42D862H

117.599,93

110.432,92

99.783,39

97.690,92

93.200,00

86.462,03

81.293,33

79.290,32

68.505,29

68.241,60

61.931,69

49.369,40

30.835,22

27.792,51

16.934,36

14.326,03

14.237,23

10.222,24

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00
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54250617054 SQUICCIARINI LUIGI PIETRO

54250607832 FIORENTINO EGIDIO

54250616395 AGRINOVA S.R.L.

54250616734 D'ELIA MASSIMILIANO PASQUALE

54250613590 GARGAIANU ANCA LACRAMIOARA

54250618334 VERGARI MASSIMO

54250615918 DI STEFANO LEONARDO ANTONIO
SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE
54250618540 FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE

54250616817 MEZZAPESA COSIMO

54250605620 RUSCITO MICHELINA

54250615223 CATAMO SALVATORE GRAZIO

328

329

330

331

332

333

334

336

337

338

335

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI
54250617864 MELILLO M.& C.

327

19

CTMSVT60P09F916O

RSCMHL42L44G125Q

MZZCSM75P28H096O

08063100724

DSTLRD78B17D643D

VRGMSM72A14B936S

GRGNLC77D42Z129Y

DLEMSM72S08E038K

03711710727

FRNGDE50E23L213S

SQCLPT66T22A225Y

02086620743

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Foggia
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari

Reg. Puglia - Serv. Prov. Agric. di Lecce

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia - Servizio Provinciale
Agricoltura di Bari
Reg. Puglia - SERVIZIO PROVINCIALE
AGRICOLTURA DI BRINDISI
Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

60.913,01

43.263,36

33.528,70

28.093,78

65.855,63

199.245,17

169.279,48

143.054,88

141.587,89

140.818,94

134.287,64

120.468,26

12,00

12,00

12,00

12,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

25650
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25651

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

PI.IIGLIA

PROGRAMMACl SVILUPPORURALE

121
201~
0'iO REGIONPUGLIA
~=-====:::::==:•
CQ.JlV 14 ,..0

~ 1~~~~:~
~

1

1
•

LI

l

Allegato B alla D.A.G. n.89 del 06/04/2018

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA

Sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento”
D.A.G. 16 giugno 2017, n. 100 P.S.R. Puglia 2014-2020 e ss.mm.ii.
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste”

Richiedente

(Riportare Nome e Cognome/Ragione
Sociale del soggetto titolare della
domanda di sostegno)

Domanda di sostegno n.
Ambito provinciale

(Riportare la/e province di ubicazione
degli interventi)

Ubicazione interventi

(Riportare il comune o i comuni di
ubicazione degli interventi)

Il richiedente

Il tecnico

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

1
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1. ANAGRAFICA E RIFERIMENTI

- Per le ditte individuali e persone fisiche:

Nome e cognome, CUAA, eventuale Partita IVA, Residenza,
Recapiti postali, telefonici e PEC;

Anagrafica e riferimenti del
richiedente

- Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni:

Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma
giuridica, CUAA, eventuale Partita IVA, sede legale, recapiti
postali, telefonici e PEC.

- Cognome e Nome, Albo/Collegio di appartenenza e numero di
Anagrafica e riferimenti del
tecnico

iscrizione, recapiti postali, telefonici e PEC.

2. INDICAZIONE DELLA SOTTOMISURA E DELL'AZIONE A CUI SI ADERISCE

 Azione 1
 Azione 2
 Azione 3

“Boschi misti a ciclo illimitato”
“Arboricoltura da legno”
“Piantagioni a ciclo breve”

Barrare le caselle delle azioni interessate dal progetto
Nel caso di domande di sostegno che prevedono più azioni, i successivi paragrafi 4-5 e 6 vanno compilati per ciascuna azione

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi con relazione al soggetto richiedente ed all'ambito
territoriale di intervento:

2
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4. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO (per ogni azione a cui si aderisce)

- 4.1 Identificazione catastale e tipologia di
possesso;

- 4.2 Identificazione della tipologia di terreni

[Con riferimento ai terreni oggetto di intervento, riportare, per ciascuna
particella, i dati catastali, tipo di possesso, indicazione degli eventuali titoli
di conduzione diversi dalla proprietà (affitto, comodato), eventuale
indicazione di terreni demaniali e quantificazione totale delle superfici
interessate dalla specifica azione]:

[Con riferimento a ciascuna particella oggetto di intervento, riportare una
descrizione e tabelle riepilogative distinte per azione, che tengano conto dei
seguenti aspetti]:

-

terreni non agricoli
•
Descrizione generale;;
•
Destinazione d'uso urbanistica;
•
Stato attuale (vegetazione esistente, ecc.)

terreni agricoli compresi i terreni temporaneamente “a riposo” solo se
indicati come tali nel fascicolo aziendale:
•
Descrizione generale;
•
Occupazione, destinazione, uso del suolo e qualità (All. 1 Linee
Guida, DAG 207/2017);
•
Coltura in atto nel biennio 2015-2016 come da Fascicolo
Aziendale.
La coltura in atto negli anni sopra indicati, solo per i casi in cui è prevista
l'erogazione del mancato reddito, è indispensabile ai fini della
determinazione dello stesso. Ai fini della verifica della coltura praticata,
fare riferimento a quanto dichiarato nella Domanda Unica di Pagamento
e/o nei quaderni di campagna e relativa documentazione contabile e/o in
altre domande riferite sempre al biennio 2015 e 2016 (per es. domande
per Misure a Superficie PSR, istanze UMA, ecc.). Nel caso di
avvicendamento di colture diverse nel biennio di riferimento, l’entità del
premio è determinata come media aritmetica degli importi relativi alle
colture praticate sulle superfici imboschite

- 4.3 Dati ed informazioni pedo-climatiche:

[Con riferimento alle superfici oggetto di intervento, riportare:

-

-

- 4.4 Descrizione degli eventuali vincoli esistenti

all'interno del sito di intervento (Barrare le
caselle che interessano)

dati climatici (temperatura medie, precipitazioni medie, vento, neve,
ecc.), indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato,
fonte dei dati, classificazioni ed indici climatici;
dati del suolo: geologia, topografia, pendenza (%), esposizione, quota
s.l.m., morfologia, litologia, aspetti superficiali del suolo, lettiera
(altezza, grado di decomposizione), giudizio fertilità;
indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina
Dirigenziale n.575/2009 (Monti Dauni, Tavoliere, Gargano, Arco
Ionico Tarantino, Murge Brindisine, Murge Tarantine, Murge Baresi,
Penisola Salentina) ed individuata nelle Linee Guida per la
progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali.

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento indicare quanto segue:
1.
Assenza di vincoli;
2.
presenza dei seguenti vincoli:
Zone Natura 2000 ed Aree Protette, rif. par. 2.2 Linee Guida (DAG
n.207/2017);
Vincoli paesaggistici (PPTR), rif. par. 2.1 Linee Guida (DAG
n.207/2017);
Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI), rif. par.
3
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2.3 Linee Guida (DAG n.207/2017);
Vincoli di natura idrogeologica R.D.3267/1923, rif. par. 2.4 Linee
Guida (DAG n.207/2017);
Vincoli per la presenza di olivi monumentali, rif. par. 2.7 Linee Guida
(DAG n.207/2017);
Altri eventuali vincoli ..............................................................;
3.

DICHIARA:
l’assenza dei sotto riportati vincoli in quanto Incompatibili con la
realizzazione degli interventi:
Vincoli per la presenza di pascoli, prati-pascoli, rif. par. 2.8 Linee
Guida (DAG n.207/2017);
Vincoli di aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la
presentazione della DdS. rif. par. 2.5 Linee Guida (DAG n.207/2017);

[In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta
richiedente e il tecnico progettista dovranno dichiarare che le aree
oggetto di domanda, ancorché destinate ad attività agricole, non sono
state interessate da incendi boschivi così come definiti dall’art. 2 della
L.353/2000. Dovranno altresì impegnarsi a comunicare eventuali incendi
intervenuti successivamente alla data di presentazione della D.d.S. ed in
corso di perimetrazione.

di impegnarsi a rispettare i “requisiti minimi ambientali” di cui
all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014)
1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la
forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone
umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore
ecologico.

Per la redazione del paragrafo 4. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO è possibile
utilizzare, opportunamente integrati, gli appositi quadri di localizzazione degli interventi presenti nei formulari redatti
per la sottomisura in oggetto.

4
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (per ciascuna azione)
[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'azione interessata della
sottomisura, i criteri di scelta utilizzati ed i risultati attesi]:

- 5.1 Descrizione dell'azione interessata:
[Con riferimento al progetto proposto descrivere le operazioni previste:
− preliminari all'impianto (analisi chimico fisiche del suolo*, eventuali
sistemazioni idrauliche-agrarie, modalità di preparazione e lavorazione del
terreno, concimazione, squadratura, tracciamento filari, ecc.);
− correlate all'impianto (acquisto piante e messa a dimora, acquisto paleria,
tutori, protezioni individuali - tree shelters, ecc.);
− eventuali operazioni accessorie (recinzioni, eventuali sostituzioni e
risarcimento delle fallanze, impianto irriguo ed interventi irrigui, eventuali
trattamenti fitosanitari, ecc.)]:

- 5.2 Descrizione delle operazioni previste:

- 5.3 Dettagli e dati tecnici dell'impianto

*Obbligatorie per l'azione 2

[Con riferimento all'impianto proposto dettagliare i seguenti dati tecnici:
− Densità e sesti di impianto previsti, disposizione delle piante prevista
(gruppi, filari, ecc.);
− indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina Dirigenziale
n.575/2009, delle specie previste e relativi numeri di piante, ripartizioni
percentuali delle stesse, con riferimento ai parr. 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3,
3.3.2 e 3.3.3 delle Linee Guida (DAG n.207/2017);
− previsione delle modalità e dell'epoca di esecuzione degli interventi;
− descrizione delle eventuali fonti di approvvigionamento irriguo previste,
quali cisterne aziendali di raccolta dell’acqua piovana o autobotti (entrambi
solo per irrigazioni di soccorso delle Azioni 1 e 3); presenza di fonti irrigue
pubbliche e/o consortili, di fonti irrigue private (pozzi) e relativi riferimenti
autorizzativi per i pozzi artesiani eventualmente disponibili, nonché
valutazione accurata dei quantitativi disponibili rispetto ai fabbisogni idrici
dell'impianto;
− descrizione delle eventuali difficoltà previste per l'esecuzione
dell'impianto (per es. preparazione del terreno, approvvigionamento delle
piantine, difficoltà di attecchimento, rischi fitosanitari, fabbisogni irrigui,
ecc.).]:

Per la redazione del paragrafo 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI è
possibile utilizzare, opportunamente integrati, gli appositi quadri specifici degli interventi presenti nei formulari
redatti per la sottomisura in oggetto.
5
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6. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON GLI EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
[Con riferimento al progetto proposto dettagliare gli elementi di compatibilità
degli interventi proposti con i vincoli esistenti:
− Indicazione degli accorgimenti previsti al fine di eseguire gli interventi
secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali;
− Indicazione degli eventuali procedimenti autorizzativi previsti ai fini
dell'esecuzione degli interventi (Valutazione di Incidenza, Autorizzazione
Paesaggistica, ecc.);
oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena
compatibilità degli interventi]:

- 6.1 Descrivere gli elementi di compatibilità
degli interventi con i vincoli esistenti

[Con riferimento al progetto proposto dettagliare lo stato di acquisizione dei
titoli abilitativi per i vincoli esistenti:
Pareri/titoli
abilitativi
previsti
già
acquisiti
−
(descrivere):____________________________________________________
− Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione
(descrivere):____________________________________________________
Pareri/titoli
abilitativi
previsti
ancora
da
acquisire
−
(descrivere):__________________________________________________]:

- 6.2 Compatibilità con gli interventi di eventuali
pareri/titoli autorizzativi di cui si è già in
possesso

6
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7. GIUSTIFICAZIONE DEI PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 7.1 Macrocriterio di valutazione per gli ambiti territoriali

Aree a rischio
idrogeologico e/o soggette
ad erosione

Zone Vulnerabili ai Nitrati
(ZVN)

Aree Rurali ad Agricoltura
Intensiva Specializzata
(Zone B PSR)

Aree Periurbane

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, considerando quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle
Linee Guida, indicare quali di esse ricadono in Aree a Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione, la
relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
− Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione
Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2, PG3), Pericolosità Idraulica
(BP, MP, AP) e Rischio (R1, R2, R3, R4);
− Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Artt. 6 e 10 NTA PAI
Puglia ed artt. 6 e 7 NTA PAI Basilicata)
Altre
fonti:
specificare
gli
atti
ed
allegare
l'eventuale
cartografia
di
−
riferimento...................................................................................................................................;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]
Si evidenzia che nelle aree ad Alta e Media Pericolosità Idraulica (AP e MP) gli interventi in argomento non
sono consentiti. Viceversa tali interventi sono consentiti, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino,
nelle aree a Bassa pericolosità (BP), negli alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali e nelle fasce di
pertinenza fluviale, solo se in sicurezza idraulica (agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree
non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni) Pertanto tali aspetti vanno tenuti in
considerazione anche ai fini della dimostrazione ed attribuzione dei punteggi.
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree ZVN, la relativa
superficie interessata, e la fonte del dato:
Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante);
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Zone B, la relativa
superficie interessata, e la fonte del dato:
Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante);
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Periurbane, la
relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Aree periurbane: tale ambito viene valutato in una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati
dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. Tale termine di 500 m si riduce nel caso
di presenza di elementi che costituiscono l’interruzione della continuità del territorio rurale come
l’incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o ferrovie.
Allegare comunque la documentazione probante con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto
al criterio di collocazione in Area Periurbana secondo la suddetta definizione;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

Aree ricadenti in Zone
Natura 2000

Superfici contigue ad
interventi selvicolturali o di
rimboschimento
precedentemente realizzati

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Natura 2000, la
relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante);
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse siano contigue ad analoghi
interventi precedentemente realizzati, nello specifico interventi di rimboschimento artificiale realizzati nei
dieci anni precedenti la presentazione della DdS, o interventi selvicolturali eseguiti negli ultimi 10 anni su
impianti di rimboschimento artificiali, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
- interventi di rimboschimento realizzati negli ultimi 10 anni o interventi selvicolturali eseguiti negli ultimi
10 anni su rimboschimenti, regolarmente autorizzati dagli Enti/Uffici competenti. In tal caso allegare la
documentazione probante (autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti competenti) con cartografia di
inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di contiguità delle particelle interessate dal progetto di
imboschimento;
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
Si specifica che non potranno costituire criterio di priorità gli interventi di utilizzazione boschiva e gli
interventi selvicolturali su boschi naturali.
7
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- 7.2 Macrocriterio di valutazione per la tipologia delle operazioni attivate
Realizzazione di boschi
misti a ciclo illimitato con
l'impiego di specie arboree
autoctone - Azione 1

Realizzazione di
piantagioni di arboreti da
legno a ciclo medio - lungo
(40-45 anni) - Azione 2
Realizzazione, su terreni
agricoli e non agricoli, di
piantagioni a ciclo breve (turno minimo 20 anni) Azione 3

[Con riferimento al progetto degli investimenti, indicare quali sono le superfici interessate (comune-foglio di
mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto, ai fini del
calcolo ponderato del punteggio:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indicare quali sono le superfici interessate (comune-foglio
di mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto, ai fini del
calcolo ponderato del punteggio:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:
[Con riferimento al progetto degli investimenti, indicare quali sono le superfici interessate (comune-foglio di
mappa-particelle-superficie complessiva di intervento) ed il relativo importo di spesa previsto, ai fini del
calcolo ponderato del punteggio:
oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]:

- 7.3 Quadro di riepilogo dei punteggi
[Con riferimento al progetto degli investimenti, indicare la presenza di eventuali criteri/requisiti ed indicare fogli, particelle e superfici secondo i
criteri previsti dall'Avviso Pubblico della sottomisura interessata. Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento, il punteggio
si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso
ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto. Nel caso di interventi ricadenti in ambiti territoriali a differente priorità, il
calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all’estensione dell’intervento ricadente in ciascuna area]:

SI

Criterio/requisito
Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad
erosione

NO

Fogli e
Particelle
interessate

Superficie
interessata

Spesa
prevista*

Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)
Aree
Rurali
ad
Agricoltura
Specializzata (Zone B PSR)

Intensiva

Aree Periurbane
Aree ricadenti in Zone Natura 2000
Superfici contigue ad interventi selvicolturali o
di rimboschimento precedentemente realizzati
Adesione Azione 1*
Adesione Azione 2*
Adesione Azione 3*
Per la redazione del paragrafo 7. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO è possibile
utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.

8

8. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Eventuali Operazioni
accessorie (cfr. § 5.2)

Operazioni di impianto
(cfr. § 5.2)

Operazioni preliminari
all'impianto (cfr. § 5.2)

Operazioni previste

Progettazione
definitiva/esecutiva

Eventuali procedure di
appalto

Acquisizione titoli
abilitativi

Operazioni previste

I

I

II

II

III

III

Mesi

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

VIII

[Con riferimento al progetto degli investimenti, indicare i tempi stimati per le principali operazioni previste]:

IX

Mesi
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

9
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9. SINTESI CONCLUSIVA
[Con riferimento al progetto degli investimenti, concludere sintetizzando gli elementi fondamentali del progetto di investimenti e le relative
finalità]:

10. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
[Con riferimento al progetto degli investimenti, redigere il computo metrico estimativo in base alle voci di costo da sostenere, con l’indicazione dei
singoli codici ed i relativi costi unitari determinati sulla base dei Prezziari di riferimento e/o dei Preventivi, con dettaglio della localizzazione
particellare degli interventi stessi e delle relative voci di costo. Per la redazione del computo metrico è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici
presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.]:

11. QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA
[Con riferimento al computo metrico estimativo del progetto di investimenti, riepilogare le voci di spesa previste per singola azione della
sottomisura, distinguendo tra le spese materiali e le spese generali. Per la redazione del quadro riepilogativo di spesa è possibile utilizzare gli
appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto.]:

10
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ALLEGATI:
1.

CARTOGRAFIA:

1.1 Tavole di inquadramento generale con mappatura dei vincoli eventualmente presenti;
1.2 Mappe catastali del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi;
1.3 Ortofoto del sito di intervento con indicazione della localizzazione degli interventi.
Le mappe catastali e le ortofoto possono essere rappresentate anche in unica tavola con ortofoto riportate
sulla base catastale.
Nel caso di attribuzione dei punteggi per le:
• Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione,
• Aree Periurbane,
• Superfici contigue ad interventi di rimboschimento artificiale realizzati nei dieci anni precedenti la
presentazione della DdS, o interventi selvicolturali eseguiti negli ultimi 10 anni su impianti di
rimboschimento artificiali,
gli elaborati grafici devono evidenziare l'attribuzione del relativo punteggio con il criterio di riferimento.

2.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO ANTE INTERVENTO (georeferenziata e su supporto
digitale): solo tale documentazione potrà essere consegnata a mano o a mezzo postale presso la Sezione
Territoriale provinciale competente.
I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiarano che
quanto riportato nelle presente relazione corrisponde al vero
Luogo________________________, data _______
ES EMPIO

Il richiedente

Il tecnico*

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

* Il tecnico con competenze in attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia
agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente, è tenuto a redigere, firmare e timbrare la
relazione tecnica. Nel caso di adesione all’azione 1 il tecnico che redige, firma e timbra la relazione tecnica deve
essere un dottore agronomo o forestale regolarmente iscritto all’albo professionale.

N.B. Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari, in corso di validità, per le dichiarazioni rese.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Estratto disposizione n. 36031/2018. Pagamento indennità di espropriazione.

Oggetto: Progetto esecutivo per l’ottimizzazione del sistema idrico integrato e fognario nell’abitato di Fasano
– Saldo indennitario – Provvedimento pagamento diretto n. 2 – Estratto
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) il 18 Luglio 2012, con Determina n. 41 del Registro Generale delle Determinazioni Aip, il Direttore
Tecnico disponeva l’approvazione, ai sensi dell’Art. 8 della Lr 3/2005 e ss.mm.ii, del progetto
esecutivo dell’opera in oggetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento ai sensi
del combinato disposto di cui agli Artt. 12 del Dpr 327/2001 e 10 della citata Lr 3/2005 e ll.mm.ii;
b) in pari data, il medesimo Direttore Tecnico, con Determina n. 42 del Registro Generale delle
Determinazioni del 18 Luglio 2012, approvava il provvedimento recante conferimento della
delega all’esercizio delle potestà espropriative ai sensi dell’Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001 e
dell’Art. 3 comma 4 della Lr 3/2005;
c) è necessario provvedere alla corresponsione del saldo indennitario nella misura del 20 per cento
degli importi convenuti giuste le attribuzioni conferite con Determina Dirigenziale Aip n. 42 del 18
Luglio 2012;
DISPONE
1) il pagamento diretto del saldo indennitario nella misura di Euro 350,00 in favore di Eni Spa con sede in
Roma – C.F. 00905811006, in relazione ai beni siti in agro di Fasano e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al
Fg 57 p.lle 1386 (ex 113), 1384 (ex 100) e 1382 (ex 98);
2) la pubblicazione del presente provvedimento sul Burp, al fine di consentire la presentazione di eventuali
osservazioni/opposizioni da parte di terzi, in relazione alla misura indennitaria ovvero a tutela di eventuali
diritti reali di garanzia.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Giuseppe VILLONIO

Dirigente Ufficio Espropri
Teresa TRIMIGLIOZZI
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Delibera 14 dicembre 2017, n. 6
Conferenza Istituzionale Permanente. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico.
Oggetto: Adozione Variante al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico territorio ex Autorità di
Bacino della Puglia ai sensi degli art. 66 del D.Lgs. 152/06.
− Assetto Geomorfologico relativamente ai comuni di Bovino (FG), Castro (LE), Mesagne (BR) Ostuni (BR) e
Matino (LE).
− Assetto Idraulico territorio ex Autorità di Bacino della Puglia relativamente ai comuni di Bovino (FG),
Castro (LE), Mesagne (BR), Ostuni (BR) e Matino (LE), per quanto attiene l’Assetto Idraulico porzioni del
territorio ricompreso nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA),
Erchie (BR), Otranto(LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG),
Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant’Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle
(FG), Castelluccio dei Sauri(FG), Cerignola, Foggia, Lucera(FG), Manfredonia (FG), Ordona (FG), Orsara di
Puglia(FG), Orta Nova(FG), Panni(FG), San Giovanni Rotondo(FG), San Marco in Lamis(FG), Squinzano(LE)
Troia (FG), Zapponeta(FG).
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. 152/06
− 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
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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 di cui al successivo periodo 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 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 DM che il quale regola le 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 articolo 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”;
Viste le Delibera n. 1 e n.2 con la quale 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.
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Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Cotte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 20 17) 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
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 il parere dell’Avvocatura Distrettuale di Stato (prot. n. 4588 del 02.04.2009), relativo a situazioni
riguardanti il territorio comunale di Modugno, ma riferito a procedure generali di approvazione delle
perimetrazioni di cui al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.];
Vista la Delibera di Comitato Istituzionale dell’ex Autorità di Bacino della Puglia n. 11 del 20.04.2009, con
la quale si è proceduto alla modifica della perimetrazione P.A.I. per il territorio comunale di Molfetta, in
applicazione del parere dell’Avvocatura Distrettuale di Stato appena citato;
Vista la Sentenza n° 19/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la quale è stato rigettato il
ricorso n. 152/2009 promosso dal Comune di Molfetta c/o l’Autorità di Bacino della Puglia per l’annullamento
della citata Delibera di Comitato Istituzionale no 11 del 20.04.2009
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell‘Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005
è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006);
Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e
valutazione delle istanze;
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 no 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
tecnico-amministrativo 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 ati. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei
provvedimenti tecnici all’esame del Comitato Istituzionale dell‘Autorità di Bacino della Puglia;

25666

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

Visto che la Commissione della Provincia di Foggia ex atit. 24 e 25 delle N.T.A. allegate PAI dell ‘ Autorità
di Bacino della Puglia nella seduta del 09.2.2017 ha espresso parere positivo all’aggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Bovino (FG), così come definito
nella suddetta istruttoria prot. n. 1487 del 06.02.2017 (verbale commissione prot. n. 1719 del 09.2.2017);
Visto che il nuovo inquadramento del PAI Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di Bovino (FG),
ha ricevuto il parere favorevole del Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi dell’Autorità di Bacino della
Puglia con Disposizione numerata n. 1 del 09.02.2017;
Visto che la Commissione della Provincia di Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.I. dell’Autorità
di Bacino della Puglia nella seduta del 25.05.2016 ha espresso parere positivo all‘aggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Castro (LE), così come definito
nella suddetta istruttoria prot. n. 5703 del 02.05.2016 (verbale commissione prot. n. 7047 del25 .05.2016);
Visto che il nuovo inquadramento del P.A.l.-Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di Castro (LE),
ha ricevuto il parere favorevole del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia con Disposizione
numerata n. 17 del 26.05 .2016;
Visto che la Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.l. dell’Autorità
di Bacino della Puglia nella seduta del 22.09.2015 ha espresso parere positivo all’aggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Mesagne (BR), così come definito
nella suddetta istruttoria prot. n. 12469 del 10.09.2015 (verbale commissione prot. n. 13068 del 22.09.2015);
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.I.-Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Mesagne (BR), ha ricevuto il parere favorevole del Segretario Generale dell‘Autorità di Bacino della Puglia con
Disposizione numerata n. 42 del 23.09.2015;
Visto che la Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.I. dell‘ Autorità
di Bacino della Puglia nella seduta del 23.06.2016 ha espresso parere positivo all’aggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Ostuni (BR), così come definito
nella suddetta istruttoria prot. n. 1647 del 10.02.2016 (verbale commissione prot. n. 8725 del 23.06.2016);
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.I.-Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Ostuni (BR), ha ricevuto il parere favorevole del Segretario Generale dell‘Autorità di Bacino della Puglia con
Disposizione numerata n. 32 del 23.06.2016;
Visto che la Commissione della Provincia di Lecce ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al P.A.I. dell’Autorità
di Bacino della Puglia nella seduta del 11.12.2014 ha espresso parere positivo all’aggiornamento delle
perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del comune di Matino (LE), così come definito
nella suddetta istruttoria prot. n. 9321 del 21.07.2014 (verbale commissione prot. n. 16050 del 11.12.2014);
Visto che il suddetto nuovo inquadramento del P.A.I.-Assetto Geomorfologico per il territorio comunale di
Matino (LE), ha ricevuto il parere favorevole del Segretario Generale dell‘Autorità di Bacino della Puglia con
Disposizione numerata n. 38 del 12.12.2014;
Considerato che gli Enti interessati non hanno prodotto osservazioni tecniche in merito alle suddette Varianti
al P.A.I.- Assetto Geomorfologico ed Assetto Idraulico
Visto che nel frattempo è sopraggiunta la pubblicazione del D.M n. 294 del 25/10/2016, su G.U. n° 27 del 2
febbraio 2017;
Visti i Decreti n 452,453, 454, 455 e 474 del 07/12/2017 con i quali il Segretario Generale dell‘Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del
25.10.2016, la Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P A I)-Assetto Geomorfologico dell’ex
Autorità di Bacino della Puglia relativamente ai comuni di Bovino (FG) , Castro (LE) , Mesagne (BR), Ostuni (BR)
e Matino (LE) ;
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Visti i Decreti n. 456, 457, 458,459, 460, 461 , 462, 463, 464, 465, 466, 467e 468 del 07/12/2017 con i quali
il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi
dell’art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico
(PAI)-Assetto Idraulico dell ‘ex Autorità di Bacino della Puglia relativamente ai comuni di Brindisi, Campi
Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA), Erchie (BR), Otranto(LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare
(BA), Porto Cesareo (LE) , Rodi Garganico (FG) , Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame
Sant ‘Anna e Cutizza: Bovino (FG) , Carapelle (FG), Castelluccio dei Sauri(FG), Cerignola, Foggia, Lucera(FG),
Manfredonia (FG), Ordona (FG), Orsara di Puglia(FG), Orta Nova(FG), Panni(FG), San Giovanni Rotondo(FG),
San Marco in Lamis(FG), Squinzano(LE) Troia (FG) , Zapponeta(FG);
Ritenuto di poter procedere all ‘assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento finora
espletato, nell‘ambito delle competenze e delle responsabilità dell‘ex-Autorità di Bacino della Regione Puglia
e che tali Varianti riguardano, per quanto attiene l’assetto geomorfologico, porzioni del territorio ricompreso
nei Comuni di comuni di Bovino (FG) , Castro (LE) , Mesagne (BR) , Ostuni (BR) , e (Matino (LE) per quanto
attiene l’Assetto Idraulico porzioni del territorio ricompreso nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE) ,
Carovigno (BR), Castellaneta (TA), Erchie (BR), Otranto(LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto
Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (T A), Triggiano (BA) loc. Lame Sant ‘Anna
e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG), Castelluccio dei Sauri(FG), Cerignola, Foggia, Lucera(FG), Manfredonia
(FG), Ordona (FG), Orsara di Puglia(FG), Orta Nova(FG), Panni(FG), San Giovanni Rotondo(FG), San Marco in
Lamis(FG), Squinzano(LE) Troia (FG) , Zapponeta(FG) ;
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 1- L’adozione, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
− della Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Geomorfologico territorio ex
Autorità di Bacino della Puglia relativamente ai comuni di Bovino (FG) , Castro (LE), Mesagne (BR) Ostuni
(BR) e Matino (LE)
− della Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico territorio ex Autorità di
Bacino della Puglia relativamente ai comuni di Bovino (FG), Castro (LE), Mesagne (BR), Ostuni (BR) e Matino
(LE), per quanto attiene l‘Assetto Idraulico porzioni del territorio ricompreso nei Comuni di Brindisi, Campi
Salentina (LE) , Carovigno (BR) , Castellaneta (TA), Erchie (BR) , Otranto(LE), Giurdignano (LE), Polignano a
Mare (BA) , Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE) , Martina Franca (TA), Triggiano (BA)
loc. Lame Sant ‘Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) , Castelluccio dei Sauri(FG), Cerignola, Foggia,
Lucera(FG), Manfredonia (FG) , Ordona (FG) , Orsara di Puglia(FG), Orta Nova(FG), Panni(FG), San Giovanni
Rotondo(FG), San Marco in Lamis(FG), Squinzano(LE) Troia (FG), Zapponeta(FG).
Art.2 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana -serie generale- e copia integrale nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Puglia.
Roma, 14 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(Dott. Gian Luca Galletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vera Corbelli)
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Delibera 14 dicembre 2017, n. 7
Conferenza Istituzionale Permanente. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico.
Oggetto: Adozione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto ldrogeologico del Comune di Minervino di
Lecce (CE) ai sensi degli art. 66 e 67 del D.Lgs. 152/06.
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 atticoli 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 patticolare, il novellato art. 63 del d.lgs n. 152/06
− 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 concetto 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 di cui al successivo periodo 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, mi. 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 del 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
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“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” 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 DM che il quale regola le 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 articolo 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”;
Viste le Delibera n. 1 e n.2 con la quale 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

25670

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

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
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 impmtite dal
delegante con nota prot. 1527 /2017;
Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell‘ Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005
è stato approvato il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n. 8 del 11.01.2006);
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 no 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;
− Considerato che il P.A.I. del Comune di Minervino di Lecce (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 ai bacini endoreici ed esoreici 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;
− visto che a seguito di 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 Minervino di Lecce, sulla base delle
specificità territoriali proprie del territorio comunale di che trattasi, ed adottato con Delibera di Comitato
Istituzionale n. 42 del 13 .07.2016;
− considerato che nel mese di luglio 2016 (26 luglio 2016) è stato pubblicato il Progetto di P.A.I. adottato del
comune di Minervino di Lecce sul sito ufficiale dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché sul Bollettino
della Regione Puglia n. 87 del 28.07.2016, sul Bollettino della Regione Campania n. 54 del 08.08.2016, sul
Bollettino della Regione Basilicata n. 32 del 16.08.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale) n. 191 del
17.08.2016 e sono stati trasmessi gli atti relativi, in uno ai registri di deposito di eventuali osservazioni, a
tutte le Amministrazioni ed Enti comunque interessati;
− considerato che decorso il periodo di 75 giorni complessivi per la consultazione e il deposito delle
osservazioni, nel mese di novembre 2016 si è reso necessario reiterare la richiesta di acquisizione dei
registri non ancora trasmessi a questa Autorità di Bacino da alcune delle Amministrazioni coinvolte. A
seguito di tale reiterazione non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti comunque interessati;
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− considerato che in data 16.11.2016, con nota PEC acquisita dall‘Autorità di bacino della Puglia al prot. n.
15561 del 22.11.2016, il Comune di Minervino di Lecce ha trasmesso il proprio registro non compilato delle
osservazioni tecniche, così come non risultano pervenute a nessuno dei registri depositati e nei termini
previsti per legge alcuna osservazione tecnica;
− considerato che in data 13.12.2016, la Commissione per la Provincia di Lecce ex. art. 25 delle NTA del
PAI, ha condiviso all’unanimità le risultanze dell’istruttoria della S.T.O. dell‘Autorità di Bacino della Puglia,
prot. n. 16452 del 09.12.2016, di integrale conferma del Progetto di P.A.I.- Assetto Idraulico, Assetto
Geomorfologico e Reticolo Idrografico per il territorio comunale di Minervino di Lecce, così come già
rappresentati all’interno del Progetto di P.A.I. adottato;
− considerato che i sensi della determinazione segretariale n. 8 del 15 gennaio 2014, con Disposizione
numerata n. 52 del 13.12.2016 , il Segretario Generale dell‘Autorità di Bacino della Puglia ha disposto di
esprimere, ai sensi delle NTA del P.A.I., parere favorevole al Progetto di P.A.I. - Assetto Idraulico, Assetto
Geommfologico e Reticolo idrografico, per il territorio comunale di Minervino di Lecce (LE) e di sottoporre
all‘esame del Comitato Istituzionale la conseguente proposta di deliberazione per l’approvazione del
Progetto di P.A.I. -Assetto Idraulico, Assetto Geomorfologico e Reticolo Idrografico per il territorio comunale
di Minervino di Lecce, integralmente confermato nei contenuti rispetto al Progetto di P.A.I. già adottato
e le relative norme tecniche, coincidenti con le N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera di C.I. n. 39 del
30.11.2005;
− considerato che con Delibera di Comitato Istituzionale n. 85 del 19.12.2016 è stato, quindi, approvato il
Progetto di PAI del Comune di Minervino di Lecce;
− considerato che in data 03.02.2017, con nota prot. n. 1334 (come corretta da nota prot. n. 1458 del
06.02.2017), l’Autorità di Bacino della Puglia ha richiesto all’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia,
l’indizione della Conferenza Programmatica, ai sensi dell’art. 18, comma 9 della Legge 183/89, come
sostituito dall’art. 1-bis del DL 279/00, successivamente convertito in Legge 365/00, ai fini dell’espressione
dei pareri di tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino
e pianificazione territoriale per il territorio comunale di Minervino di Lecce (LE);
− considerato che la richiesta, accolta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 14.02.2017,
stabilisce l’indizione ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, ed in aggiunta, stabilisce che l’Autorità
procedente prenda atto con determinazione dirigenziale del parere della Conferenza Programmatica,
costituito dal verbale della stessa, e lo trasmetta all’Autorità di Bacino della Puglia che ne terrà conto in
sede di adozione del Piano;
− considerato che con nota prot. n. 884 del 02.03.2017, acquisita al prot. n. 3110/2017 dell‘ex Autorità di
Bacino della Puglia, l’Ufficio Difesa del Suolo ha provveduto a convocare per il 14 marzo 2017 la prima
seduta della Conferenza Programmatica, alla quale, nonostante la convocazione fosse stata ricevuta da
tutte le Amministrazioni invitate a partecipare, intervenivano l’ex Autorità di Bacino della Puglia, il Servizio
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e i rappresentanti del Servizio Difesa del Suolo della Regione
Puglia;
− visto il verbale della Conferenza, recante il parere espresso ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, è
stato trasmesso, con nota prot. n. 1100 del 14.03.2017 dell’Ufficio Difesa del Suolo, acquisita al prot. n.
3893/2017 dell ‘ex Autorità di Bacino della Puglia, a tutte le amministrazioni convocate;
− considerato che in data 03.04.2017 con nota prot. n. 4387/2017, l’Ufficio Difesa del Suolo della Regione
Puglia, ha trasmesso all‘ex Autorità di Bacino della Puglia, la copia conforme della Determina Dirigenziale
n. 81 del 27.03.2017 avente ad oggetto: “Parere conferenza programmatica art. 68 del D.Lgs. 152/06 sul
Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Minervino di Lecce”.
− considerato il parere della conferenza programmatica di cui alla succitata Determina Dirigenziale n. 81 del
27.03 .2017 dell‘Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia e nello specifico il verbale della seduta del
14.03.2017 che, in considerazione dell’assenza di ulteriori pareri da parte degli Enti e delle Amministrazioni
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regolarmente invitate e che comunque sono risultate assenti, ha evidenziato che non vi sono modifiche
da segnalare sul P.A.I. relativamente al Comune di Minervino di Lecce e che quindi risulta superflua una
disposizione numerata del Delegato del Segretario Generale dell‘Autorità di bacino Distrettuale, per la
definitiva conversione in Piano di Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Minervino di Lecce;
− considerato che, per quanto riguarda i contenuti, il presente P.A.I. del territorio comunale di Minervino di
Lecce 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 endoreici ed esoreici
nell’ambito del territorio comunale di Minervino di Lecce, di cui rispettivamente agli artt. 7, 8 e 9 delle
N.T.A. del P.A.I., nonchè le aree ritenute a pericolosità 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’Autorità di Bacino della Puglia ha individuato congiuntamente all’Ufficio Difesa del Suolo
della Regione Puglia, 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 la documentazione tecnica di P.A.I., agli effetti del presente Decreto, si riferisce
esclusivamente al Comune di Minervino di Lecce;
− considerato che il P.A.I. del comune di Minervino di Lecce, rimasto invariato rispetto agli elaborati già
approvati del Progetto di Piano, si compone dei seguenti elaborati ancorché designati eliminando le parole
“Progetto di” presenti nei frontespizi relativi:
 ELABORATO_M_ 00- Relazione di Sintesi
 ELABORATO_M_01- Relazione Generale di Piano
 ELABORATO_M_02.1- Reticolo Idrografico del Comune Minervino di Lecce
 ELABORATO_M_02.2- Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Minervino di Lecce
 ELABORATO_M_ 02.3 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Minervino
di Lecce
 ELABORATO_M_03- Elenco degli elaborati
 N.T.A. del P.A.I. approvate con Delibera del C.I. n° 39 del 30.11.2005;
Visto il Decreto n 469 del 07/12/2017 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell‘Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell’art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, il Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell‘ex Autorità di Bacino della Puglia relativamente al Comune di
Minervino di Lecce (LE) ;
Ritenuto di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento finora
espletato, nell’ambito delle competenze e delle responsabilità dell’ex-Autorità di Bacino della Regione Puglia
e dell‘Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 1- L’adozione, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
− del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) territorio ex Autorità di Bacino della Puglia
relativamente al comune di Minervino di Lecce (LE), dei seguenti elaborati ancorché designati eliminando
le parole “Progetto di” presenti nei frontespizi relativi:
 ELABORATO_M_ 00- Relazione di Sintesi
 ELABORATO_M_01- Relazione Generale di Piano
 ELABORATO_M_02.1- Reticolo Idrografico del Comune Minervino di Lecce
 ELABORATO_M_02.2- Perimetrazione a diversa Pericolosità Idraulica del Comune di Minervino di Lecce
 ELABORATO_M_ 02.3 - Perimetrazione a diversa Pericolosità Geomorfologica del Comune di Minervino
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di Lecce
 ELABORATO_M_03- Elenco degli elaborati
 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. 1 formano parte integrante, sostanziale e costitutiva della presente
Delibera.
Art.3 Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana -serie generale- e copia integrale nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Puglia.
Roma, 14 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(Dott. Gian Luca Galletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vera Corbelli)
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
SOCIETA’ INTESTO
Pubblicazione bando di gara per realizzazione centro sociale polivalente per diversamente abili. Comune
di Fragagnano (TA).
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Bando di gara - CIG 7369901AB1 - CUP F25E17000060002
Comune di Fragagnano – SETTORE Lavori Pubblici, Via Cesare Battisti, 1 Fragagnano, per il tramite della
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano
(TA) Tel.: +39 099/6614926 Fax: +39 099/9564117 43 E-mail: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it
Oggetto: realizzazione di una struttura da adibire a centro sociale polivalente per diversamente abili nell’area
di proprietà comunale sita tra le vie: Viale Virgilio, Via Platone, Via Catullo – Fragagnano (TA).
Importo totale dell’appalto “a corpo” pari ad € 383.820,02 oltre IVA di cui Importo degli oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 8.500,00, oltre IVA come per legge. Categoria
Prevalente OG1 Classifica I;
Finanziamento: Regione Puglia FONDI POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.10-9.11. Termine
esecuzione lavori: giorni: 150
Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 18.05.2018 ore 12.00; Apertura offerte: sarà comunicato in seguito. Informazioni:
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.montedoro.ta.it profilo
di committente: www.comune.fragagnano.ta.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Alessandro Zito
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SOCIETA’ MEDIA GRAPHIC
Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento di una concessione demaniale marittima.
Comune di Bari.
1) DENOMONAZIONE ENTE PROCEDENTE E CONTATTI: Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico –
Largo Ignazio Chiurlia n. 27 – 70122 BARI (Italia);
 sito istituzionale: www.comune.bari.it;
 contatti: tel. 080 5773904 – 080 5773911
 PEC: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
 e-mail: rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it,
2) OGGETTO: bando per l’assentimento di una concessione demaniale marittima con finalità TURISTICO –
RICREATIVA avente ad oggetto una struttura demaniale marittima di mq 1.117,32, circa, sita in Bari – San
Giorgio alla via detta della Marina civico n. 65 (fg. 1 p.lle 60 e 61).
3) IMPORTO A BASE D’ASTA: canone demaniale complessivo (20 anni) posto a base di gara pari ad €
247.210,28.
4) DURATA: 20 anni.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
6) TIPOLOGIA DI PROCEDURA: Procedura aperta.
7) AGGIUDICAZIONE: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del rialzo sul
canone base di cui al punto 3) e del progetto di recupero dell’immobile nella misura del 40% il primo e del
60% il secondo.
8) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro le ore 12.00 del 25/06/2018.
9) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
(Col. DONATI dr. Stefano)
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ore carenti di continuità assistenziale rilevate a marzo 2017.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DELLE ORE CARENTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RILEVATE AI SENSI DEL COMMA 1,
ART. 63, ACN 29/07/09 DALLE AZIENDE SANITARIE A MARZO 2017.

AZIENDASANITARIALOCALEBT
DISTRETTO
3
5

Via Fornacin• 201 70031Andria
DELIBERA
CARENZE
2 INCARICHIa 24 ore(totale48) Deliberan.919del23/05/17
1 INCARICO
a 24 ore

COMUNE
SPINAZZOLA.
BISCEGLIE

TOTALEORE72

AZIENDASANITARIAPROVINCIALE
BARI
DISTRETTO
64
55
55
55
54
51
60
51
60

COMUNE
LOCOROTONDO
ACQUAVIVA
DELLEF.
GRUMOAPPULA
SANNICANDRO
ALTAMURA
MARIOTTO
VALENZANO
BITONTO
CAPURSO

Lungomare
Staritan°6 70123Bari
carenze
DELIBERA
1 INCARICO
a 24 ore
DeliberaN°596del 31/03/2017
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore

1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore

TOTALEORE216

AZIENDASANITARIALOCALEBRINDISI
DISTRETTO
COMUNE
3
SANMICHELESalentino
4
SANDONACI
4
SANPIETROVernotico
4
ERCHIE

Via Napolin°8 72100Brindisi
CARENZE
DELIBERA
2 INCARICHI
a 24 ore(totale48) DeliberaN°333del 19/02/18
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
TOTALEORE120
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SANITARIA
PROVINCIALE
FOGGIA
DISTRETTO

55
51
58
53
54
59
54
58
51
53
51
51
53
53
51
55
55

COMUNE

CARAPELLE
SANSEVERO
ROSETOVALFORTORE
PESCHICI
ZAPPONETTA
TROIA
MATTINATA
ALBERONA
SERRACAPRIOLA
CARPINO
APRICENA
TORREMAGGIORE
VIESTE
CAGNANO
VARANO
SANPAOLOCIVITATE
CERIGNOLA
ORTANOVA

PiazzaLibertàn° 1 71100Foaaia
DELIBERA
CARENZE
1 INCARICO
a 24 ore
DeliberaN°377del 12/03/2018
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore

2 INCARICHI
a 24ore(totale48)
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
2 INCARICHI
a 24ore(totale48)
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
2 INCARICHI
a 24 ore(totale48)
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
2 INCARICHI
a 24 ore(totale48)
1 INCARICO
a 24 ore
TOTALEORE504

*N.B.la rilevazionedella ASL FG riguardail periodomarzo2016settembre2016,
accertatacomunquedopo la pubblicazionedelle
carenzeriferiteallo stesso periodoe pubblicatesul BURPn.135 del
30/11/17.
Alla datadi rilevazionedel semestresettembre2016-marzo
2017non è pervenutanessunacomunicazione.

AZIENDASANITARIA
PROVINCIALE
LECCE
DISTRETTO

52
52
54
55
59
60
60
60

COMUNE
CARMIANO
SALICESalentino
CALIMERA
ARADEO
RUFFANO
ALESSANO
CASTRIGNANO
del Caoo
CORSANO

Via Migliettan°5 73100Lecce
DELIBERA
CARENZE
1 INCARICO
a 24 ore
DeliberaN°2005del 11/09/2017
1 INCARICO
a 24 ore
2 INCARICHI
a 24 ore(totale48)
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
1 INCARICO
a 24 ore
TOTALEORE216

AZIENDASANITARIA
LOCALETARANTO
DISTRETTO

UNICO
UNICO
6
7
6
7

Vie Virgilion° 31 74100Taranto
CARENZE
DELIBERA
a 24 ore(totale48) DeliberaN° 2542del 03/11/2017
TARANTO(v.le
MaanaGrecia) 2 INCARICHI
1 INCARICO
a 24 ore
TALSANO
1
INCARICO
a 24 ore
SanMarzanodi SanGiuseppe
1
INCARICO
a 24 ore
MANDURIA
1 INCARICO
a 24 ore
Notan. 29307del 12/02/18(residuisett.2016)
PULSANO
1
INCARICO
a
24
ore
AVETRANA
TOTALEORE168
COMUNE
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La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 63 del Accordo collettivo nazionale di medicina
generale del 29/07/2009.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2017, approvata
con determinazione dirigenziale n.117 del 22/05/2017 e pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza in bollo, di assegnazione di incarico, in
conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente.
Allegato “A” domanda per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. a)
ACN 29/07/09.
Allegato “B” domanda per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b)
ACN 29/07/09.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della legge n. 445/00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento
di identità, attestante l’esistenza di rapporto di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della
domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09.
Per l’assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina
generale si applicano, ai sensi dell’art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell’art. 16,
comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE ESSERE
INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
L’ISTRUTTORE
(Sig. Pietro LAMANNA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe LELLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dr. Giovanni CAMPOBASSO)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(PER TRASFERIMENTO)

VACANTI DI

E]
ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE

DI ______

_

VIA ___________

_

RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott. _____________________

Prov. _11 _____
Prov.__

nato a______________

.M_F _codice fiscale_____________

via __________________

A far data dal _________
_________
l'Azienda USL ____
_______

residente a _________

n. ___

c.a.p. ______

AUSL di residenza ___________

, dal ____

_

tel. ________

_

residente nel territorio della Regione

, titolare di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso

di _________
dal _____

_

per l'ambito distrettuale di_________

della Regione

e con anzianità complessiva di Continuità Assistenziale pari a mesi ___

.

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a ) dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale 29/07/09,
l'assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP N.___
_
Del _____
, e segnatamente per i seguenti incarichi:
Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

per

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà(resa ai sensi dell'art. 46 e 47 della legge
445100) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art, 63, comma 2 lett. a) dell' ACN 29/07/09 e l'anzianità complessiva di
incarico in Continuità Assistenziale:
allegati n. _____

~------~documenti.

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________
( Campo obbligatorio )
 la propria residenza

_

 il domicilio sotto indicato:
clo__________________
Prov. ___

Comune ________________

indirizzo______________________________

Data _________

c.a.p. ____
, n._____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.
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ALLEGATO"B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(PER GRADUATORIA)

1

•0LW

I

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI_____

_

VIA_________

_

RACCOMANDATA

Il sottoscritto dott.

Prov. _il

_____

Prov. __

via __________________

M _F _codice fiscale_____________

A far data dal ________
_______

nato a

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

al posto n. ___

residente a _________

n. ___

c.a.p. ______

AUSL di residenza ___________

dal _____
con punti.____

--------------_

tel. ________

_

residente nel territorio della Regione

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 2017
pubblicata sul BURP n.

~

del 01 giugno 2017

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale di cui all' ACN 29/07/09,
di assegnazione, degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul BURP n.___
del
, e segnatamente
per i seguenti incarichi:
Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL--------

Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL_____

Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

Comune _________

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL ______

_
_
_

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 dell' ACN 29/07/09, di poter accedere alla riserva di
assegnazione, come appresso Indicato (ba"are una sola casella; in caso di barratura di entrambe {e caselle o mancata indicazione della
riserva prescelta, fa domanda non potrd essere valutata):




Riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256\91 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368\99 e D.L.vo 277\03 (art.16 com ma 7 lett. a, ACN 29/07/09);
Riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett. b ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________
( Campo obbligatorio )
 la propria residenza

_

 il domicilio sotto indicato:
c\o__________________
Prov. ___
Data _______

Comune ________________

indirizzo ______________________________

c.a.p.____
., n._____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Rettifica zone carenti pubblicate sul Burp n. 40 del 22/03/18.

Sul BURP n° 40 del 22/03/2018, sono state pubblicate le zone carenti di assistenza primaria rilevate a
marzo e settembre 2017, sulla base delle comunicazioni inviate dalle singole AA.SS.LL.
Dopo la pubblicazione la ASL TA ha trasmesso la deliberazione n° 679 del 03/04118, con la quale disponeva
la rettifica della delibera n° 2676 del 16.11.17, motivando la mancata rilevazione di una zona carente e
precisamente nel distretto unico di Taranto (zona Solito-Corvisea) rilevata a marzo 2017 in aggiunta a quella
già rilevata nell’aggregazione dei comuni di Faggiano, Monteparano e Roccaforzata rilevata a settembre 2017,
con l’obbligo dell’apertura dello studio nel comune di Faggiano.
Inoltre con la stessa deliberazione venivano indicate altre due zone carenti nel comune di Martina Franca di
cui una rilevata a marzo 2017 e una a settembre 2017.
Successivamente in data 05.04.18 con nota 63329, le cui determinazioni formeranno oggetto di successivo
provvedimento, con la quale la stessa ASL, comunicava la soppressione delle due zone carenti erroneamente
rilevate a marzo 2017 nel comune di Laterza e confermando due zone carenti nel comune Martina Franca.
Pertanto, sulla scorta di quanto comunicato dalla ASL TA, si dispone la rettifica, limitatamente, a quanto
riportato a pagina 19694 del Burp n° 40 del 22/03/18, che deve intendersi modificata nei termini di seguito
riportata e contestuale cancellazione delle zone carenti nel comune di Laterza.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 15gg. (quindici) dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, distinta per
ogni semestre -PENA ESCLUSIONE-, in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alla ASL di Taranto. Si
precisa altresì che le opzioni per le zone carenti riferite ai periodi precedenti dovranno essere indicate in
coda alla istanza relativa a marzo 2017.
I medici che hanno già presentato domanda, potranno eventualmente integrare la domanda formulando
istanza in carta semplice, fermo restando il calendario di assegnazione già pubblicate sul BURP n° 40 del
22/03/18.
L’ISTRUTTORE
(Sig. Pietro LAMANNA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe LELLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dr. Giovanni CAMPOBASSO)
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Viale Virq1ho n"31 74100 Taranto

DISTR. COMUNE
2
UNICO
UNICO

5

MASSAFRA
TARANTO(zona Solito-Corvisea))

1 INCARICO

AVETRANA
MANDURIA

2

MASSAFRA

5

1 INCARICO
1 INCARICO

MARTINA FRANCA

7
2

1 INCARICO

STATTE

CAROSINO

6

Faggiano-Monteparano-Roccaforzata(2'
GROTTAGLIE

2

MASSAFRA

2

STATTE

2
1

2
2

MASSAFRA
GINOSA
MASSAFRA
PALAGIANO
Maruaaio-Torricella (3° Aaoregazione)

7

FRAGAGNANO

1
2

GINOSA
MASSAFRA
MOTTOLA

2

PALAGIANO

7

MANDURIA

7

SAVA
TOTALE

(carenze marzo 2017)

Il

Il
··-

I\

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

--

(carenze settembre 2017)

Il

1 INCARICO

Il

I\

\\

I\

\\

Il

1 INCARICO

I\

\\

3 INCARICHI

\\

1 INCARICO

6

2

Aggregaz.)'

Delibera n. 679 del 03/04/18

1 INCARICO

1 INCARICO
1 INCARICO

MARTINA FRANCA

6
6

1 INCARICO

TARANTO(zona tre Carrare-Solilo)

7

DELIBERA

CARENZE
1 INCARICO

\\

Nota n. 15957 del 25/01/18

(residui marzo 2014)
\\

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

I\

(residuo settembre 2014)

1 INCARICO

Il

(residui marzo 2016)

1 INCARICO

\\

1 INCARICO

\\

\\

1 INCARICO

Il

Il

1 INCARICO

\\

\I

\\

(residui settembre 2016)

1 INCARICO

\\

1 INCARICO

Il

1 INCARICO

I\

I\

1 INCARICO

Il

\\

1 INCARICO

I\

\\

1 INCARICO

Il

\\

\\

--·-

28 INCARICHI

*N.n. 2° aggregazione, comuni di Faggiano-Monteparano-Roccaforzata , l'avente titolo deve aprire lo
studio convenzionato nel comune di Faggiano, fermo restando che dovrà garantire l'assistenza anche
domiciliare, a tutti i residenti dell'aggregazione.
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DOMANDA

ALLA ASSEGNAZIONE
DI PARTECIPAZIONE
DI ASSISTENZA PRIMARIA

DEGLI AMBITI
(MARW 2017)

DISTRETTUALI

CARENTI

(PER TRASFERIMENTO)

I

BOLLO

_

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE ______

i

VL~ ____________

_

nato a_____________

_

RACCOMANDATA
li sottoscritto dott,,____________________
Prov. _il

n. __

Via ___________________
e residente nel territorio

A far data dal ____

della Regione ______

assistenza primaria pari a mesi ___

, titolare di incarico a

dal ____

della Regione ________

dal ____

_

tel. ________

c.a.p. _____

tempo indeterminato per l'assistenza primaria presso l'Azienda U.S.L. ________
per l'ambito territoriale di ______

_

Residente a _________

M _F _codice tiscale _____________

_____

_

di_________

e con anzianità complessiva di

.
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
,e
per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza primaria pubblicati sul BURP n.__ del ___
segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEM F:STRE/RF.SI DUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà (rese ai sensi dell'art. 46 e
47 della legge 445\00) atta a compro,ue il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 34, com ma 2, lettera a), ACN 23103105e
l'anzianità complessiva di incarico di assistenza primaria:

ALLEGATIn. -----~-------~

documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
_

o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________
( Campo obbligatorio )
o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:
clo_________________
c.a.p. _____

Prov.

_

Comune di ____________________
n. __

indirizzo _________________________

_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005_____________________________
Data ---------

_

(firma per esteso)

N.R. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e Yanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.
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"B"

DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI
DI ASSITENZA PRIMARIA {MARZO 2017}

DISTRETTUALI

CARENTI

(PER GRADUATORIA)

E]

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE, _____
VIA __________

_
_

RACCOMANDATA
Il sottoscritto dott •.______________________
Prov. _il
Prov.

_____

nato a,______________

M _F _codice fiscale,_____________

Via ____________________

A far data dal _________
_________
al posto n. __

Residente a _________
n. __

c.a.p. _____

AUSL di residenza __________
dal _____

con punti ____

_

tel. ________

_
_

e residente nel territorio della Regione

inserito nella graduatoria regionale definitiva, valevole per l'anno 2017
pubblicata sul BURP n •.M_ del 01/06/2017
FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
per assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n__
del ______
e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE/RESIDUO

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 ACN 29/07/09 di poter accedere alla riserva di
assegna:i:ione, come appresso indicato ( barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata
indicazione della riserva prescelta la domanda non potrà essere valutata!:
O

riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo 256\91 e delle
norme corrispondente di cui al D.L.vo n. 368\99 e di cui D. L.vo. n. 277/03 (art. 16, comma 7, lett. a, DPR 270\00);

O

riserva per medici In possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7, lett. b, ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________
( Campo obbligatorio
o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:
c\o ___________________
Prov. ___

Comune,________________

_
)

c.a.p.,____

indirizzo _______________________________

, n.,_____

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005,_______________________________

_
_
_

Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
Data _________

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.
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"A
DOMANDA

DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
ALLA ASSEGNAZIONE
DI PARTECIPAZIONE
2017)
DI ASSISTENZA PRIMARIA {SETTEMBRE

CARENTI

(PER TRASFERIMENTO)
_

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE ______
VIA ---------------

RACCOMANDATA

_____

Prov.

Via ____________________

n. __

perl'ambitoterritorialedi

dellaRegione ______

______

assistenza primaria pari a mesi ___

., titolare di incarico a

dal ____

tempo indeterminato per l'assistenza primaria presso l'Azienda U.S.L. _________
dal ____

_

tel. ________

c.a.p. _____

e residente nel territorio della Regione ________

A far data dal ____

_

Residente a _________

M _F _codice fiscale _____________

Prov. _il

_

nato a______________

Il sottoscritto dott .._____________________

_

di _________

e con anzianità complessiva di

.
FA DOMANDA DI TRASFERIME!'iTO

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
,e
per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza primaria pubblicati sul BURP n.__ del ___
segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

località carente

SE.\1ESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SE.\1ESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SE.\1ESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà (rese ai sensi dell'art. 46 e
47 della legge 445\00) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), ACN 23/03/05 e
l'anzianità complessiva di incarico di assistenza primaria:
ALLEGATI n. ------~--------~

documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
_

 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________
( Campo obbligatorio )
 la propria residenza

 il domicilio sotto indicato:

c.a.p. _____

_

Comune di _____________________

c\o__________________

n.__

indirizzo __________________________

Prov.

_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005______________________________
Data ________

_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertilirazìone e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.
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"8"
DOMANDA

ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
DI PARTECIPAZIONE
DI ASSJTENZA PRIMARIA (SETTEMBRE 2017)

CARE"IITI

(PER GRADUATORIA)

1 •0LW

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE

I

_

VIA__________
RACCOMANDATA

Prov.

n. __

Via ____________________

Prov.

dal _____

_________

c.a.p. _____

con punti ____

tel. ________

_
_

e residente nel territorio della Regione

AUSL di residenza __________

A far data dal _________

al posto n. __

Residente a _________

M _F _codice fiscale_____________

il _____

_

nato a______________

Il sottoscritto dott. ______________________

inserito nella graduatoria regionale definitiva, valevole per l'anno 2017
pubblicata sul BURP n..M._ del

0I/06/2017

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29/07/09,
per assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
e segnatamente per i seguenti ambiti:
del ______
Puglia n__
Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Am bilo distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Am bilo distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Ambito distrettuale n.

località carente

SEMESTRE

Chiede a tal fine, in osservanza a quanto previsto dall'art. 16, commi 7 e 9 ACN 29/07/09 di poter accedere alla risena di
assegnazione, come appresso indicato ( barrare una sola casella " in casa di barratura di entrambe le caselle o mancata
indicaziane della riserva prescelta. la domanda non potrà essere valutata{'



riserva per medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo 256191 e delle
norme corrispondente di cui al D.L.vo n. 368199 e di cui D. L.Yo, n. 277103(art. 16, comma 7, lett. a, DPR 270100);

U

riserva per medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7, lett. b, ACN 29107109).

Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
_

 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________
( Campo obbligatorio )

 la propria residenza

 il domicilio sotto indicato:
Prov. ___

c.a.p. ____

Comune ________________

clo___________________

, n._____

indirizzo _______________________________

_
_
_

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005_______________________________
Allega alla presente certificato storico di residenza o autocertificazione e dichiarazione sostituth·a.
Data _________

_
(firma per esteso)

e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.

N.B. L'autocertificazione
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COMUNE DI ALESSANO
Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
IL RESPONSABILE
Vista la Legge 15/ 1/92, n° 21;
Vista la L.R. 3/4/95, n° 14;
Visto il Regolamento Comunale, in vigore, per i servizi di Noleggio con conducente con autovettura,
approvato con delibera consiliare n° 23 del 28.05.02;
Tenuto conto, che i titolari di Autorizzazione per il Servizio di Noleggio possono, ai sensi dell’ art. 7, comma 1
della legge 21/92:
a)
- essere iscritti, nella qualità di titolari di Impresa Artigiana di Trasporto all’albo delle Imprese
b)
Artigiane previsto dall’ art. 5 della Legge 443/85;
c)
- associarsi in Cooperative di produzione e lavoro, oppure in Cooperative di Servizi;
d)
- associarsi in Consorzio tra Imprese Artigiane;
e)
- essere Imprenditori in tute le forme previste dal Codice Civile.
RENDE NOTO
ART. 1 - POSTI MESSI A CONCORSO
E’ indetto pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione:
a) - n° 02 Autorizzazioni di autonoleggio con conducente, svolto con autovettura (n° 9 posti compreso il
conducente, art. 54 D. Lgs. 285/92), di cui una a durata stagionale (1° aprile - 30 settembre);
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al presente concorso, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) - essere cittadino italiano o equiparato;
b) - essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal Codice della strada
(comma 8 dell’art. 116 del D. Lgs. 30/4/92 n° 285);
c) - avere l’idoneità morale e cioè non aver riportato condanne penali passate in giudicato consistenti
nella reclusione in misura superiore complessivamente ad anni 2 per delitti non colposi, oppure
essere sottoposto a misure di prevenzione previsti dalla normativa antimafia;
d) - essere iscritti nel “Ruolo di Conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea”, tenuto dalla Camera di Commercio (Art. 6 L.R. 3/4/95, n° 14);
e) - avere la proprietà o la disponibilità in Leasing del veicolo;
f) - avere la disponibilità di una rimessa nel territorio di Alessano.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in marca da bollo, indirizzata al Comune di Alessano P.zza D.T. Bello, n. 17 - 73031 Alessano (LE), mediante una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,30, lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30).
- A mezzo lettera raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni che decorre dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Puglia.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data di spedizione. Gli
aspiranti concorrenti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.
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La busta, contenente la domanda di partecipazione (o l’oggetto della P.E.C., in caso di invio telematico), dovrà
recare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione
di n. 02 licenze comunali di cui una di durata stagionale (1° Aprile- 30 Settembre) per l’espletamento del
servizio di Noleggio con Conducente”.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente Commissione
di Concorso.
I candidati nella domanda dovranno indicare le generalità anagrafiche, complete di luogo e data di nascita e
di residenza, il numero del Codice Fiscale e l’indirizzo, anche elettronico, presso cui inviare le comunicazioni
relative al concorso; inoltre, i candidati nella domanda dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità:
- di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di possedere i requisiti morali di cui all’art. 11 del Vigente Regolamento Comunale del Servizio N.C.C., vale
a dire:
a) assenza di carichi pendenti;
b) assenza di condanne che comportino l’interdizione dei pubblici uffici;
c) assenza di procedimenti fallimentari;
d) assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
e) la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale tip. B rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
- di possedere l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della l. 21/92 e l.r. n. 14/95 o di equipollente
documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell’Unione Europea;
- di possedere il titolo di Studio di Scuola Media Inferiore;
- di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la presente documentazione:
a) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie
incompatibili con l’esercizio del servizio;
b) fotocopia della patente di guida;
c) fotocopia documento d’identità in corso di validità;
d) copia della ricevuta del versamento della Tassa di concorso pari a € 10,33 da effettuarsi a mezzo di
bollettino postale sul C/C. n. 12813739 intestato alla Tesoreria Comunale, causale “concorso pubblico per
l’assegnazione di n. 02 licenze di cui una di durata stagionale per servizio N.C.C.”
e) copia documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza come previsto dal bando.
Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in forma singola o associata.
ART. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del presente bando, sarà convocata la Commissione di
Concorso per l’esame delle domande da reputarsi ammissibili, poichè in possesso dei requisiti prescritti dal
bando di concorso.
Successivamente per le sole domande reputate ammissibili si provvederà, al fine di redigere la graduatoria di
merito, all’esame dei titoli di preferenza presentati dai candidati. La Commissione di concorso non prenderà
in considerazione dichiarazioni che non permettano un’accurata valutazione per la precisa attribuzione di
punteggio.
Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari,
l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento delle stesse,
da effettuarsi, a pena di decadenza da qualsiasi diritto, entro il termine assegnato.
Laddove, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti ai provvedimenti adottati e sulla base delle medesime si procederà, inoltre, ad informare
le Autorità competenti ai sensi degli artt. 496 e 640 del c.p.
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La graduatoria di merito redatta dalla Commissione d’Esame sarà approvata con determina del Responsabile
del settore competente.
Al fine di provvedere all’assegnazione delle autorizzazioni comunali per il Servizio di Noleggio, la Commissione
procede alla valutazione dei titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascun indicato:
 Idoneità professionale conseguita a norma della Legge Regionale 03.04.95, n° 14
PUNTI 5
 Laurea
PUNTI 4
 Diploma di Maturità
PUNTI 3
 Periodi di servizio - computati in semestri e fino ad un massimo di 2 punti
- prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il servizio con
autobus:
per ogni semestre
PUNTI 0,2
 Periodi di servizio - computati in semestri e fino ad un massimo di 2 punti
- prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il N.C.C.
per ogni semestre
PUNTI 0,2
 Residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale
PUNTI 3
in un Comune della Provincia di Lecce
PUNTI 1
negli altri casi
PUNTI 0
II punteggio è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al
più anziano di età.
In caso di pari età, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
 L’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione;
 la presentazione della domanda prima del termine iniziale indicato nel bando (per data di presentazione si
intende la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento);
 la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato nel bando (per data di presentazione si
intende la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento o presentazione al Protocollo
del Comune);
 il ricevimento della domanda a mezzo raccomandata A.R. spedita entro i termini di scadenza e pervenuta
all’Ufficio Protocollo del Comune decorsi dieci 10 giorni dalla data di scadenza del bando;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000 per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive.
In tutti questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si darà luogo ad alcuna istruttoria.
ART. 6 - TERMINE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo
l’ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e, ai fini dell’assegnazione della licenza, la trasmette
al Responsabile del settore competente che procederà alla sua approvazione.
Il rilascio della licenza sarà subordinato alla presentazione della seguente documentazione entro 90 giorni
dalla richiesta da parte dell’Ufficio comunale competente:
a) Copia della Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso di noleggio con conducente a seguito di
apposito collaudo del mezzo;
b) Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell’eventuale
contratto di leasing;
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c) Partita IVA;
d) Copia della Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi
i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
e) Documentazione comprovante, in base ad un valido titolo giuridico, la disponibilità di una rimessa,
da intendersi come un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo
stazionamento del veicolo di servizio;
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:
a) Fotocopia richiesta iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Lecce;
b) Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce; e all’atto dell’iscrizione, nel caso di impresa non
artigiana, i relativi certificati.
Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal
bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23
agosto 1988, n. 370.
La licenza/autorizzazione viene rilasciata l’una a tempo indeterminato, e l’altra con durata stagionale (1
aprile - 31 ottobre di ogni anno) a condizione che l’interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti
dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell’attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti
per l’esercizio della professione.
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del S.U.A.P., verrà pubblicata
all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla data di approvazione.
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti
possano vantare alcun diritto.
Per quanto non espressamente regolato dal presente bando si applicano le leggi vigenti in materia nonché le
disposizioni contenute nel vigente Regolamento del Servizio di N.C.C.
ART. 7 - INFORMAZIONI
II D.lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati personali. Secondo la
legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
ed i diritti del richiedente. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di
rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per
l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente
necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato
attraverso le operazione previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D.lgs n. 196/2003, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione informatizzata e manuale.
Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al
loro trattamento. II conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di
rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o
la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del richiedente possono essere
comunicati ad altro Ente pubblico ma non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i
predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente
norme di legge speciali.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il presente bando sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ed all’Albo del Comune di Alessano per 15 giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Grazia Bello.
Tutte le informazioni, compreso il fac-simile di domanda ed il bando di concorso, possono essere richieste
presso l’Ufficio di Polizia Locale piazza D.T.Bello, tel. 0833/782727 - orario d’ufficio lunedì, mercoledì,venerdì
10:00/13:00.
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Il bando ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del comune al seguente indirizzo:
www.comune.alessano.le.it
Alessano, 19.03.2018
Il Comandante
(D.ssa Anna Grazia BELLO)

25691

25692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

COMUNEDI ALESSANO
UFFICIO POLIZIA LOCALE

?GG~T_TO: dom~~da di parte~ipazi~ne al concorso pubblico per la concessione di n. 2 autorizzazioni per
I cserc1z10del serv1z10autonoleggioda rimessacon conducente(NCC), di cui una di durata stagionale.

li/La sottoscritto
/a _

____________________

(cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la concessione di una autorizzazione permanente/stagionale
per l'esercizio _delservizio di auwnoleggio da rimessa con conducente (NCC) come da bando di concorso pubblico indetto
dal Comu~e dt Alessano e pubblicato all'A lbo Pretorio in data 05.03.2018. 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 disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione 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
IMPORTANTE:barrare con una X ogni singola dichiarazione resa e compilare, dove necessario, in stampatello %o
di essere nato/a il _________

a ________

-------~

Prov. (__);

%o stato civile

di essere residente in via/piazza
n._ _ ; Comune_______
_
CAP_ __ __ Prov. (__);
Codice Fiscale __________
; %o (in caso di 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
(se
diversa
da
C.F.)
iscritta alla CCIAA di
presso il Registro
_____
__ ______
in data _____
al n.
o di possedere il seguente titolo di studio _____
__ _____
conseguito in data ____
presso
l'Istituto_______
__ ____
con sede a _____________________
_
o di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ---,,-----(indicare il Comune di
residenza; per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all'estero precisare a quale
titolo siano cittadini italiani);
o di essere cittadino straniero ovvero di avere la cittadinanza
o di godere dei diritti civili;
o di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni
per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon
costume e per delitti di mafia;
o non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa
vigente per i delitti di cui al punto precedente;
o che non sussistono nei propri confronti le "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. IOdella legge
31.05.1965, n. 575" (antimafia);
o di rossedere il titolo di studio di Scuola Media Jnferiore
o di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli, almeno di categoria B, ovvero cat.
n.
_______
rilasciata dalla Prefettura di _____
in data ____
_ ; di non essere affetto/a da malattie
incompatibilicon l'esercizio del servizio;
o di essere in possesso dell' iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/92, n. 21, istituito
presso la C.C.I.A.A. di ____
________
n°_______
del ______
_
o di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione, se iscritto al ruolo di cui sopra presso
C.C.I.A.A. diversa da quella di Lecce, entro 180 giorni successivi, dovrò fornire l' iscrizione al ruolo conducenti
provinciale di Lecce;
o di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di cui all'art. 116, comma 8 del D.lgs
285/1992, per l' iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture, n. _____
tipo__
rilasciato
dall"Uff. Prov. di M.C.T.C. di ___
_
in data ___
_
o di non avere trasferito precedente licenza TAXI e/o autorizzazione NCC da alnieno 5 anni ai sensi dell'art. 9, comma 3
della legge 21/92;
o di non essere titolare di licenza TAXI;
o di non avere un'età pari o superiore a 60 anni;
o di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione di polizia amministrativa o concessione
amministrativa attinente ai servizi di trasferta e comunque di non svolgere con carattere di continuità altra attività.
E' tuttavia consentita la pa11ecipazioneal concorso se la domanda è accompagnata da dichiarazione di rinuncia alle licenze
possedute nel caso di assegnazione di autoriaazione di NCC o di rinuncia a svolgere altra attività in via continuativa.
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il recapito presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa al bando è
seguente:________
_
_ ____

o

Td. ___________

di essere in possesso del seguente Diploma di Maturità
_____________
in data _ ______
presso l'Istituto _____________

o

il

_

_____
_

conseguito
con sede a

di essere in possesso della seguente Laurea ________________
conseguita
presso _________
_ __
di
con corso di studi
ricomprendentealmeno un esame di lingua straniera e precisamente:___
____
___
__ _ _ _
o di conoscere una o più lingue straniere comprovata mediante presentazione di un attestato di conoscenza della lingua
straniera almeno di livello A2 (*):
lingua __ _ ___
_ attestato rilasciato dall'ente certificatore denominato __ __ ________
di
il
lingua
attestato rilasciato dall'ente certificatore denominato
di
il
lingua
attestato rilasciato dall'ente certificatore denominato
di
il
lingua ___
___
_ attestato rilasciato dall'ente certificatore denominato __ ____
___
_ __
di
__ _ ___
il __________
;(*)
li livello A2 "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" prevede l'acquisizione delle seguenti competenze
linguistiche: - comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es,
informazionidi base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro); - comunicare in attività semplici e di
routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali; - descrivere in
tennini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Nel caso in cui i citati elementi di valutazione previsti dal bando non siano sufficienti a determinare una graduatoria si
terranno anche in considerazione la data di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la CCIAA di Lecce.
In caso di ulteriore parità il/la sottoscritto/a dichiara altresì: cliavere n. _ _____
figlio/i minorenne/i a carico.
In caso di ennesima parità si considererà la data di presentazionedella domanda.
li/La sottoscritto/a è consapevole che l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla
commissionedi concorso, ne dà comunicazione a Luttii partecipanti.
Successivamente, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio dell'autorizzazione allorché l'esito degli acce11amentirisulti positivo.
Il Comune provvede a comunicare l'esito delle verifiche ai soggetti risultati pertanto assegnatari di autorizzazione.
li/La sottoscritto/a è consapevole che, in caso risultasse assegnatario di autorizzazione, dovrà provvedere, entro il termine
di 180 giorni, ad inoltrare gli elementi integrativi:
I. Dimostrazionedi possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo necessario
per l'esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, larga, telaio);
2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per
le persone trasportate o investite.
3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. Ce1tificatomedico attestante l'esenzione da malattie incompatibilicon l'esercizio del servizio;
5. Disponibilità, nel caso cli assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con conducente, di una rimessa nel territorio
comunale. Detta rimessa, eia intendersi come un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo
stazionamentodel veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto
di affitto o comodato d'uso);
6. Nel caso di possesso, all'atto di partecipazione al bando di concorso, della sola iscrizione al ruolo dei conducenti di cui
all'art. 6 della legge n. 2 I/92 rilasciato da una Camera di Commercio diversa, numero e data iscrizione al ruolo conducenti
provincialepresso la Camera di Commercio di Lecce.
7. Per il servizio di autonoleggio con conducente, prima dell'inizio dell'attività, i soggetti risultanti assegnatari già in
possesso di autorizzazioni NCC dovranno presentare un prospetto relativo al proprio parco macchine con i seguenti dati:
numero totale delle autorizzazioni (n°, data rilascio, ente); corrispondenti nominativi degli operatori addetti (nome,
cognome, dati di nascita e residenza); relativi automezzi (targa, modello veicolo); documentazione che provi l'operatività
delle citate autorizzazioni (contratti cliassicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli medesimi anche per danni alle persone, animali e cose trasportate); documentazione relativa alla disponibilità
delle rimesse (atti di proprietà, contralti di aflìllo o comodato d'uso). Nel caso di auto nuova, di prima immatricolazione,o
di auto per la quale è necessario provvedere ad aggiornamento rispetto all' uso della stessa, le integrazionidi cui ai punti I.,
2. e 3. potranno essere rese successivamenteal rilascio dell' autorizzazione, ad immatricolazioneavvenuta.
A perfezionamentodell' istruttoria l'Utlic io competente provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di 60 giorni.
li/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (tutela privacy) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. li sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio
recapito sollevando questo Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.
li/La sottoscritto/a dichiara altresì:

in data _______
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allega alla presente la seguente documentazione:

li - --------

FIRMA(*)

(*) N.B.: ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di alti di notorietà da
produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sollnscritle e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. (in caso di istanza non inoltrata personalmente, per es. a mezzo
raccomandataN R).
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COMUNE DI PUTIGNANO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione
a tempo determinato, per minimo n. 25 ore settimanali, dalla data di assunzione, sino al 31/12/2019, di n.
4 Assistenti Sociali – cat. D -D1 - a supporto degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito
Territoriale di Putignano.
IL DIRIGENTE 1 AREA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – SERVIZI AI CITTADINI
VISTE le norme vigenti dei CCNL relativi al personale del comparto Regioni – Autonomie locali ed alle norme
sul reclutamento;
VISTO il D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e s.m.i. – art. 125 - che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali fra i
Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, che assegna al Comune di Putignano il ruolo di
Comune Capofila, delegato a compiere, tramite l’Ufficio di Piano, tutti gli atti gestionali relativi alla attuazione
del Piano Sociale di Zona 2014-2017;
VISTI
• l’Avviso Pubblico n. 3/2016 “PON inclusione” che intende rafforzare gli interventi, in attuazione del
decreto interministeriale 26 maggio 2016, supportando agli Ambiti Territoriali nello svolgimento delle
funzioni di servizi di segretariato sociale per l’accesso, servizio sociale professionale per la valutazione
multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico, interventi per la inclusione attiva e la
promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in
materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, sostegno all’alloggio, nonché con
soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento
agli enti non profit;
• la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 16 del 29/09/2016 di approvazione della proposta
progettuale con richiesta di finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione”, per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di
riferimento 2016-2019)”;
• la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 27/2017 e la nota prot. n. 17572/2017;
PRECISATO CHE, con Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017, la Direzione Generale per l’inclusione e le
politiche sociali approvava l’elenco delle proposte progettuali PON INCLUSIONE ammissibili a finanziamento,
tra le quali veniva ammesso anche il progetto presentato dall’Ambito Territoriale di Putignano, per un importo
pari ad € 1.387.430,00;
CONSIDERATO CHE
• l’Ambito Territoriale Sociale procedente potrà, in qualsiasi momento, interrompere la procedura in
essere per motivate esigenze di servizio o per riduzione delle risorse disponibili.
• L’Ambito potrà valutare di variare, in eccesso, sino ad un massimo di 36 ore settimanali, il contratto
di lavoro dei professionisti risultati idonei, in armonia con le esigenze dell’ambito e le attività del PON
Inclusione, nonché le esigenze inerenti le azioni di realizzazione del RE.I. ed in correlazione al piano
finanziario autorizzato dal Ministero;
• L’Ambito potrà prevedere proroghe dei contratti sino ad un massimo di 36 mesi per ogni candidato
risultato idoneo e potrà attingere dalla medesima graduatoria per eventuali necessità;
• Il presente avviso viene strutturato secondo le esigenze del progetto finanziato con il PON INCLUSIONE
ed i fabbisogni dell’Ambito Territoriale di Putignano in merito alla Misura RE.I./RE.D.
RENDE NOTO
È INDETTA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO
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A TEMPO DETERMINATO, DI MINIMO N. 4 ASSISTENTI SOCIALI, PER MINIMO N. 25 ORE SETTIMANALI,
DALLA DATA DI ASSUNZIONE, SINO AL 31/12/2019, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA IMPIEGARE
NEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA/REI) - AZIONE 9.1.1 (PERIODO DI RIFERIMENTO 2016-2019) E PER LE ALTRE
ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI
PUTIGNANO
art.1
OGGETTO E GENERALITA’
Selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per la eventuale
assunzione a tempo determinato, per minimo 25 ore settimanali, di n. 4 Assistenti Sociali – Cat. D, Posizione
Economica D1, per la gestione delle attività del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, finalizzate
all’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019) e per
le altre attività connesse all’attuazione del Piano Sociale di Zona dell’ambito Territoriale Di Putignano.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D. Lgs. n.
198/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni. Sarà possibile presentare istanza per n. 1 sola delle procedure (rispetto agli altri bandi in
corso dell’Ambito di Putignano, per la selezione del Profilo D Contabile o C Amministrativo). Nel caso il
candidato trasmetta più istanze sarà ritenuta valida quella relativa alla categoria lavorativa superiore (o nel
caso di medesima categoria quella protocollata per prima), mentre, l’altra sarà esclusa automaticamente.
Ove pervengano più di 80 domande la Commissione valuterà di effettuare una prova preselettiva che
consisterà nella risoluzione di un questionario che conterrà domande a risposta multipla, anche di tipo
psico-attitudinali, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali definiti per la
specifica posizione che si intende ricoprire. In base all’esito della prova preselettiva verrà predisposta la
graduatoria dei partecipanti, max 80, aumentato dal numero dei pari punteggio.
art. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria D, Posizione Economica D1, del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, ivi compresa la 13^ mensilità, eventuali
assegni familiari ed altre indennità, benefici di legge e contrattuali – se e in quanto spettanti. Tale trattamento
giuridico ed economico, comprensivo della tredicesima mensilità, è assoggettato alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali:
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana ovvero essere cittadino di altro Stato appartenente all’unione
europea ed in quanto tale godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza
ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento
a riposo;
c) godimento dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure che
escludono l’accesso al pubblico impiego;
f) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso pubblica
amministrazione;
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g) di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985;
h) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese;
i) conoscenze capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse.
Requisiti specifici:
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Esperienza documentata di minimo 1 anno (12 mesi), presso Enti pubblici o Privati incaricati di pubblico
Servizio (mediante affidamento o altre forme disciplinate dalla legge), nello svolgimento del profilo di
Assistente Sociale. Non sarà possibile procedere a richiedere integrazioni e, pertanto, farà fede quanto
dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive (ai sensi del DPR 445/2000) con precisa indicazione dei dati
utili all’ammissione. La mancata indicazione di contratti di lavoro regolare, che dimostrino il requisito,
ovvero minimo 1 anno e minimo 18 ore settimanali di lavoro (verranno conteggiate esclusivamente le
settimane con minimo 18 ore lavorative – per nessun motivo saranno considerate le settimane con un
impegno lavorativo inferiore alle 18) , comporterà la non ammissione alla selezione.
2. Laurea triennale (o specialistica) in Servizio Sociale (classe L-39 ex classe L6) o Diploma di Assistente
Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/1987 o Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art.2,
Legge 341/1990 e abilitazione all’esercizio della professione;
3. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge 84/1993 come integrata
dal D.P.R. n.328/2001.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio italiani, da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3 del
D. Lgs. 165/2001).
Tutti i requisiti (generali e specifici) sopra indicati devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione,
nonché permanere al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati:
1. destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
2. licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale;
3. dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che abbiano subito una condanna penale definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa. In merito si specifica
che, in applicazione dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la domanda in questione dovrà essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
- coloro che spediscano o presentino domanda dopo la scadenza del termine stabilito nel bando;
- coloro che non siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti o che non abbiano indicato nella
domanda gli estremi per valutare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 non essendo possibile alcuna
forma di integrazione successiva alla data di scadenza del bando.
Oltre i casi di cui sopra l’ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti
o insufficiente documentazione, fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento sullo stato giuridico ed
economico del personale dipendente.
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art. 4
DURATA E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’incarico avrà durata, dalla data di assunzione, sino al 31/12/2019, al fine di mantenere gli standard di
servizio programmati e progettati dal Piano Territoriale di Putignano per il Programma Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione
9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). L’Ambito, potrà prevedere proroghe dei contratti, ove vi fosse
l’autorizzazione del Ministero, all’utilizzo delle risorse destinate a tale misura, per gli anni successivi al 2019,
sino ad un massimo di 36 mesi per ogni candidato risultato idoneo.
Le attività oggetto della selezione, saranno svolte, con l’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione
dall’Ambito e/o dai Comuni dell’Ambito di Putignano. Le sedi di lavoro saranno: la sede dell’Ambito Territoriale
di Putignano e/o le sedi designate dai 5 Comuni: Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo
e Noci. La sede, tra i 5 Comuni dell’Ambito, potrà essere variabile e modificabile, su disposizione/ordine
di Servizio del Responsabile dell’Ufficio di Piano, in base ad esigenze organizzative inerenti la realizzazione
delle attività connesse alle misure di sostegno alla povertà per cui questo avviso viene pubblicato, ed in
correlazione ai beneficiari SIA/REI/RED ed alle attività amministrative ad essi correlate.
art. 5
MODALITA’ DI ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’assunzione del personale di cui al presente Avviso di selezione avverrà per il tramite del Comune capofila
dell’Ambito Territoriale – Comune di Putignano (o eventualmente dal costituendo Consorzio), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previa approvazione del
Ministero dell’Interno della candidatura a finanziamento dell’Ambito Territoriale di Putignano al Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione
attiva (SIA) - Azione 9.1.1 e del Reddito di Inclusione - REI (periodo di riferimento 2016-2019).
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione mediante la valutazione dei titoli
e lo svolgimento di un colloquio.
Saranno valutati preventivamente i titoli ed al colloquio saranno ammessi solo i candidati in possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso alla data di pubblicazione della selezione.
A. Criteri di valutazione dei titoli – punteggio massimo per i titoli - punti 30/90
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base di valutazione comparativa dei titoli e secondo i criteri
di seguito indicati:
1. titolo di studio - max 13 (10+3);
2. titoli di servizio - max 15;
3. Curriculum professionale – max 2
1. Punteggio attribuito ai titoli di studio - max punti 13:
a) Per il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, ossia Laurea triennale in Servizio Sociale
(classe L39 ex classe 6) o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/1987 o Diploma
Universitario in Servizio Sociale di cui all’art.2, Legge 341/1990, il punteggio massimo attribuibile è di punti
10 (dieci), così ripartito:
Valutazione titolo
da 66 a 70
da 71 a 75
da 76 a 80
da 81 a 85

Punteggio
1
2
3
4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

da 86 a 90
da 91 a 95
da 96 a 100
da 101 a 105
da 106 a 110
110 e lode
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5
6
7
8
9
10

b) Per titolo di studio aggiuntivo rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla selezione, ossia Laurea
Magistrale/Specialistica in Scienza della Progettazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali (classe
LM 87 ex classe 57S), il punteggio massimo attribuibile è di punti 3 (tre), così ripartito:
Valutazione titolo
da 66 a 70
da 71 a 75
da 76 a 80
da 81 a 85
da 86 a 90
da 91 a 95
da 96 a 100
da 101 a 105
da 106 a 110
110 Lode

Punteggio
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3

2. Punteggio attribuito ai titoli di servizio - max punti 15:
Saranno valutati i servizi prestati in qualità di Assistente sociale, instaurati a qualunque titolo, documentati
e/o documentabili, secondo le categorie di seguito indicate per un punteggio complessivo massimo di 15
punti sommando tra tutte le voci indicate nei punti a, b.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le seguenti modalità:
a. punti 0,50 per ogni mese di attività remunerata svolta, mediante rapporti di lavoro a qualunque titolo
instaurati, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con funzioni
inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione e/o punti 0,50 per ogni mese di attività remunerata
svolta, per conto di soggetti gestori di servizi di appalto di segretariato sociale, per conto di enti pubblici
di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con vincolo di subordinazione o mediante collaborazione
debitamente attestata, con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione; (MAX PUNTI
12)
b. punti 0,25 per ogni mese di attività remunerata svolta, presso altri soggetti del privato sociale riconosciuti,
con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione.
(MAX PUNTI 3)
Per la valutazione dei titoli di servizio saranno prese in considerazione le frazioni di mese maggiori o uguali a
16 giorni.
Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione, pena la non valutazione, tutti gli elementi idonei
a consentire la valutazione di tutte le esperienze lavorative:
- denominazione completa dell’ente presso cui è stato reso il servizio;
- natura del contratto (specificare profilo professionale, livello economico),
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- durata complessiva del contratto (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) e monte orario settimanale. La Commissione
non assegnerà punteggi per contratti settimanali con un numero di ore irrisorie (monte ore inferiore alle
10 settimanali).
La Commissione non potrà chiedere integrazioni e, ove i dati necessari per la valutazione non siano chiaramente
indicati nello schema di domanda e nella documentazione allegata, come richiesto per la corretta attribuzione
dei punteggi, non potranno essere in alcun modo valutati né il candidato potrà successivamente chiederne
la valutazione.
Nello stesso anno di lavoro non saranno attribuiti punteggi cumulativi.
3. punteggio attribuito al curriculum professionale - max punti 2:
L’attribuzione degli ulteriori 2 punti resta a disposizione della commissione per la valutazione di tutte le attività
ritenute significative ed idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco dell’intera carriera e che non siano state già oggetto di attribuzione di punteggio:
- master universitari e/o riconosciuti di durata almeno annuale; corsi di perfezionamento post laurea di
durata almeno annuale
sino ad un massimo di punti 0,50
- tirocini o stage formativi effettuati presso enti pubblici, di durata non inferiore a mesi 6.
sino ad un massimo di punti 0,10
- servizio civile svolto presso Enti Pubblici (0,20) - Enti privati ( 0,10)
sino ad un massimo di punti 0,20
- partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché incarichi di
insegnamento conferiti da Enti Pubblici, etc. saranno presi in considerazione solo le partecipazioni a
congressi, seminari o convegni di durata superiore a 2 giorni (almeno 3 giorni).
Punti 0,10 per ogni attestazione
sino ad un massimo di punti 0,20
- altre esperienze lavorative con formale contratto, con profilo professionale diverso non precedentemente
valutato, presso enti pubblici o privati
sino ad un massimo di punti 0,20
- per pubblicazioni scientifiche inerenti al posto messo a concorso si assegnano ( 0,10 a pubblicazione)
sino ad un massimo di punti 0,20;
- per attestati di specializzazione e formazione professionale legalmente riconosciuti, compreso l’attestazione
di patente europea in informatica ECDL, o certificazione internazionale MOS – Microsoft Office Specialist -,
inerenti al posto messo a concorso dai quali risulti che il candidato abbia superato l’esame finale di idoneità,
si assegnano (0,20 a titolo)
sino ad un massimo di punti 0,40;
- altre attività – inerenti il posto messo a concorso – non valutate in altre voci;
Punti 0,10
sino ad un massimo di punti 0,20

Nessun punteggio sarà attribuito al Curriculum Vitae con contenuto giudicato irrilevante ai fini della selezione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale interessata nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti
saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal concorrente con firma autografa e
corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La mancata
sottoscrizione, effettuata come indicato comporta l’esclusione dalla selezione. L’accertamento del reale
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione, in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione. Il Comune di Putignano potrà disporre, con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti
requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
B. criteri di valutazione del colloquio – punteggio massimo - punti 60/90
Al colloquio saranno ammessi solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, alla
data di pubblicazione della selezione. Il giorno, l’ora e la sede dei colloqui saranno comunicati formalmente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25701

ai candidati ammessi, mediante pubblicazione sull’Albo pretorio, indicativamente in data 15/05/2018 (data
indicativa per la pubblicazione anche di eventuali prove preselettive di cui all’art. 1). In caso di mancata
pubblicazione dell’elenco, in quella data sarà pubblicata la nuova data prevista per la pubblicazione dei candidati
ammessi. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento.
L’assenza al colloquio è considerata rinuncia alla presente selezione.
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
a. Ruolo dell’Assistente Sociale nei servizi sociali territoriali;
b. Metodologia del Servizio Sociale;
c. Programmazione, progettazione, controllo e valutazione dei Servizi sociali;
d. Normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio sanitari, con particolare riferimento
alla Legge 328/2000, alle Legge regionale n.19/2006 e ss.mm.ii., al R.R. 4/2007 e ss.mm.ii., al Piano
Regionale delle Politiche sociali;
e. Metodi e strumenti di valutazione della condizione sociale ed il processo di aiuto;
f. La programmazione partecipata dei servizi alla persona;
g. L’integrazione socio sanitaria: aspetti normativi, metodologici ed organizzativi;
h. L’applicazione del codice deontologico;
i. Legislazione degli Enti locali e diritto amministrativo;
j. Normativa inerente il REI (reddito di inclusione), il SIA, il RED, ed alle misure di contrasto alla povertà.
Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, e la
conoscenza dei principali applicativi informatici. Il punteggio dei titoli conseguito da ciascun candidato sarà
pubblicato sul sito del Comune di Putignano e/o comunicato in sede di colloquio.
La prova orale si intende superata con l’attribuzione di una valutazione minima di 36 punti su 60. Il mancato
ottenimento della valutazione minima comporta la dichiarazione di non idoneità e l’esclusione dalla graduatoria.
Ai fini della graduatoria finale, si attribuirà ai titoli (MAX 30) ed al colloquio (MAX 60) un punteggio massimo
complessivo di punti 90. A parità di punteggio procede il candidato più giovane di età.
art. 6
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La commissione, composta da n.3 componenti, formerà una graduatoria degli idonei quantificando la somma
dei punteggi conseguiti dai candidati.
La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente preposto dell’Ambito di Putignano.
La graduatoria della selezione rimarrà efficace per un termine di n.3 (tre) anni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio del Comune di Putignano, fatta salva qualsiasi altra disposizione di legge.
L’esito della procedura di comparazione sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, all’albo
pretorio del Comune di Putignano, nonché per diffusione sui siti istituzionali dei 5 comuni dell’Ambito. L’Ambito
territoriale, si riserva, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
art. 7
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per concorrere alla procedura concorsuale di cui al presente bando gli interessati devono presentare al Comune
di Putignano - Bari - apposita domanda redatta in carta libera utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata al presente Avviso.
Inoltre, i candidati dovranno allegare alla domanda:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in materia,
dei titoli di servizio posseduti ai fini dell’ammissione alla selezione e della valutazione di merito. Il candidato
dovrà indicare tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.
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- CURRICULUM VITAE in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere
elencati, pena la non valutazione, i titoli di qualificazione professionale ritenuti attinenti alla selezione.
La domanda di partecipazione alla procedura di concorso, sottoscritta per esteso ed in forma autografa dal
candidato, a pena di esclusione, deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso di Selezione sul Burp della
Regione Puglia, esclusivamente con le seguenti modalità:
a) direttamente al Comune di Putignano - Ufficio Protocollo - Palazzo Municipale, Via Roma n.8, - 70017
Putignano (BA), dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e il giovedì anche dalle ore 16,00
alle ore 19,00 (in busta chiusa con indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: “Domanda
di partecipazione alla procedura concorsuale per, “Avviso Pubblico selezione a tempo determinato
Assistenti sociali - CAT.D1– AMBITO DI PUTIGNANO”
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Putignano - Ufficio
Protocollo - Palazzo Municipale, Via Roma n.8, - 70017 Putignano (BA), la busta contenente la
domanda dovrà recare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’“Avviso Pubblico
selezione a tempo determinato Assistenti sociali - CAT.D1 – AMBITO DI PUTIGNANO”.
Oppure
c) a mezzo posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo protocollo@cert.comune.putignano.ba.it
direttamente dalla casella PEC intestata al candidato con le modalità previste dall’art. 65, comma l, del
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (l’oggetto della PEC dovrà recare cognome e nome del candidato e la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione all’ “Avviso Pubblico selezione a tempo determinato Assistenti
sociali - CAT.D1– AMBITO DI PUTIGNANO”.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, tutti i documenti sopra indicati devono
essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. Le dimensioni complessive dei
file allegati non devono superare i 2 MB. Tutti i file o dati richiesti, o che si ritengono utili alla valutazione,
dovranno essere indicati ed evidenziati nel CV. In caso contrario la Commissione, non potendo procedere a
richiesta di integrazioni, non potrà valutare successive integrazioni.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio
dipendente dal superamento del limite dei 2 MB o da una errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata del Comune di Putignano.
La domanda, inoltrata a questa Amministrazione nei modi di cui alle lettere a), b) e c), del presente articolo,
dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 gg. Decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul BURP della Regione Puglia, alle ore 12.00. Farà fede la data e l’orario di arrivo e non la
data di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda diverso da quelli indicati al comma 2 del
presente articolo.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione di firme.
Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
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c)
d)
e)
f)

residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
numero di un documento di identità in corso di validità;
codice fiscale;
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi chef siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001s.m.i.) e di
godere dei diritti civili e politici:
g) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti generali di ammissione);
h) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
i) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, né licenziati per persistente insufficiente rendimento;
j) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985):
l) la lingua straniera prescelta per la prova orale;
m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
n) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
o) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Putignano consultabile all’indirizzo www.
comune.putignano.ba.it - sezione “Trasparenza” - “Bandi e Concorsi”;
p) di autorizzare il Comune di Putignano al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Putignano per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
r) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 3,87 euro
(TRE/OTTANTASETTE euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: Comune di
Putignano - Servizio Tesoreria - Banca Apulia - IBAN: IT 32 G057 8741 6300 3757 0147 969 indicando come
causale del versamento: “ Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico selezione a tempo determinato
Assistenti sociali - CAT.D1”. Il contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato,
entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana:
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai candidati e può disporre
in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Saranno prese in considerazione meramente le domande di ammissione pervenute dopo la data di
pubblicazione dell’avviso sul Burp e sino al termine di scadenza previsto. Il candidato dovrà indicare nella
domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o e mail personale, per tutte le comunicazioni
riguardanti la presente procedura di selezione. In materia di sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive
si applicano, in ogni caso, pena l’esclusione, le norme di cui al DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.
art. 8
GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine di punteggio, determinato sulla base della votazione
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complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste
dall’art. 5 – comma 4 - del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori
parità, anche dopo l’applicazione del citato D.P.R. 487/94, è preferito il candidato più giovane di età secondo
quanto previsto dalla Legge 191/98.
La graduatoria di merito, approvata con Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano sarà pubblicata
all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Putignano. Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine di
10 giorni per eventuali contestazioni in merito.
La graduatoria in esito alla presente procedura ha validità ed efficacia secondo le disposizioni di legge vigenti
in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito anche per eventuali assunzioni
a tempo determinato a tempo pieno ed a tempo parziale di personale della medesima categoria e profilo
professionale.
art. 9
ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA PROCEDURA
Anche su indirizzo del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, si potrà procedere a:
− Annullare, nei casi di legge, la procedura selettiva;
− Revocare la procedura selettiva per motivate ragioni di pubblico interesse, anche in ragione di norme
restrittive in materia di finanza pubblica.
Si dà atto che la presente procedura di assunzione è subordinata all’acquisizione di pareri e indicazioni
dell’Autorità
di
Gestione
(rimodulazione.poninclusione@pec.lavoro.gov.itmailto:utgautonimie.
personaleentilocali@pec.interno.it).
Di eventuale annullamento o revoca sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune di Putignano.
art. 10
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
L’elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle convocazioni per il colloquio sarà pubblicato
esclusivamente sul sito web del Comune di Putignano (www.comune.putignano.ba.it) e varrà come notifica
nei confronti di tutti i candidati.
L’Ambito non è in alcun modo vincolato a procedere ad assunzioni per il solo effetto della pubblicazione della
graduatoria. Con l’istanza di partecipazione alla selezione, il candidato accetta incondizionatamente tutte le
clausole contenute nel presente Avviso.
art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 -1° comma -del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Comune di Putignano –Ufficio di Piano - per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Putignano -Via Roma, 8,
titolare del trattamento.
art. 12
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato con valore di notifica sul Burp della Regione Puglia (dal quale decorrono i
tempi di presentazione dell’istanza), ed anche sull’Albo pretorio del Comune di Putignano, nonché sul portale
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web all’indirizzo www.resettamiweb.it/ambitoputignano/ambito/ nonché all’albo pretorio di tutti i Comuni
afferenti all’Ambito Territoriale di Putignano a solo titolo divulgativo.
art. 13
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTEALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Il vincitore, inoltre, prima dell’immissione in servizio, potrà essere sottoposto ad accertamento sanitario
al fine della valutazione dell’idoneità alle mansioni del posto messo a concorso. La nomina sarà fatta
secondo l’ordine della graduatoria approvata. Sotto pena di decadenza, l’aspirante nominato vincitore dovrà
assumere servizio il giorno indicato nella partecipazione invito. Trascorso inutilmente tale termine, senza
che abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciante al posto a meno che non comprovi un impedimento
riconosciuto valido dalla P.A. L’accettazione implica l’impegno da parte del nominato di assumere tutti gli
obblighi sanciti dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Putignano
e dalle modificazioni che allo stesso fossero apportate, dal codice di comportamento nel tempo vigente e da
tutte le norme previste in materia compresi i CCNL nazionali. L’assunzione in servizio prevede un periodo di
prova di durata di 1 mese.
art. 14
AVVERTENZE IMPORTANTI
a) La effettiva assunzione è subordinata alla verifica al momento dell’approvazione della graduatoria finale
della compatibilità dell’assunzione con la normativa vigente.
b) Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme, se compatibili, contenute nel vigente
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Putignano.
c) Per il periodo di vigenza della graduatoria l’amministrazione può provvedere allo scorrimento della stessa
secondo le esigenze manifestate in fabbisogno compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili
art. 15
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura del servizio preposto prima dell’immissione
in servizio;
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
Il vincitore del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’assunzione in servizio del vincitore del pubblico concorso riservato alle persone con disabilità ex art. 1 commi
1° e 2° legge n. 68/99 è subordinata alle seguenti condizioni:
1. esito positivo della verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui
all’art. 8 del D.P.C.M. del 13.01.2000, nonché della compatibilità fra la disabilità e le mansioni del profilo
professionale per il quale hanno concorso, comunicato dall’Ufficio Collocamento, Obbligatorio della Città
Metropolitana di Bari, nonché, ancora, verifica con esito positivo della sussistenza dei requisiti di idoneità
specifica allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza ai sensi dell’art 16 comma 3°
della legge n. 68/99, da effettuarsi da parte del medico competente dell’Ente datore di lavoro Comune di
Putignano;
2. esibizione della certificazione attestante l’iscrizione negli elenchi ex art. 8 tenuti dall’Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari in qualità di persone con disabilità.
Il Comune di Putignano, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
art. 16
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati al
comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando e alla verifica dei titoli se autocertificati. E’ in ogni
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modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di
documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
art. 17
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO
Il presente procedimento selettivo si dovrà concludere entro il termine massimo di 180 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione.
art. 18
NORME FINALI
L’assunzione è in ogni caso subordinata al Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 20162019) ed a tutte le successive modifiche che si andranno a richiedere al Ministero. In ogni caso l’assunzione a
tempo determinato non dà diritto a trasformazione ad assunzione a tempo indeterminato.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso
la sua domanda di partecipazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7.8.1990, n. 241, si
informa che il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dr.ssa Giulia Lacitignola tel.: 080/4056314. Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia.
Il Comune di Putignano si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Piano di Putignano dalle ore 09:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, nonché telefonare al predetto Ufficio contattando i seguenti numeri
telefonici 080/4056314. Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno
rivolgersi al seguente indirizzo e mail ufficiodipiano@comune.putignano.ba.it
BANDO IN PUBBLICAZIONE DAL GIORNO ________________
CON SCADENZA IL GIORNO ___________________________

Il Dirigente I Area
“Affari Generali ed Istituzionali – Servizi ai Cittadini”
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ASLBA
C omune di
Putignano

C omune di
Alberobello

C omune di
C astellana Grotte

C omune di
L ocorotondo

C omune di
Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano

All. A – Schema domanda ASSISTENTE SOCIALE
All’Ufficio di Piano
Comune di Putignano
Via Roma, 8,
70017 PUTIGNANO - BA

OVVERO a mezzo PEC all’indirizzo:

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………, nato/a……………....................... il
(pr. …….), residente in………………………...…...………….,

, ………………………….

via/piazza …………………………………………………………………….........................., n……
C.F. n……………………………. reperibile al numero telefonico………………. all'indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………, preso visione dell’Avviso di Selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI
ELENCO DI IDONEI ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI – CAT – D – D1
A tal fine ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di:
a) essere nato a ................................…………...............
prov.............. il ............……….…........; essere
prov. .........; via
residente a ........................................................……………
...........………............................................................……………………............
n. .................. (eventuale
domicilio: .....................................................................................................……………...…........................ n.
16
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Putignano

C omune di
Alberobello

C omune di
C astellana Grotte
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L ocorotondo

C omune di
Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano

b)
c)

d)

e)

Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
codice fiscale …………………………………… n. Documento identità in corso di validità
……………………………………………..
di voler partecipare all’avviso pubblico ................................................................................;
di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi chef siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art.
38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici:
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
richiesto
dall’Avviso:
_______________________________________________________
indirizzo
o
classe
____________________________________________ conseguito il ___________________ presso
____________________________________________________________________________________
di possedere la seguente esperienza richiesta dal requisito specifico dell’avviso di selezione( art. .3)
consapevole che non indicandone gli estremi precisi sarà causa di esclusione ( precisare incarico – tipo di
contratto – ore settimanali – durata e inquadramento; se vi sono più esperienze cumulative indicarle in
ordine
decrescente)
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

f) di possedere l’idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato escluso o destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per persistente
insufficiente rendimento;
h) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
i) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985):
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: ____________;
k) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti _____________________________________;
l) di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Putignano consultabile all'indirizzo
www.comune.putignano.ba.it - sezione "Trasparenza" - "Bandi e Concorsi ";
n) di autorizzare il Comune di Putignano al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003;
17
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Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Putignano per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
p) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 3,87
euro (TRE/OTTANTASETTE euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico intestato a:
Comune di Putignano - Servizio Tesoreria - Banca Apulia - IBAN: IT 32 G057 8741 6300 3757 0147 969
, indicando come causale del versamento: " " Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico
selezione a tempo determinato Assistenti sociali - CAT.D1”. Il contributo di partecipazione al concorso
interessato dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura.
q) di accettare le condizioni tutte previste dall’avviso pubblico di selezione nonché le norme previste dai
vigenti Regolamento Organico del Personale e Regolamento dei Concorsi.
r) di allegare a corredo della domanda i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia, dei titoli di servizio posseduti ai fini dell’ammissione
alla selezione e della valutazione di merito, precisando tutti gli elementi necessari per l’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Curriculum Vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere
elencati, pena la non valutazione, i titoli di qualificazione professionale ritenuti attinenti alla
selezione.
3. i
seguenti
ulteriori
titoli
utili
finalizzati
alla
presentazione
della
domanda_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
4. i seguenti titoli che danno luogo a preferenza o a precedenza di
legge_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
ovvero, ulteriore autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa il possesso
dei titoli come sopra descritti;

5. ricevuta della tassa di concorso di €.3,87 (Banca Apulia - Agenzia di Putignano - cod. IBAN: IT 32

s)

G057 8741 6300 3757 0147 969, attestante il versamento, mediante bonifico, della somma di Euro
3,87, per tassa di concorso. La tassa suddetta non è rimborsabile. È sanabile la mancata acclusione
della ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, qualora la tassa risulti versata
entro la data di scadenza dell'Avviso;
6. fotocopia leggibile e non autenticata di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di
validità.
7. Elenco in carta libera di tutti i documenti alla stessa allegati.
di confermare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei
seguenti recapiti: via/piazza…………………..……………….………..,
n……….,
località…………………………………….. prov…… mail/PEC ………...…………………......

Allego, a pena di esclusione, copia di documento di identità personale in corso di validità;
18
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Putignano
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ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
..........................................
(data)

......................................................
(firma)

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Putignano e l’Ambito al trattamento dei
propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per
le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di concorso.

..........................................
(data)

......................................................
(firma)
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COMUNE DI PUTIGNANO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione
a tempo determinato, per minimo n. 25 ore settimanali, dalla data di assunzione, sino al 31/12/2019, di n.
1 Istruttore Direttivo Contabile – cat. D – D1 e n. 1 Istruttore Amministrativo – cat. C – C1 - a supporto degli
interventi previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Putignano.

IL DIRIGENTE 1 AREA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – SERVIZI AI CITTADINI
VISTE le norme vigenti dei CCNL relativi al personale del comparto Regioni – Autonomie locali ed alle norme
sul reclutamento;
VISTE le norme vigenti dei CCNL relativi al personale del comparto Regioni – Autonomie locali;
VISTO il D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e s.m.i. – art. 125 - che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali fra i
Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, che assegna al Comune di Putignano il ruolo
di Comune Capofila, delegato a compiere, tramite l’Ufficio di Piano, tutti gli atti gestionali relativi alla
attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016;
VISTI
• l’Avviso Pubblico n. 3/2016 “PON inclusione” che intende rafforzare gli interventi, in attuazione del
decreto interministeriale 26 maggio 2016, supportando agli Ambiti Territoriali nello svolgimento delle
funzioni di servizi di segretariato sociale per l’accesso, servizio sociale professionale per la valutazione
multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico, interventi per la inclusione attiva e
la promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio
in materi di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, sostegno all’alloggio, nonché con
soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento
agli enti non profit;
• la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 16 del 29/09/2016inerente la Domanda di Ammissione
al finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, di proposte
di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di
riferimento 2016-2019)”;
• la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 27/2017 e la nota prot. n. 17572/2017;
PRECISATO CHE, con Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017, la Direzione Generale per l’inclusione e le
politiche sociali approvava l’elenco delle proposte progettuali PON INCLUSIONE ammissibili a finanziamento,
tra le quali veniva ammesso anche il progetto presentato dall’Ambito di Putignano, per un importo pari ad €
1.387.430,00;
CONSIDERATO CHE
• l’Ambito Territoriale Sociale procedente potrà in qualsiasi momento interrompere la procedura in
essere per motivate esigenze di servizio o per riduzione delle risorse disponibili.
• L’Ambito potrà valutare di variare, in eccesso, sino ad un massimo di 36 ore settimanali, il contratto
di lavoro dei professionisti risultati idonei, in armonia con le esigenze dell’ambito e le attività del PON
Inclusione, nonché le esigenze inerenti le azioni di realizzazione del REI ed in correlazione al piano
finanziario autorizzato dal Ministero;
• L’Ambito, potrà prevedere proroghe dei contratti sino ad un massimo di 36 mesi per ogni candidato
risultato idoneo e potrà attingere dalla medesima graduatoria per eventuali necessità;
• Il presente avviso viene strutturato secondo le esigenze del progetto finanziato con il PON INCLUSIONE
ed i fabbisogni dell’Ambito di Putignano in merito alla misura REI/RED.
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RENDE NOTO
È INDETTA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER MINIMO N. 25 ORE SETTIMANALI, DALLA DATA DI ASSUNZIONE,
SINO AL 31/12/2019, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, POSIZIONE ECONOMICA D1, E DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, POSIZIONE ECONOMICA C1 -DA IMPIEGARE NEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
(PON) “INCLUSIONE”, FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA/ REI) AZIONE 9.1.1 (PERIODO DI RIFERIMENTO 2016-2019) PER LE ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
art.1
OGGETTO E GENERALITA’
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di idonei per la
eventuale assunzione a tempo determinato, per minimo 25 ore settimanali, di istruttore direttivo contabile,
posizione economica D1, e di istruttore amministrativo, posizione economica C1, per la gestione delle attività
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, finalizzate all’attuazione del Sostegno per l’inclusione
attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019) e per le altre attività connesse all’attuazione del
Piano Sociale di Zona dell’ambito Territoriale Di Putignano.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D. Lgs. n.
198/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni. Sarà possibile presentare istanza per n. 1 sola delle procedure (Profilo D Contabile o C
Amministrativo). Nel caso il candidato trasmetta 2 istanze sarà ritenuta valida quella relativa alla categoria
lavorativa superiore, mentre, l’altra sarà esclusa automaticamente. Ove pervengano più di 40 domande per
ogni categoria di concorso la Commissione valuterà di effettuare una prova preselettiva che consisterà nella
risoluzione di un questionario che conterrà domande a risposta multipla, anche di tipo psico-attitudinali,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali definiti per la specifica posizione che si
intende ricoprire. In base all’esito della prova preselettiva verrà predisposta la graduatoria dei partecipanti,
max 40, aumentato dal numero dei pari punteggio.
art. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo per l’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE è quello previsto per la
categoria D, Posizione Economica D1, e per l’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO è quello previsto per la categoria
C, posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, ivi
compresa la 13^ mensilità, eventuali assegni familiari ed altre indennità, benefici di legge e contrattuali – se
e in quanto spettanti.
art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali:
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, ovvero, essere cittadino di altro Stato appartenente all’unione
europea ed in quanto tale godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza
ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento
a riposo;
c) godimento dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure che
escludono l’accesso al pubblico impiego;
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f)

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso pubblica
amministrazione;
g) di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985;
h) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese;
i) conoscenze capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse.

Requisiti specifici ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Esperienza documentata di minimo 1 anno (12 mesi), presso Enti pubblici o Privati incaricati di
pubblico Servizio (mediante affidamento o altre forme disciplinate dalla legge), nello svolgimento di
attività inerenti procedimenti amministrativi, pubblica amministrazione, ambito sociale, contabilità
e attività di programmazione socio-economica. Il candidato dovrà attestare tale requisito ai fini
dell’ammissione alla prova orale. Non sarà possibile procedere a richiedere integrazioni e, pertanto,
farà fede quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive (ai sensi del DPR 445/2000) con precisa
indicazione dei dati utili all’ammissione. La mancata indicazione di contratti di lavoro regolare,
per periodi cumulativi maggiori di 1 anno e per un numero di ore settimanali maggiore di 18,
comporterà la non ammissione alla prova orale.
2. Laurea specialistica in ambito economico – contabile: Diploma di Laurea vecchio ordinamento
in Economia e Commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree
specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree magistrali della classe D.M. 270/04). Il candidato dovrà
indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza ovvero l’equiparazione al diploma di
laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio italiani, da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3 del
D. Lgs. 165/2001).
Requisiti specifici ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C
Possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, tutti i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Esperienza documentata di minimo 1 anno (12 mesi), presso Enti pubblici o Privati incaricati di
pubblico Servizio (mediante affidamento o altre forme disciplinate dalla legge), nello svolgimento di
attività inerenti procedimenti amministrativi, pubblica amministrazione, ambito sociale, gestione e
monitoraggio di misure sociali. Il candidato dovrà attestare tale requisito ai fini dell’ammissione alla
prova orale. Non sarà possibile procedere a richiedere integrazioni e, pertanto, farà fede quanto
dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive (ai sensi del DPR 445/2000) con precisa indicazione dei dati
utili all’ammissione. La mancata indicazione di contratti di lavoro regolare, per periodi cumulativi
maggiori di 1 anno e per un numero di ore settimanali maggiore di 18 ( verranno conteggiate
esclusivamente le settimane con minimo 18 ore lavorative – per nessun motivo saranno considerate
le settimane con un impegno lavorativo inferiore alle 18), comporterà la non ammissione alla prova
orale.
2. Diploma di scuola secondaria superiore di 2° grado (Maturità – Ciclo di Studi 5 anni);
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio italiani, da
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parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3 del
D. Lgs. 165/2001).
Tutti i requisiti (generali e specifici) sopra indicati devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione,
nonché permanere al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati:
1. destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
2. licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale;
3. dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che abbiano subito una condanna penale definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa. In merito si specifica
che, in applicazione dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la domanda in questione dovrà essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
- coloro che spediscano o presentino domanda dopo la scadenza del termine stabilito nel bando;
- coloro che non siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti o che non abbiano indicato nella
domanda gli estremi per valutare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 non essendo possibile alcuna
forma di integrazione successiva alla data di scadenza del bando.
Oltre i casi di cui sopra l’ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti
o insufficiente documentazione, fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento sullo stato giuridico ed
economico del personale dipendente.
art. 4
DURATA E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’incarico avrà durata, dalla data di assunzione, sino al 31/12/2019, al fine di mantenere gli standard di
servizio programmati e progettati dal Piano Territoriale di Putignano per il Programma Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione
9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). L’Ambito, potrà prevedere proroghe dei contratti, ove vi fosse
l’autorizzazione del Ministero all’utilizzo delle risorse destinate a tale misura, per gli anni successivi al 2019,
sino ad un massimo di 36 mesi per ogni candidato risultato idoneo.
Le attività oggetto della selezione, saranno svolte, con l’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione
dall’Ambito e/o dai Comuni dell’Ambito di Putignano. Le sedi di lavoro saranno: la sede dell’Ambito Territoriale
di Putignano e/o le sedi designate dai 5 dai Comuni: Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Noci,
Locorotondo. La sede, tra i 5 Comuni dell’Ambito, potrà essere variabile e modificabile, su disposizione/ordine
di Servizio del Responsabile dell’Ufficio di Piano, in base ad esigenze organizzative inerenti la realizzazione
delle attività connesse alle misure di sostegno alla povertà per cui questo avviso viene pubblicato ed in
correlazione ad i beneficiari SIA/REI/RED ed alle attività amministrative ad essi correlate.
art. 5
MODALITA’ DI ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’assunzione del personale di cui al presente Avviso di selezione avverrà per il tramite del Comune capofila
dell’Ambito Territoriale – Comune di Putignano (o eventualmente dal costituendo Consorzio), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previa approvazione del
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Ministero dell’Interno della candidatura a finanziamento dell’Ambito Territoriale di Putignano al Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione
attiva (SIA) - Azione 9.1.1 e del REI – Reddito di Inclusione (periodo di riferimento 2016-2019).
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione mediante la valutazione dei titoli
e lo svolgimento di un colloquio.
Saranno valutati preventivamente i titoli ed al colloquio saranno ammessi solo i candidati in possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso alla data di pubblicazione della selezione.
A. Criteri di valutazione dei titoli – punteggio massimo per i titoli - punti 30/90
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base di valutazione comparativa dei titoli e secondo i criteri
di seguito indicati:
1. titolo di studio - max 13;
2. titoli di servizio - max 15;
3. Curriculum professionale – max 2
1. Punteggio attribuito ai titoli di studio - max punti 13 – cat. d – ISTR. DIRETTIVO CONTABILE
a) Per il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione (laurea specialistica o magistrale in ambito
economico-contabile), il punteggio massimo attribuibile è di punti 10 (dieci), così ripartito:

Valutazione titolo
da 66 a 70
da 71 a 75
da 76 a 80
da 81 a 85
da 86 a 90
da 91 a 95
da 96 a 100
da 101 a 105
da 106 a 110
110 e lode

Punteggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b) Per titolo di studio di Laurea aggiuntivo/ulteriore rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla selezione
il punteggio massimo attribuibile è di punti 3 (tre):
- N. 1. Punto per ogni titolo aggiuntivo non ricompreso in quello di ammissione
1.A Punteggio attribuito ai titoli di studio - max punti 13 – cat. C – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
a) Per il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione (diploma), il punteggio massimo
attribuibile è di punti 7 (sette), così ripartito:
Titoli di studio saranno attribuiti massimo punti 7 nel modo seguente:

- da 37 a 42 ovvero da 61 a 70 punti 1;
- da 43 a 48 ovvero da 71 a 80 punti 2;
- da 49 a 54 ovvero da 81 a 90 punti 4;
- da 55 a 60 ovvero da 91 a 100 punti 6,5;
C/B. Titolo con lode - punti 7;
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b) Per il titolo di studio di qualsiasi tipologia di Laurea triennale, il punteggio massimo attribuibile è di
punti 2 (due) così ripartito:

Valutazione titolo
da 66 a 90
da 91 a 105
da 106 a 110
110 lode

Punteggio
0,5
1
1,5
2

c) Per il titolo di studio Magistrale o Specialistica (dando il punteggio alla specialistica non sarà assegnato
punteggio alla laurea triennale necessaria per la suddetta specialistica) sarà attribuibile un massimo
di punti 4 (quattro) così ripartito:

Valutazione titolo
da 66 a 90
da 91 a 105
da 106 a 110
111 lode

Punteggio
2
3
3,5
4

a) Punteggio attribuito ai titoli di servizio - max punti 15 ( PER CAT. C e D):
Saranno valutati i servizi prestati in qualità della medesima categoria, instaurati a qualunque titolo,
documentati e/o documentabili, secondo le categorie di seguito indicate per un punteggio complessivo
massimo di 15 punti sommando tra tutte le voci indicate nei punti a, b.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le seguenti modalità:
a. punti 0,50 per ogni mese di attività remunerata, svolta mediante rapporti di lavoro a qualunque titolo
instaurati, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con funzioni
inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione e/o punti 0,50 per ogni mese di attività remunerata
svolta per conto di soggetti gestori di servizi di appalto di segretariato sociale, per conto di enti pubblici
di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con vincolo di subordinazione o mediante collaborazione
debitamente attestata, con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione ( MAX PUNTI 12)
b. punti 0,25 per ogni mese di attività remunerata svolta presso altri soggetti del privato sociale riconosciuti
con funzioni inerenti quelle di cui al presente avviso di selezione ( MAX PUNTI 3)

Per la valutazione dei titoli di servizio saranno prese in considerazione le frazione di mese maggiori o uguali
a 16 giorni.
Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione, pena la non valutazione, tutti gli elementi idonei
a consentire la valutazione di tutte le esperienze lavorative:
- denominazione completa dell’ente presso cui è stato reso il servizio;
- natura del contratto (specificare profilo professionale, livello economico,
- durata complessiva del contratto (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) e monte orario settimanale. La Commissione
non assegnerà punteggi per contratti settimanali con un numero di ore irrisorie (monte ore inferiore alle
10 settimanali).
La Commissione non potrà chiedere integrazioni e, ove i dati necessari per la valutazione non siano chiaramente
indicati nello schema di domanda e nella documentazione allegata, come richiesto per la corretta attribuzione
dei punteggi, non potranno essere in alcun modo valutati né il candidato potrà successivamente chiederne
la valutazione.
Nello stesso anno di lavoro non saranno attribuiti punteggi cumulativi.
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b) punteggio attribuito al curriculum professionale - max punti 2 ( valida per categoria C e D):
L’attribuzione degli ulteriori 2 punti resta a disposizione della commissione per la valutazione di tutte le attività
ritenute significative ed idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco dell’intera carriera e che non siano state già oggetto di attribuzione di punteggio:
- master universitari e/o riconosciuti di durata almeno annuale; corsi di perfezionamento post laurea di
durata almeno annuale
sino ad un massimo di punti 0,50
- tirocini o stage formativi effettuati presso enti pubblici, di durata non inferiore a mesi 6.
sino ad un massimo di punti 0,10
- servizio civile svolto presso Enti Pubblici (0,20) - Enti privati ( 0,10) sino ad un massimo di punti 0,20
- partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché incarichi di
insegnamento conferiti da Enti Pubblici, etc. saranno presi in considerazione solo le partecipazioni a
congressi, seminari o convegni di durata superiore a 2 giorni (almeno 3 giorni).
Punti 0,10 per ogni attestazione
sino ad un massimo di punti 0,20
- altre esperienze lavorative con formale contratto, con profilo professionale diverso non precedentemente
valutato, presso enti pubblici o privati
sino ad un massimo di punti 0,20
- per pubblicazioni scientifiche inerenti al posto messo a concorso si assegnano ( 0,10 a pubblicazione)
sino ad un massimo di punti 0,20;
- per attestati di specializzazione e formazione professionale legalmente riconosciuti, compreso
l’attestazione di patente europea in informatica ECDL, o certificazione internazionale MOS – Microsoft Office
Specialist -, inerenti al posto messo a concorso dai quali risulti che il candidato abbia superato l’esame
finale di idoneità, si assegnano (0,20 a titolo)
sino ad un massimo di punti 0,40;
- altre attività – inerenti il posto messo a concorso – non valutate in altre voci;
Punti 0,10
sino ad un massimo di punti 0,20
Nessun punteggio sarà attribuito al Curriculum Vitae con contenuto giudicato irrilevante ai fini della selezione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale interessata nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti
saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal concorrente con firma autografa e
corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La mancata
sottoscrizione, effettuata come indicato comporta l’esclusione dalla selezione. L’accertamento del reale
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione, in qualsiasi momento
e comunque prima di procedere all’assunzione. Il Comune di Putignano potrà disporre con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti
requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
B. criteri di valutazione del colloquio – punteggio massimo - punti 60/90
Al colloquio saranno ammessi solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, alla
data di pubblicazione della selezione. Il giorno, l’ora e la sede dei colloqui saranno comunicati formalmente
ai candidati ammessi, mediante pubblicazione sull’Albo pretorio, indicativamente in data 15/05/2018 (data
indicativa per la pubblicazione anche di eventuali prove preselettive di cui all’art. 1). In caso di mancata
pubblicazione dell’elenco in quella data sarà pubblicata la nuova data prevista per la pubblicazione dei candidati
ammessi. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento.
L’assenza al colloquio è considerata rinuncia alla presente selezione.
Il colloquio per ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D1 - verterà sulle seguenti materie:
a. Legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali: ordinamento istituzionale, finanziario e contabile
(D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.);
b. Legislazione di diritto amministrativo con particolare riferimento alla Legge 241/1990;
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c. Contabilità e Bilancio degli Enti Locali (struttura, principi, ecc..);
d. Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti contabili
(Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione, Rendiconto ecc..);
e. Disciplina dei controlli interni;
f. Patto di stabilità interno con particolare riferimento agli Enti Locali, trasferimenti Statali, vincoli in
materia di riduzione della spesa, partecipate etc.;
g. Gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali;
h. Elementi di Diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli Enti Locali;
i. Normativa in materia di IVA ed IRAP riferita agli Enti locali;
j. Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs.50/2016 in relazione alla fornitura di beni e servizi;
k. Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
l. Ruolo nei servizi sociali territoriali;
m. Programmazione, progettazione, controllo e valutazione dei servizi sociali;
n. Normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio sanitari con particolare riferimento
alla Legge 328/2000, alle Legge regionale n.19/2006 e ss.mm.ii., al R.R. 4/2007 e ss.mm.ii., al Piano
Regionale delle Politiche sociali;
o. Legge anticorruzione D.lgs. 190/2012. D.Lgs. 33/2013 – Trasparenza; DPR 62/2013 codice di
comportamento; D.lgs. 165/2001.
p. Quadro normativo nazionale e regionale aggiornato in materia sociale e di politiche attive del lavoro;
q. Metodi e strumenti di valutazione, gestione e rendicontazione finanziamenti europei, nazionali e
regionali;
r. Normativa inerente il RE.I. (reddito di inclusione), il SIA, il RE.D., ed alle misure di contrasto alla povertà.

Il colloquio per ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C - verterà sulle seguenti materie:
a. Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti del Comune (D. Lgs.
267/2000);
b. Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme degli
atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso (D. Lgs. 241/1990, D. Lgs. 33/2013, D.
Lgs. 196/2003);
c. Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (D.lgs. 165/2001);
d. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e ss.mm.ii);
e. Legislazione di diritto amministrativo con particolare riferimento alla Legge 241/1990;
f. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii);
g. Nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento
alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
h. Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs.50/2016 in relazione alla fornitura di beni e servizi;
i. Ruolo dei servizi sociali territoriali;
j. Programmazione, progettazione, controllo e valutazione dei servizi sociali;
k. Normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali e socio sanitari con particolare riferimento
alla Legge 328/2000, alle Legge regionale n.19/2006 e ss.mm.ii., al R.R. 4/2007 e ss.mm.ii., al Piano
Regionale delle Politiche sociali;
l. Legge anticorruzione D.lgs. 190/2012. D.Lgs. 33/2013 – Trasparenza; DPR 62/2013 codice di
comportamento; D.lgs. 165/2001.
m. Quadro normativo nazionale e regionale aggiornato in materia sociale e di politiche attive del lavoro;
n. Metodi e strumenti di valutazione, gestione e rendicontazione finanziamenti europei, nazionali e
regionali;
o. Normativa inerente il RE.I. (reddito di inclusione), il SIA, il RE.D., ed alle misure di contrasto alla povertà.
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Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, e la
conoscenza dei principali applicativi informatici.
Il punteggio dei titoli conseguito da ciascun candidato sarà pubblicato sul sito del Comune di Putignano e/o
comunicato in sede di colloquio.
La prova orale si intende superata con l’attribuzione di una valutazione minima di 36 punti su 60. Il mancato
ottenimento della valutazione minima comporta la dichiarazione di non idoneità e l’esclusione dalla graduatoria.
Ai fini della graduatoria finale, si attribuirà ai titoli (MAX 30) ed al colloquio (MAX 60) un punteggio massimo
complessivo di punti 90. A parità di punteggio procede il candidato più giovane di età.
art. 6
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
La commissione, composta da n.3 componenti, formerà una graduatoria per ciascun profilo (D e C) degli
idonei quantificando la somma dei punteggi conseguiti dai candidati.
La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente preposto dell’Ambito di Putignano.
La graduatoria della selezione rimarrà efficace per un termine di n.3 (tre) anni dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune di Putignano, fatta salva qualsiasi altra disposizione di legge.
L’esito della procedura di comparazione sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, all’albo
pretorio del Comune di Putignano, nonché per diffusione sui siti istituzionali dei 5 comuni dell’Ambito. L’Ambito
territoriale, si riserva, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
art. 7
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per concorrere alla procedura concorsuale di cui al presente bando gli interessati devono presentare al Comune
di Putignano - Bari - apposita domanda redatta in carta libera utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata al presente Avviso.
Inoltre, i candidati dovranno allegare alla domanda:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in materia,
dei titoli di servizio posseduti ai fini dell’ammissione alla selezione e della valutazione di merito. Il candidato
dovrà indicare tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.
- CURRICULUM VITAE in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere
elencati, pena la non valutazione, i titoli di qualificazione professionale ritenuti attinenti alla selezione.
La domanda di partecipazione alla procedura di concorso, sottoscritta per esteso ed in forma autografa
dal candidato a pena di esclusione, deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso di Selezione sul BURP,
esclusivamente con le seguenti modalità:
a) direttamente al Comunale di Putignano - Ufficio Protocollo - Palazzo Municipale, Via Roma n.8, 70017 Putignano (BA), dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e il giovedì anche dalle ore
16,00 alle ore 19,00_ (in busta chiusa con indicazione del mittente e recante la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per, “Avviso Pubblico selezione a tempo
determinato ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D1- AMBITO DI PUTIGNANO”” o “Avviso
Pubblico selezione a tempo determinato ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C1 – AMBITO DI
PUTIGNANO””
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Putignano - Ufficio
Protocollo - Palazzo Municipale, Via Roma n.8, - 70017 Putignano (BA), la busta contenente la domanda
dovrà recare la seguente dicitura: ““Avviso Pubblico selezione a tempo determinato ISTRUTTORE
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DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D1 – AMBITO DI PUTIGNANO” o “Avviso Pubblico selezione a tempo
determinato ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C1 – AMBITO DI PUTIGNANO””
Oppure
c) a mezzo posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo protocollo@cert.comune.putignano.
ba.it direttamente dalla casella PEC intestata al candidato con le modalità previste dall’art. 65, comma
l, del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (l’oggetto della PEC dovrà recare cognome e nome del candidato
e la seguente dicitura: ““Avviso Pubblico selezione a tempo determinato ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE - CAT.D1 – AMBITO DI PUTIGNANO”” o “Avviso Pubblico selezione a tempo determinato
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C1 – AMBITO DI PUTIGNANO””

In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, tutti i documenti sopra indicati devono
essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. Le dimensioni complessive dei file
allegati non devono superare i 2 MB. Tutti i file o dati richiesti o che si ritengono utili alla valutazione dovranno
essere indicati ed evidenziati nel CV. In caso contrario la Commissione, non potendo procedere a richiesta di
integrazioni, non potrà valutare successive integrazioni.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio
dipendente dal superamento del limite dei 2 MB o da una errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata del Comune di Putignano.
La domanda, inoltrata a questa Amministrazione nei modi di cui alle lettere a), b) e c), del presente articolo,
dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 gg. Decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul BURP della Regione Puglia, alle ore 12.00. Farà fede la data e l’orario di arrivo e non la
data di spedizione.
LAmministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dellindirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda diverso da quelli indicati al comma 2 del
presente articolo.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione di firme.
Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi chef siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 s.m.i.) e di
godere dei diritti civili e politici:
g) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti generali di ammissione);
h) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
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i) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, né licenziati per persistente insufficiente rendimento;
j) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985):
l) la lingua straniera prescelta per la prova orale;
m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
n) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
o) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Putignano consultabile all’indirizzo www.comune.
putignano.ba.it - sezione “Trasparenza” - “Bandi e Concorsi “;
p) di autorizzare il Comune di Putignano al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Putignano per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
r) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 3,87 euro
(TRE/OTTANTASETTE euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: Comune di
Putignano - Servizio Tesoreria - Banca Apulia - IBAN: IT 32 G057 8741 6300 3757 0147 969, indicando
come causale del versamento: “ “Avviso Pubblico selezione a tempo determinato ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE - CAT.D1” o “Avviso Pubblico selezione a tempo determinato ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
- CAT.C1”
Il contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i termini di
scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana:
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai candidati e può disporre
in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Saranno prese in considerazione meramente le domande di ammissione pervenute dopo la data di
pubblicazione dell’avviso sul Burp e sino al termine di scadenza previsto. Il candidato dovrà indicare nella
domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o e-mail personale, per tutte le comunicazioni
riguardanti la presente procedura di selezione. In materia di sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive
si applicano, in ogni caso, pena l’esclusione, le norme di cui al DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.
art. 8
GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine di punteggio, determinato sulla base della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste
dall’art. 5 – comma 4 - del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori
parità, anche dopo l’applicazione del citato D.P.R. 487/94, è preferito il candidato più giovane di età secondo
quanto previsto dalla Legge 191/98.
La graduatoria di merito, approvata con Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano sarà pubblicata
all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Putignano. Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria in esito alla presente procedura ha validità ed efficacia secondo le disposizioni di legge vigenti
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in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito anche per eventuali assunzioni
a tempo determinato a tempo pieno ed a tempo parziale di personale della medesima categoria e profilo
professionale.
art. 9
ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA PROCEDURA
Anche su indirizzo del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, si potrà procedere a:
− Annullare, nei casi di legge, la procedura selettiva;
− Revocare la procedura selettiva per motivate ragioni di pubblico interesse, anche in ragione di norme
restrittive in materia di finanza pubblica.
Si dà atto che la presente procedura di assunzione è subordinata all’acquisizione di pareri e indicazioni
dell’Autorità di Gestione (rimodulazione.poninclusione@pec.lavoro.gov.it).
Di eventuale annullamento o revoca sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune di Putignano.
art. 10
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
L’elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle convocazioni per il colloquio sarà pubblicato
esclusivamente sul sito web del Comune di Putignano (www.comune.putignano.ba.it) e varrà come notifica
nei confronti di tutti i candidati.
L’Ambito non è in alcun modo vincolato a procedere ad assunzioni per il solo effetto della pubblicazione della
graduatoria. Con l’istanza di partecipazione alla selezione, il candidato accetta incondizionatamente tutte le
clausole contenute nel presente Avviso.
art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 -1° comma -del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Comune di Putignano – Ufficio di Piano - per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Putignano -Via Roma, 8,
titolare del trattamento.
art. 12
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato con valore di notifica sul Burp della Regione Puglia (dal quale decorrono i
tempi di presentazione dell’istanza), ed anche sull’Albo pretorio del Comune di Putignano, nonché sul portale
web all’indirizzo www.resettamiweb.it/ambitoputignano/ambito/ nonché all’albo pretorio di tutti i comuni
afferenti all’Ambito Territoriale di Putignano a solo titolo divulgativo.
art. 13
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Il vincitore, inoltre, prima dell’immissione in servizio, potrà essere sottoposto ad accertamento sanitario
al fine della valutazione dell’idoneità alle mansioni del posto messo a concorso. La nomina sarà fatta
secondo l’ordine della graduatoria approvata. Sotto pena di decadenza l’aspirante nominato vincitore dovrà
assumere servizio il giorno indicato nella partecipazione invito. Trascorso inutilmente tale termine senza
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che abbia assunto servizio sarà considerato rinunciante al posto a meno che non comprovi un impedimento
riconosciuto valido dalla P.A. L’accettazione implica l’impegno da parte del nominato di assumere tutti gli
obblighi sanciti dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Putignano
e dalle modificazioni che allo stesso fossero apportate, dal codice di comportamento nel tempo vigente e da
tutte le norme previste in materia compresi i CCNL nazionali. L’assunzione in servizio prevede un periodo di
prova di durata di 1 mese.
art. 14
AVVERTENZE IMPORTANTI
a) La effettiva assunzione è subordinata alla verifica al momento dell’approvazione della graduatoria finale
della compatibilità dell’assunzione con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa
pubblica per gli Enti Locali.
b) Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme, se compatibili, contenute nel vigente
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Putignano.
c) Per il periodo di vigenza della graduatoria l’amministrazione può provvedere allo scorrimento della stessa
secondo le esigenze manifestate in fabbisogno compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili
art. 15
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura del servizio preposto prima dell’immissione
in servizio;
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
Il vincitore del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’assunzione in servizio del vincitore del pubblico concorso riservato alle persone con disabilità ex art. 1 commi
1° e 2° legge n. 68/99 è subordinata alle seguenti condizioni:
1. esito positivo della verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui
all’art. 8 del D.P.C.M. del 13.01.2000, nonché della compatibilità fra la disabilità e le mansioni del profilo
professionale per il quale hanno concorso, comunicato dall’Ufficio Collocamento ,Obbligatorio della Città
Metropolitana di Bari, nonché, ancora, verifica con esito positivo della sussistenza dei requisiti di idoneità
specifica allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza ai sensi dell’art 16 comma 3°
della legge n. 68/99, da effettuarsi da parte del medico competente dell’Ente datore di lavoro Comune di
Putignano;
2. esibizione della certificazione attestante l’iscrizione negli elenchi ex art. 8 tenuti dall’Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari in qualità di persone con disabilità.
Il Comune di Putignano, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

art. 16
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati al
comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando e alla verifica dei titoli se autocertificati. E’ in ogni
modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di
documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
art. 17
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO
Il presente procedimento selettivo si dovrà concludere entro il termine massimo di 180 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione.
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art. 18
NORME FINALI
L’assunzione è in ogni caso subordinata al Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 20162019) ed a tutte le successive modifiche che si andranno a richiedere al Ministero. In ogni caso l’assunzione a
tempo determinato non dà diritto a trasformazione ad assunzione a tempo indeterminato.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso
la sua domanda di partecipazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7.8.1990, n. 241, si
informa che il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dott.ssa Giulia Lacitignola
- tel.: 080/4056314. Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia.
Il Comune di Putignano si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Piano di Putignano dalle ore 09:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, nonché telefonare al predetto Ufficio contattando i seguenti numeri
telefonici 080/4056314. Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno
rivolgersi al seguente indirizzo e mail ufficiodipiano@comune.putignano.ba.it
BANDO IN PUBBLICAZIONE DAL GIORNO ________________
CON SCADENZA IL GIORNO ___________________________

Il Dirigente I Area
“Affari Generali ed Istituzionali – Servizi ai Cittadini”
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ASLBA
C omune di
Putignano

C omune di
Alberobello

C omune di
C astellana Grotte

C omune di
L ocorotondo

C omune di
Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano

All. B1 – Schema domanda ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D
All’Ufficio di Piano
Comune di Putignano
Via Roma, 8,
70017 PUTIGNANO - BA
OVVERO a mezzo PEC all’indirizzo:

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………, nato/a……………....................... il
(pr. …….), residente in………………………...…...………….,

, ………………………….

via/piazza …………………………………………………………………….........................., n……
C.F. n……………………………. reperibile al numero telefonico………………. all'indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………, preso visione dell’Avviso di Selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI
ELENCO DI IDONEI ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT –
D – D1
A tal fine ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di:
a) essere nato a ................................…………...............
prov.............. il ............……….…........; essere
prov. .........; via
residente a ........................................................……………
...........………............................................................……………………............
n. .................. (eventuale
domicilio: .....................................................................................................……………...…........................ n.
19
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ASLBA
C omune di
Putignano

C omune di
Alberobello

C omune di
C astellana Grotte

C omune di
L ocorotondo

C omune di
Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
codice fiscale …………………………………… n. Documento identità in corso di validità
……………………………………………..
b) di voler partecipare all’avviso pubblico ................................................................................;
c) di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi chef siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art.
38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici:
d) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
richiesto
dall’Avviso:
_______________________________________________________
indirizzo
o
classe
____________________________________________ conseguito il ___________________ presso
_______________________________________
e) di possedere la seguente esperienza richiesta dal requisito specifico dell’avviso di selezione ( art 3)
consapevole che non indicandone gli estremi precisi sarà causa di esclusione (precisare incarico – tipo di
contratto – ore settimanali – durata e inquadramento; se vi sono più esperienze cumulative indicarle in
ordine
decrescente)
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
f) di possedere l’idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato escluso o destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per persistente
insufficiente rendimento;
h) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
i) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985):
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: ____________;
k) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti _____________________________________;
l) di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Putignano consultabile all'indirizzo
www.comune.putignano.ba.it - sezione "Trasparenza" - "Bandi e Concorsi ";
n) di autorizzare il Comune di Putignano al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003;
20
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ASLBA
C omune di
Putignano

C omune di
Alberobello

C omune di
C astellana Grotte

C omune di
L ocorotondo

C omune di
Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Putignano per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
p) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 3,87
euro (TRE/OTTANTASETTE euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico intestato a:
Comune di Putignano - Servizio Tesoreria - Banca Apulia IBAN: IT 32 G057 8741 6300 3757 0147 969,
indicando come causale del versamento: " " Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico selezione
a tempo determinato ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT.D1”. Il contributo di partecipazione al
concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
q) di accettare le condizioni tutte previste dall’avviso pubblico di selezione nonché le norme previste dai
vigenti Regolamento Organico del Personale e Regolamento dei Concorsi.
r) di allegare a corredo della domanda i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia, dei titoli di servizio posseduti ai fini dell’ammissione
alla selezione e della valutazione di merito, precisando tutti gli elementi necessari per l’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Curriculum Vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere
elencati, pena la non valutazione, i titoli di qualificazione professionale ritenuti attinenti alla
selezione.
3. i
seguenti
ulteriori
titoli
utili
finalizzati
alla
presentazione
della
domanda___________________________
_________________________________________________________________________________
_____;
4. i seguenti titoli che danno luogo a preferenza o a precedenza di
legge____________________________
_________________________________________________________________________________
_____;
ovvero, ulteriore autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa il possesso
dei titoli come sopra descritti;

5. ricevuta della tassa di concorso di €.3,87 (Banca Apulia - Agenzia di Putignano - cod. IBAN: IT 32

s)

G057 8741 6300 3757 0147 969 , attestante il versamento, mediante bonifico, della somma di
Euro 3,87, per tassa di concorso. La tassa suddetta non è rimborsabile. È sanabile la mancata
acclusione della ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, qualora la tassa
risulti versata entro la data di scadenza dell'Avviso;
6. fotocopia leggibile e non autenticata di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di
validità.
7. Elenco in carta libera di tutti i documenti alla stessa allegati.
di confermare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei
seguenti recapiti: via/piazza…………………..……………….………..,
n……….,
località…………………………………….. prov…… mail/PEC ………...…………………......
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ASLBA
C omune di
Putignano

C omune di
Alberobello

C omune di
C astellana Grotte

C omune di
L ocorotondo

C omune di
Noci

ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
Allego, a pena di esclusione, copia di documento di identità personale in corso di validità;
..........................................
(data)

......................................................
(firma)

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Putignano e l’Ambito al trattamento dei
propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per
le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di concorso.

..........................................
(data)

......................................................
(firma)
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Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano

All. B1 – Schema domanda ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C
All’Ufficio di Piano
Comune di Putignano
Via Roma, 8,
70017 PUTIGNANO - BA

OVVERO a mezzo PEC all’indirizzo:

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………, nato/a……………....................... il
(pr. …….), residente in………………………...…...………….,

, ………………………….

via/piazza …………………………………………………………………….........................., n……
C.F. n……………………………. reperibile al numero telefonico………………. all'indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………, preso visione dell’Avviso di Selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI
ELENCO DI IDONEI ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA C – C1
A tal fine ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di:
a) essere nato a ................................…………............... prov.............. il ............……….…........; essere
prov. .........; via
residente a ........................................................……………
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ASL BA

Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
...........………............................................................……………………............ n. .................. (eventuale
domicilio:
.....................................................................................................……………...…........................ n. codice
fiscale
……………………………………
n.
Documento
identità
in
corso
di
validità
……………………………………………..
b) di voler partecipare all’avviso pubblico ................................................................................;
c) di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi chef siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art.
38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici:
d) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
richiesto
dall’Avviso:
_______________________________________________________
indirizzo
o
classe
____________________________________________ conseguito il ___________________ presso
_______________________________________
e) di possedere la seguente esperienza richiesta dal requisito specifico dell’avviso di selezione consapevole
che non indicandone gli estremi precisi sarà causa di esclusione (precisare incarico – tipo di contratto –
ore settimanali – durata e inquadramento; se vi sono più esperienze cumulative indicarle in ordine
decrescente)
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
f) di possedere l’idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato escluso o destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per persistente
insufficiente rendimento;
h) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
i) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985):
j) la lingua straniera prescelta per la prova orale: ____________;
k) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti _____________________________________;
l) di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Putignano consultabile all'indirizzo
www.comune.putignano.ba.it - sezione "Trasparenza" - "Bandi e Concorsi ";
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Ambito territoriale di Putignano

n)
o)
p)

q)
r)

Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
di autorizzare il Comune di Putignano al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Putignano per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 3,87
euro (TRE/OTTANTASETTE euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico intestato a:
Comune di Putignano - Servizio Tesoreria - Banca Apulia - IBAN: IT 32 G057 8741 6300 3757 0147 969
, indicando come causale del versamento: " " Contributo di partecipazione all’Avviso Pubblico
selezione a tempo determinato ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C1”. Il contributo di
partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
di accettare le condizioni tutte previste dall’avviso pubblico di selezione nonché le norme previste dai
vigenti Regolamento Organico del Personale e Regolamento dei Concorsi.
di allegare a corredo della domanda i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia, dei titoli di servizio posseduti ai fini
dell’ammissione alla selezione e della valutazione di merito, precisando tutti gli elementi necessari
per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Curriculum Vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere
elencati, pena la non valutazione, i titoli di qualificazione professionale ritenuti attinenti alla
selezione.
3. i
seguenti
ulteriori
titoli
utili
finalizzati
alla
presentazione
della
domanda___________________________
_________________________________________________________________________________
_____;
4. i
seguenti
titoli
che
danno
luogo
a
preferenza
o
a
precedenza
di
legge____________________________
_________________________________________________________________________________
_____;
ovvero, ulteriore autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa il possesso
dei titoli come sopra descritti;
5. ricevuta della tassa di concorso di €.3,87 (Banca Apulia - Agenzia di Putignano - cod. IBAN: IT 32
G057 8741 6300 3757 0147 969 , attestante il versamento, mediante bonifico, della somma di Euro
3,87, per tassa di concorso. La tassa suddetta non è rimborsabile. È sanabile la mancata acclusione
della ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, qualora la tassa risulti versata
entro la data di scadenza dell'Avviso;
6. fotocopia leggibile e non autenticata di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di
validità.
7. Elenco in carta libera di tutti i documenti alla stessa allegati.
8. di confermare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno dei
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Ambito territoriale di Putignano
Comune di Putignano – Via Roma n.8
C.F. 82002270724 – P.ta Iva 00926670720
Ufficio di Piano - Via Conversano, 3/F 1° Piano – Putignano
seguenti recapiti: via/piazza………………..……………….……….., n……….,
località……………………………………..
prov…… mail/PEC ………...…………………......
Allego, a pena di esclusione, copia di documento di identità personale in corso di validità;
..........................................
(data)

......................................................
(firma)

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il Comune di Putignano e l’Ambito al trattamento dei
propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per
le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di concorso.

..........................................
(data)

......................................................
(firma)
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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Graduatoria definitiva bando di concorso ERP.
BANDO DI CONCORSO 1/2017 INDETTO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, DI PROPRIETÀ
PUBBLICA O IN GESTIONE DI ENTI PUBBLICI, DISPONIBILI NEL TERRITORIO DI SAN PANCRAZIO SALENTINO.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
A conclusione della fase istruttoria delle domande pervenute a seguito della Pubblicazione del Bando
Pubblico 1/2017 per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, si avvisa che la graduatoria generale definitiva, è stata approvata con determinazione
dirigenziale n. 310/2018 del 03/04/2018, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di San Pancrazio
Salentino (BR) all’indirizzo http://www.sanpancraziosalentino.gov.it/
Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e la graduatoria stessa, sono consultabili, e
scaricabili nel sito istituzionale dell’Ente, in “Amministrazione Trasparenza”, sezione “Bandi di concorso”, e
resteranno a disposizione per tutto il periodo di validità quadriennale della stessa.
San Pancrazio Salentino, 03.04.2018
IL SINDACO
SALVATORE RIPA
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COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Avviso pubblico per una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato di personale avente profilo professionale di Istruttore Tecnico - Geometra - categoria
C posizione economica C1 del CCNL del 31.03.1999.
E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato di personale avente profilo professionale di Istruttore Tecnico - Geometra - categoria C
posizione economica C1 del CCNL del 31.03.1999.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità
di partecipazione, sono consultabili sul sito internet http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it, Sez.
“Amministrazione Trasparente” Bandi e Concorsi ed all’Albo Pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: 26 aprile 2018
Responsabile del Procedimento: Dott. Giacomo Vito EPIFANI – Tel. 0831/955263;
e-mail: ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it
PEC: personalesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane)
Dott. Giacomo Vito EPIFANI
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ASL BT
Avviso pubblico per conferimento incarichi di sostituzione e provvisori – Servizio di Continuità Assistenziale
– ASL BT.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 570 del 04/04/2018, ai sensi del Capo
III dell’ACN del 29/07/2009 e delle Norme Regionali di riferimento, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi separati, validi per il conferimento di incarichi convenzionali
provvisori e di sostituzione, nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale di questa Azienda.
REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI:
− Essere cittadini italiani o equiparati. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013:
 Gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 I cittadini di altro stato appartenente alla Unione Europea;
 I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 I cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
− Godimento di diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
REQUISITI SPECIFICI
− Laurea in Medicina e Chirurgia;
− Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento i sanitari che, in possesso dei requisiti generali e specifici,
concorrano per una delle seguenti ipotesi:
1. Medici presenti in graduatoria regionale di settore o nella graduatoria unica regionale definitiva di Medicina
Generale valevole per l’anno 2018 pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n.
9 del 18/01/2018, per l’inserimento nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’art. 70 dell’ACN
del 29/07/2009 e norme regionali di riferimento;
e, per l’inserimento in appositi elenchi separati, utilizzabili solo in mancanza di medici disponibili inseriti nella
graduatoria aziendale ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio:
2. medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.L.vo
n. 256/91, nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle
domande di inclusione nella graduatoria regionale (ovvero 31/01/2017) (ai sensi della Norma Transitoria
N.4 ACN 29/07/2009);
3. in subordine ed esclusivamente nei casi di carente disponibilità (art. 70 co. 6 ACN 29/07 /2009), medici che
abbiano acquisito l’abilitazione professionale all’esercizio della professione medica successivamente alla
data del 31/12/1994 (ai sensi della Norma Finale n. 5 ACN 29/07/2009).
Non possono ricoprire incarichi in convenzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso dalla
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954-19608/2010 del 18/02/2010), indirizzate
al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI, 201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte esclusivamente
come da modello allegato al presente avviso.
Le domande incomplete o redatte in difformità dai predetti modelli saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 15 gg. giorni successivi a quello di pubblicazione
del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
 tramite consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL BT (dalle ore 11,30 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì), sito ad Andria, in via Fornaci201
oppure
 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante;
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione
ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli
interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (ved. Allegato A modello di domanda),
gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, come di seguito:
a) cognome, nome;
b) data e luogo di nascita, C.F.;
c) residenza ed eventuale recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale l’amministrazione si riserva di inviare ogni comunicazione
e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata alla
copertura degli incarichi convenzionali. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di
posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per la copertura degli incarichi convenzionali;
d) recapito telefonico;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
g) il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con l’indicazione della data, del voto e della sede
di conseguimento;
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h) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
i) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole per
l’anno 2018, settore continuità assistenziale, con il relativo punteggio (per chi concorre ai sensi del punto
1) di cui al modello di domanda);
j) data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale (per chi
concorre ai sensi del punto 2) di cui al modello di domanda);
k) la data di conseguimento dell’abilitazione professionale (per chi concorre ai sensi del punto 3) di cui al
modello di domanda);
l) tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie;
m) di non avere procedimenti penali a proprio carico;
n) di accettare le condizioni previste dal bando;
o) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/2003;
p) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto c) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena la non ammissione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Non si terrà conto del rinvio, effettuato dal candidato nella domanda di partecipazione all’avviso de quo, a
documenti e/o atti in possesso di questa Azienda presentati in occasione di altre procedure.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
 in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per il conferimento degli incarichi convenzionali
relativi all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata al conferimento
degli incarichi;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del medico concorrente.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di comunicazioni e/o
convocazioni finalizzate all’attribuzione degli incarichi convenzionali, in caso di:
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di posta certificata;
 comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando (es.
comunicazione scritta);
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 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza
maggiore.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da modello allegato predisposto dalla ASL
BT;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso;
 l’invio del modello di domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Delle domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2018
pubblicata sul BURP N.144 del 21/12/2017 e ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018 (ALL A) di cui al
punto l) sarà predisposta, con i criteri di cui all’ACN del 29/07/2009, a norma delle disposizioni regionali
vigenti materia e sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, una graduatoria contenente i
nominativi dei medici residenti nel territorio della ASL BT, nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti
nel territorio di altre Aziende, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel
territorio di competenza.
Delle domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori di cui al punto 2), concorrenti ex Norma
Transitoria n.4 dell’ACN del 29/07/2009 (ALL A), saranno predisposti due elenchi separati, distinti tra medici
residenti nel territorio della ASL BT e medici residenti nel territorio di altre Aziende, graduati nell’ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, e saranno
utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici inseriti nella vigente graduatoria regionale per l’anno
2018 di cui al punto 1), con i criteri e le priorità previste nell’Accordo innanzi richiamato e sopra enunciati.
Delle domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori di cui al punto 3) ex Norma Finale
n. 5 dell’ACN del 29/07/2009 (ALL A), saranno predisposti due elenchi separati, distinti tra medici residenti
nel territorio della ASL BT e medici residenti nel territorio di altre Aziende, graduati nell’ordine della minore
età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, e saranno utilizzati
solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui ai punti 1) e 2) e dopo aver esperito le procedure del
completamento orario ai sensi dell’art. 70, co. 5 ACN 29/07/2009, con i criteri e le priorità previste nell’Accordo
innanzi richiamato e sopra enunciati
La graduatoria predisposta ai fini del conferimento di tali incarichi verrà utilizzata per assicurare il servizio
come di seguito:
 nei 5 Presidi di Continuità Assistenziale di questa Azienda (DSS n.1- DSS n.2- DSS n.3 - DSS n. 4- DSS
n.5);
 eventualmente, su richiesta del Direttore del carcere di Trani, a copertura delle carenze orarie che
si andranno a determinare per carenza di personale medico dipendente degli Istituti Penitenziari, in
ossequio a quanto stabilito dalla DGR Puglia n. 1076 del 27/05/2014, punto 2) lett.a) - b) - c) - d) - e),
per l’assistenza alla popolazione reclusa negli Istituti Penitenziari di Trani.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di sostituzione e provvisori saranno conferiti, nel rispetto dell’art 70 ACN 29/07/2009,
prioritariamente ai medici di cui al punto 1) ed in subordine ai medici di cui al punto 2), secondo il criterio
dello “scorrimento” ovvero secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell’art. 70 su richiamato.
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Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui sopra, le ore non coperte,
ai sensi dell’art. 70, co. 5 ACN 29/07/2009, potranno essere assegnate fino alla concorrenza delle 38 ore
settimanali, ai medici già incaricati presso l’Azienda secondo le priorità stabile dall’ art. 42 AIR/2008,
comma 6 dell’AIR/2008; si dà atto che tale procedura è eccezionale e risponde ad esigenze straordinarie a
garanzia della continuità del servizio e limitatamente nel tempo, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 65
comma 14, ACN del 29/07/2009.
In ultimo ed esclusivamente nei casi di carente disponibilità (secondo la definizione dell’ art. 70, comma
7 del vigente ACN), ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, al solo fine di garantire il servizio (art.
70, comma 6 ACN 29/07/2009), solo dopo aver escusso i medici di cui ai punti precedenti ed aver espletato la
procedura del completamento orario, verranno interpellati i medici di cui al punto 3) in possesso dei requisiti
di cui alla Norma Finale n. 5 dell’Accordo innanzi richiamato, con priorità per i medici residenti nel territorio
ASL BT
Si dà atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico dei sanitari di cui ai punti 2) e 3), si darà priorità
a coloro che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari
di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, come da autocertificazione informativa rilasciata
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L).
Le procedure di convocazione e tutte le comunicazioni relative agli incarichi da conferire saranno effettuate
dall’U.O.S.V.D. Personale Convenzionato/Strutture Accreditate esclusivamente tramite posta aziendale
certificata (art. 16 comma 7 L.n. del 28/01/2009).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, acquisiti a tal
fine dall’ASL BT, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale presso I’UOSVD Personale Convenzionato/Strutture
Accreditate della ASL BT.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nell’ACN
dei Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e all’AIR vigente, oltre alle norme contenute nelle fonti
legislative e contrattuali vigenti in materia.
Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento che
regola i rapporti con i medici di medicina generale.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per
comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze aziendali, senza obbligo comunicazione e
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta.
Ai sensi del D.L.gs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
Concorrenti, a seguito della presente procedura, saranno raccolti presso la ASL BT - UOSVD Personale
Convenzionato - Strutture Accreditate, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di
gestione dell’avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Per ottenere informazioni relative al presente avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’UOSVD Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate - Via Fornaci, 201 tel. 0883/299740 - dalle ore 12 alle ore 13 dei giorni
di lunedì e venerdì.
ET/MC
Il Direttore Area Gestione del Personale
(dott. Francesco Nitti)
Il Direttore Generale
(avv. ALESSANDRO DELLE DONNE)
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da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot. n. 95419608/2010 del

18/02/2010

ALLA
AL DIRETTORE GENERALE
ASL BT
VIA FORNACI, 201
76123 A N D R I A
OGGETTO:
Richiesta di partecipazione
all'avviso pubblico per il conferimento
di incarichi
convenzionali
provvisori e di sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale Azienda
Sanitaria Locale BT

Il sottoscritto
_ _ __ _ _____
_ __ _ _ _ ____
, presa visione del bando
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. __ _ _ del ____
_ ____
,
chiede di essere ammesso alla pubblica selezione, per la formazione di apposite graduatorie ed
elenchi per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nei Presidi di
Continuità Assistenziale della ASL BT ai sensi dell'ACN del 29/07/2009
e norme regionali di
riferimento.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara:

o
o

di essere nato a
di essere residente

il -------ne Comune di _____

Piazza
Recapito Telefonico Fisso n.

o
o

Recapito mobile Celi.
di

di

essere

iscritto

nelle

o

di avere

o

di

il seguente

aver

indirizzo

il

di Posta Elettronica

diploma
con

di
___

aver
__

_ ____
conseguito

_ ______

in data _ _ _ _ __

_ _

cittadinanza

liste

elettorali

del

comune

(l);

conseguito

presso _______

_
Via-

la

di ______________

o

CAP_ _ _ ___

possedere

essere/non

_ ___

_ ____________

n.o

o

o

C.F. _ _ ___
_ ___

di

laurea

voto
_ _ __

presso

il

Certificata

in

di

D.P.C.M. _ _ _ _ _ _ ____

equiparato,

Medicina

e

obbligatoria)

Chirurgia

in

data

laurea

_ _ _
seguente

il titolo di studio _____
_ _

(indicazione

ai sensi dell'art.

_ _ _ _ ______

Paese

dell'Unione

Europea

_ _ __ _ _ _______
38 co.3 del D.Lgs. 165/2001,
_

_
con
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di aver ottenuto,

ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento

dell'equipollenza

del titolo di studio _______________

Stato

conseguito
con Decreto del Ministero

n. ________

del

presso lo

della Salute

(nel caso di titoli accademici

e

di studio conseguiti all'estero);

o

di

essere

iscritto

all'Ordine

dei

Medici

numero ____________
o

di

concorrere

per

dell'inserimento

uno

dei

seguenti

nella graduatoria

1. di concorrere/non

della

provincia

requisiti

concorrere

pubblicata

sul BURP n. 144 DEL 21/12/2017

Generale,

Generale

concorrere

conseguito

sensi

concorrere

d i svolgere/non

del

D.

svolgere

avendo

altre

attività

e/o corsi triennali

O

di non avere procedimenti

O

di accettare

O

settore

continuità

assistenziale,

sul BURP n. 9 del

tutte
dalla
degli

certificata

dichiarata

nell'elenco

acquisito

il ______

_

di cui alla N.F. n.5 dell'ACN

l'abilitazione

professionale

alla data del 31/12/1994

come Medico, compreso

di formazione

previste

presente

procedura,

incarichi

provvisori/di

dichiarata

che l'amministrazione

ricezione

256/91

in Medicina

(**);

la frequenza

di corsi di

in medicina generale ex D.L.vo 256/91.
specificare:

penali a proprio carico in corso;

Convenzionato/Strutture

mancata

n.

Specifica

affermativo

le condizioni

certificata

di cui alla N.T. n.4 dell'ACN

di Formazione
Lgs.

per l'inserimento

caso

di accettare

ASL BT,

_, della graduatoria

nell'elenco

, successivamente

In

O

fini

( * *);

il ___________

elettronica

aziendale

e ripubblicata

per l'inserimento

ai

29/07/2009,

Personale

2018,

essendo in possesso del titolo

3. di concorrere/non

accettazione

nella graduatoria

per l'anno

presso ________________

rinvenienti

ai

(**);

del 29/07/2009,

specializzazione

obbligatoria)

, con punti _______

di Medicina

2 . di concorrere/non

O

(indicazione

per l'inserimento

regionale

del

con

aziendale ASL BT:

essendo incluso al n. _ _____

18/01/2018

di

_

dal bando e altresì
ivi

comprese

sostituzione,

Accreditate
dal candidato

a

convocazion i

saranno

mezzo

per

effettuate

di notifica
l'eventuale

dall'U.O .S.V.D.

PEC all'indirizzo

di

posta

nella domanda;

non si assume

delle comunicazioni

le

che le modalità

alcuna

e/o convocazioni

responsabilità

all'indirizzo

in merito

alla

di posta elettronica

dal candidato nella domanda;

di rilasciare il proprio consenso al trattamento
previs ioni del D.L.gs. n.196 del 30.06.2003

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle
e s.m.i.,

ivi compreso l'eventuale

esercizio del

diritto di accesso.

2
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sottoscritto
chiede, infine, che ogni comunicazione
effettuata al seguente indirizzo:

relativa

al presente

avviso venga

Dr. ____________________________________
COMUNE

DI

______
N ..___

_
Provincia

CAP_____

di

Via._______________________

RECAPITO

TELEFONICO

_

FISSO
Indirizzo

di

Posta

o

MOBILE

Elettronica

Allega alla presente domanda, copia di un valido documento di riconoscimento

certificata

e "Allegato

L".

Il sottoscritto
dichiara, fin d 'ora, di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate
dall'A .C.N. del 29/07/2009 che disciplina i rapporti con i medici di Medicina Generale del quale
ha integrale conoscenza e dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, che quanto riportato nella presente
istanza risponde a verità.

Data __________

_
firma

_____________

(*)

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali indicarne i motivi;
(*) La presente domanda deve essere datata e firmata, a pena di esclusione. La sottoscrizione
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a
ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.

(**) Barrare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa . L'indicazione
una delle ipotesi è obbligatoria ed esclude le altre.

di

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si info r ma
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

3
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L

AUTOCERTIFICAZIONE
INFORMATIVA
nato a
Il sottoscritto Dott . _________________________
______________
il ______
residente in _______
_
Via/Piazza _________________________
n ° ___
_
iscritto all'Albo dei _________________
della Provincia di _____
ai
sensi e agli effetti dell'art . 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 dichiara formalmente di
1) essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito ,
a tempo parziale , anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto ______________
ore settimanali _______
_
Via _____________
Comune di __________
_
Tipo di rapporto di lavoro _____________________
_
Periodo: dal ______________
_
2) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n° ___
scelte e con n° ___
scelte
in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ______
.Azienda ___
_
3) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n°
scelte
Periodo: dal ___________
_
4) essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)
Azienda ______
branca ___________
ore sett. __
_
Azienda ______
branca ___________
ore sett. __
_
5) essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
Provincia ____________
branca ___________
_
Periodo:dal ___________
_
6) avere/non avere (1) un appos ito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92 :
Azienda~-------Via _________________
_
Tipo di attività _________________________
_
Periodo: dal ___________
_
7) essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione _____
o in altra regione (2):
Regione ___________
Azienda ________
ore sett. __
_
in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
8) essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n° 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257 /91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n . 368/99 :
Denominazione del corso _____________________
_
Soggetto pubblico che lo svolge ___________________
_
Inizio: dal _______________
_
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operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi , stabilimenti , istituzioni
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art . 8quinquies del D.L.vo n . 502/92 e successive modificazioni. (2)
_
ore sett . _______
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via ______________
_
Tipo di attività ____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro ________________________
_
Periodo : dal ____________________________
operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non
10) operare/non
convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art . 43 L. 833/78: (2)
_
ore sett. _______
Organismo __________________
_
__
_
__________
di
Comune
Via ______________
_
Tipo di atti vità ____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro ________________________
_
Periodo : dal ___________________________
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81:
_
ore sett . _______
Azienda ___________________
_
_____________
di
Comune
Via ______________
_
Periodo: dal __________________________
12) svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali
nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte : (2)
_
Comune di _____________
Azienda ____________
_
Periodo: dal ___________________________
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
Periodo : dal __________________________

_

14) essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale :

15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al decreto 14. 10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale:
_
Periodo: dal __________________________
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive: nessuna)
Periodo: dal __________________________

_

17) essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato:
(2)
_
ore sett . ___
Comune _________
Azienda ___________
_
Tipo di attività ____________________________
_
Periodo: dal ___________________________

(1)

25745

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare
quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn . 1, 2, 3 o ai
rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7):
_
Soggetto pubblico ______________________
_
Comune di _________
Via ______________
_
Tipo di attività ________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro: ____________________
_
Periodo: dal ________________________
19) essere/ non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)
_

Periodo: dal ________________________

20) fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti
da quelli di cui al punto 15: (2)
_
soggetto erogante il trattamento pensionistico ______________
Pensionato dal ------------------------_

NOTE:_________________________

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
In fede
Data ___________

Firma __________

_

(1) - cancellare la parte che non interessa
(2) - completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in
calce al foglio alla voce "NOTE"
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001
e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento
dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato
con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione
della durata di anni 1 (uno), per la figura professionale di “Medico Junior”, per lo svolgimento delle attività
relative al Progetto “Chirurgia Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi
di automazione robotica”, (P.I. Dott. M. Simone).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 225 del 27.03.2018, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del
17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per
la figura professionale di “Medico Junior”, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto “Chirurgia
Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica”, (P.I.
Dott. M. Simone).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Implementazione della laparoscopia tradizionale con sistemi che mettono in sicurezza,
dall’affaticamento, sia il team chirurgico che il paziente, migliorando la performance del primo
operatore e del suo team;
- Progettazione e proto tipizzazione di sistema di visione laparoscopica a 360° 3D a controllo remoto
automatico;
- Implementazione della realtà aumentata (Augmented Reality – AR), nella assistenza della chirurgia
laparoscopica di precisione;
- Sviluppo ed implementazione di strumenti laparoscopici di nuova generazione.;
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza), oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza
ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
c) Abilitazione all’esercizio professionale;
d) Specializzazione in Chirurgia Generale o in discipline equipollenti, conseguita da non più di 3 anni alla
scadenza del bando;
e) Documentata competenza in Chirurgia laparoscopica ed Ecografia Interventistica.
f) Essere autore/coautore di almeno 2 pubblicazioni scientifiche impattate;
g) Conoscenza della lingua inglese.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
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Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 225/2018”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione; Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 225/2018”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non superiore a 2MB)
con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e
la votazione finale riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
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il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando glia allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei modi e nei
termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e
comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
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a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine
alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una votazione
in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione ed
all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso di almeno
10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
Gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avranno durata pari ad 1 anno.
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Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo delle due collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di
cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà pari
ad € 35.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse
aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui Fondi di cui alla deliberazione n. 295/2017 alla voce “Personale
di ricerca”.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della
data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento
concorsuale per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a
collaborazione per una figura professionale di “Supporto Avanzato B”, con laurea in Ingegneria, per le
attività relative al Progetto “Chirurgia laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei
sistemi di automazione robotica”( P.I. Dott. M. Simone).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 226 del 27.03.2018 indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del
17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione per una figura professionale di
“Supporto Avanzato B”, con laurea in Ingegneria, per le attività relative al Progetto “Chirurgia laparoscopica
con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica”( P.I. Dott. M. Simone).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Implementazione della laparoscopia tradizionale, con sistemi che mettono in sicurezza,
dall’affaticamento, sia il team chirurgico che il paziente, migliorando la performance del primo
operatore e del suo team;
- Progettazione e proto tipizzazione di sistema di visione laparoscopica a 360° 3D a controllo remoto
automatico;
- Implementazione della realtà aumentata (Augmented Reality – AR) nella assistenza della chirurgia
laparoscopica di precisione;
- Sviluppo ed implementazione di strumenti laparoscopici di nuova generazione.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza), oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza
ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Ingegneria (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM
509/99, DM 207/04 o previgenti);
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure comparative.
La domanda deve essere, redatta secondo lo schema allegato A, debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale dell’ Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 226/2018 ”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
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mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione. Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 226/2018”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non superiore a 2MB)
con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano successivamente all’adozione del provvedimento
deliberativo di nomina del vincitore della selezione.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e
la votazione finale riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

-

il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
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casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
I candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni,
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà
dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’esclusione, e che la stessa sia presentata nei modi e nei
termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e
comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
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- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine
alla ricerca scientifica, sia le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una votazione
in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione ed
all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti il medesimo profilo professionale il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, con un preavviso di almeno
10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avrà durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto di cui
alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà pari ad
€ 23.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse
aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui fondi del Progetto “Chirurgia laparoscopica con supporto della
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realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica”, alla voce “Personale di ricerca” (sul conto
di Bilancio n. 71210500350 “Co.Co.Co comparto Ruolo Amministrativo - Compensi”),
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DELVINO
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della
data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento
concorsuale per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a
collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea
in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto Europeo IMI2 – UE “PREFER” –
Patient Preferences in Benefit – Risk Assessments during the Drug Life Cycle” (P.I. dott. A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 228 del 27/03/2018 indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del
17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la
figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle attività
relative al Progetto Europeo IMI2 – UE “PREFER” – Patient Preferences in Benefit – Risk Assessments during
the Drug Life Cycle” (P.I. dott. A. Paradiso).
Per la realizzazione del progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Raccolta ed elaborazione dati/risultati, gestione Database;
- Revisione letteratura;
- Preparazione questionari e materiale di studio;
- Interfaccia con i medici coinvolti nel progetto;
- Collaborazione alla stesura di articoli scientifici riguardanti i risultati del progetto.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza
ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04
o previgenti);
oppure :
- Laurea di 1° livello in Biologia di durata triennale unitamente a documentata esperienza post laurea di
durata almeno biennale, maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto;
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure comparative.
La domanda deve essere, redatta secondo lo schema allegato A e debitamente firmata, pena l’esclusione,
ed indirizzata al Direttore Generale dell’ Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 228/2018 ”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
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mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione. Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 228/2018 ”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non superiore a 2MB)
con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

Luogo e data di nascita
Residenza e recapito telefonico;
Indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e
la votazione finale riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
-

il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
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-

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove.
I candidati dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali previste
in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata, a pena di esclusione, e che la stessa sia presentata nei modi e
nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di collaborazione.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.oncologico.bari.it, link
“concorsi”. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
− valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
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− qualificazione professionale;
− grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle oggetto dell’incarico;
− ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda.
− il colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine
alla ricerca scientifica, sia infine le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del
bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una votazione
in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione ed
all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti la medesima professionalità, il Dirigente proponente
può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.oncologico.bari.
it, link “concorsi”.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale www.oncologico.bari.it con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avranno durata pari ad anni uno.
Il contratto di collaborazione potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei
requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, sarà pari ad € 19.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in
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funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui
fondi del Progetto Europeo IMI2 – UE “PREFER” – Patient Preferences in Benefit – Risk Assessments during
the Drug Life Cycle”, giusta delibera n. 98/2017.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web, quale allegato al
provvedimento deliberativo di indizione dell’Avviso ed all’Albo dell’Istituto.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale.

Art. 10 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della
data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento
concorsuale per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a
collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea
in Psicologia, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto Europeo IMI2 – UE “PREFER” – Patient
Preferences in Benefit – Risk Assessments during the Drug Life Cycle” (P.I. dott. A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 227 del 27.03.2018 indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in materia di
Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del
17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la
figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea in Psicologia, per lo svolgimento delle attività relative
al Progetto Europeo IMI2 – UE “PREFER” – Patient Preferences in Benefit – Risk Assessments during the Drug
Life Cycle” (P.I. dott. A. Paradiso).
Per la realizzazione del progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
− Revisione letteratura;
− Preparazione materiali per lo studio;
− Stesura Protocollo Clinico;
− Recruitment pazienti;
− Gestione Database;
− Interfaccia con Team inglese, coordinatore del progetto.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di
essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza
ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica in Psicologia (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o
previgenti);
oppure:
- Laurea di 1° livello in Psicologia di durata triennale unitamente a documentata esperienza post laurea di
durata almeno biennale, maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto;
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure comparative.
La domanda deve essere, redatta secondo lo schema allegato A e debitamente firmata, pena l’esclusione,
ed indirizzata al Direttore Generale dell’ Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 227/2018 ”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

25771

La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione. Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 227/2018 ”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non superiore a 2MB)
con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

Luogo e data di nascita
Residenza e recapito telefonico;
Indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e
la votazione finale riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
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(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove.
I candidati dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali previste
in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata, a pena di esclusione, e che la stessa sia presentata nei modi e
nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di collaborazione.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.oncologico.bari.it, link
“concorsi”. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
− valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
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specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire.
Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività
inerenti a quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda.
− il colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia
l’attitudine alla ricerca scientifica, sia infine le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso del
bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una votazione
in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di almeno
7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione ed
all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti la medesima professionalità, il Dirigente proponente
può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.oncologico.bari.
it, link “concorsi”.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale www.oncologico.bari.it con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
L’incarico conferito ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avranno durata pari ad anni uno.
Il contratto di collaborazione potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei
requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
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Il compenso complessivo lordo della collaborazione, sarà pari ad € 19.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili
in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà
sui fondi del Progetto Europeo IMI2 – UE “PREFER” – Patient Preferences in Benefit – Risk Assessments
during the Drug Life Cycle”, giusta delibera n. 98/2017.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web, quale allegato al
provvedimento deliberativo di indizione dell’Avviso ed all’Albo dell’Istituto.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale.

Art. 10 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

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

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 12-4-2018

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della
data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento
concorsuale per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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AMAT
Avviso di selezione pubblica n. 1 Comandante di Coperta.
AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N.
1 “COMANDANTE DI COPERTA”, PARAMETRO RETR. 217 EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI
INTERNAVIGATORI
L’AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto) rende noto che, con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 8 del 13 febbraio 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e per esami,
finalizzata all’assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 COMANDANTE
DI COPERTA, parametro retributivo 217, ex CCNL Autoferrotranvieri INTERNAVIGATORI - Settore lagunare.
Il rapporto di lavoro sarà costituito a tempo determinato, a seguito approvazione della relativa
graduatoria di merito, a conclusione delle operazioni concorsuali, e con scadenza prevista per il 30/09/2018,
e potrà essere successivamente stabilizzato, con trasformazione a tempo indeterminato, fermo restando il
profilo professionale ed orario già attribuito, con impiego in mansioni promiscue di coordinamento della
attività necessarie per il conseguimento ed il mantenimento della autorizzazioni, abilitazioni, formazione,
aggiornamento e preparazione dei mezzi navali impiegati nel servizio di trasporto.
La trasformazione è subordinata alla condizione sospensiva del previsto rilascio, da parte del Consiglio
Comunale di Taranto, entro il 30 settembre 2018, della prevista autorizzazione per la effettuazione di assunzioni
a tempo indeterminato, nel pieno rispetto delle previsioni legislative in materia di capacità assunzionali e
controllo analogo a norma del Decreto Legislativo n. 175/2016.
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda redatta
su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando ed indirizzata ad AMAT S.p.A - Via Cesare Battisti,
657 - 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 13:00 del 14 maggio 2018.
Il bando di selezione è pubblicato integralmente sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.amat.
taranto.it e, per estratto, sui quotidiani “La Repubblica” e “La Repubblica - ed. Bari”.
Taranto, lì 9 aprile 2018
IL VICE-PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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AMAT
Avviso di selezione pubblica n. 1 Direttore di Macchina.
AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 1
“DIRETTORE DI MACCHINA”, PARAMETRO RETR. 217 EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI
L’AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto) rende noto che, con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 8 del 13 febbraio 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e per esami,
finalizzata all’assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 DIRETTORE DI
MACCHINA, parametro retributivo 217, ex CCNL Autoferrotranvieri INTERNAVIGATORI - Settore lagunare.
Il rapporto di lavoro sarà costituito a tempo determinato, ad avvenuta approvazione della relativa
graduatoria di merito, a conclusione delle operazioni concorsuali, e con scadenza prevista per il 30 settembre
2018, e potrà essere successivamente stabilizzato, con trasformazione a tempo indeterminato, fermo restando
il profilo professionale ed orario già attribuito, con impiego in mansioni promiscue di manutenzione periodica
dei mezzi navali impiegati per la gestione del servizio di trasporto marittimo ed in mansioni corrispondenti al
profilo professionale posseduto nell’ambito dell’Officina manutenzioni.
La trasformazione è subordinata alla condizione sospensiva del previsto rilascio, da parte del Consiglio
Comunale di Taranto, entro il 30 settembre 2018, della prevista autorizzazione per la effettuazione di assunzioni
a tempo indeterminato, nel pieno rispetto delle previsioni legislative in materia di capacità assunzionali e
controllo analogo a norma del Decreto Legislativo n. 175/2016.
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda redatta
su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando ed indirizzata ad AMAT S.p.A - Via Cesare Battisti,
657 - 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 13:00 del 14 maggio 2018.
Il bando di selezione è pubblicato integralmente sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.amat.
taranto.it e, per estratto, sui quotidiani “La Repubblica” e “La Repubblica - ed. Bari”.
Taranto, lì 9 aprile 2018
IL VICE-PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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AMAT
Avviso di selezione pubblica n. 2 Marinai.
AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 2
“MARINAI”, PARAMETRO RETR. 129 EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI - INTERNAVIGATORI
L’AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto) rende noto che, con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 8 del 13 febbraio 2018, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e per esami,
finalizzata all’assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di n. 2 (due ) MARINAI,
parametro retributivo 129, ex CCNL Autoferrotranvieri INTERNAVIGATORI - Settore lagunare.
Il rapporto di lavoro sarà costituito ad avvenuta approvazione della relativa graduatoria di merito, a
conclusione delle operazioni concorsuali, con scadenza prevista per il 30/09/2018.
La graduatoria di merito sarà considerata utile anche per la nuova assunzione, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, di tipo full-time (39 ore settimanali), dei 2 (due) vincitori della selezione medesima che,
entro 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato originariamente
sottoscritto, acquisiscano i titoli abilitativi richiesti per la guida dei mezzi pubblici (ossia patente di guida di
categoria D e Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone) e risultino idonei alla prevista
visita di idoneità psico-fisico-attitudinale ex DM n. 88/1999 ed alla prova di idoneità alla guida. I lavoratori così
assunti saranno impiegati, promiscuamente, in relazione alle necessità aziendali, nello svolgimento di attività
di carattere marinaresco e nelle mansioni tipiche di guida in linea dei bus aziendali.
Le assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate alla condizione sospensiva del previsto rilascio,
da parte del Consiglio Comunale di Taranto, della autorizzazione per la effettuazione di assunzioni a tempo
indeterminato, nel pieno rispetto delle previsioni legislative in materia di capacità assunzionali e controllo
analogo a norma del Decreto Legislativo n. 175/2016.
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda redatta
su carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando ed indirizzata ad AMAT S.p.A - Via Cesare Battisti,
657 - 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 13:00 del 14 maggio 2018.
Il bando di selezione è pubblicato integralmente sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.amat.
taranto.it e, per estratto, sui quotidiani “La Repubblica” e “La Repubblica - ed. Bari”.
Taranto, lì 9 aprile 2018
IL VICE-PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)
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IPRES
Avviso pubblico per la costituzione di una short list di esperti in materie afferenti al diritto costituzionale e
al diritto pubblico.
Premesse e oggetto dell’Avviso
L’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali “IPRES” è un’associazione tra enti pubblici espressione del
sistema delle Autonomie locali e funzionali della Regione Puglia.
La Regione Puglia “si avvale dell’IPRES per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca,
programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale
ed economico” (L.R. 12 gennaio 2005 n. 1, Titolo I, capo V, art. 57, 1° comma).
L’Istituto, in attuazione al Piano delle Ricerche 2018, ha avviato una specifica attività di studio e ricerca, a
favore della Regione Puglia, sui temi istituzionali connessi al “regionalismo differenziato”, al fine di delineare
possibili percorsi e scenari di autonomia sulla base dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione.
L’obiettivo è quello di predisporre, mediante l’attivazione di uno specifico tavolo tecnico composto da
esponenti del mondo accademico ed esperti della materia, uno o più “policy paper” aventi ad oggetto la
ricognizione e l’analisi delle possibili prospettive, per la Regione Puglia, di attuazione delle “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia” ex art. 116 comma 3 Cost.
Pertanto, il presente Avviso è finalizzato a raccogliere dichiarazioni di disponibilità per la costituzione di
una short list di professionalità da impegnare, attraverso incarichi professionali, prestazioni occasionali o
utilizzando altre forme contrattuali a norma di legge, nell’ambito delle attività del tavolo tecnico di cui sopra.
La presente procedura viene espletata nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, fermo restando che l’IPRES esercita la propria
prerogativa discrezionale di scelta.
REQUISITI
I professionisti interessati a presentare la domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi
generali e specifici.
Requisiti generali
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 144 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
4. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
5. non aver subìto sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;
6. non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’IPRES.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Requisiti specifici
Professori ordinari, associati, ricercatori, cultori della materia di diritto pubblico o di diritto costituzionale con
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pregressa e comprovata esperienza in attività di studi e ricerca nell’ambito della ripartizione di poteri tra stato
e regioni e nel regionalismo asimmetrico.
Presentazione della dichiarazione di disponibilità
I professionisti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice,
in base allo schema allegato, corredata da curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo, nel
quale dovranno essere specificati in dettaglio le attività di studio e ricerca espletate nell’ambito del diritto
pubblico e del diritto costituzionale con particolare riferimento al regionalismo differenziato.
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata mediante Posta Elettronica Certificata al seguente
indirizzo ipres_certificata@pec.it entro e non oltre giovedì 26 aprile 2018.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: “short list
regionalismo differenziato”.
Iscrizione nella short list ed eventuale affidamento dell’incarico.
Il ricevimento della dichiarazione di disponibilità e quindi del curriculum vitae non costituisce per l’IPRES
alcuna forma di impegno.
L’eventuale iscrizione nell’elenco non prevedrà la predisposizione di graduatorie e non comporterà alcun
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi.
L’IPRES si riserva la facoltà di effettuare incontri conoscitivi con i professionisti che hanno presentato la
dichiarazione di disponibilità.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell’IPRES, in
funzione delle competenze e dell’affidabilità del professionista e della sua disponibilità ad assumere l’incarico
alle condizioni poste di volta in volta dall’Istituto.
Il professionista incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati
in domanda e nel curriculum vitae.
La sede di riferimento per l’eventuale esecuzione delle attività, senza alcun obbligo di presenza continuativa,
ma, comunque, a soddisfacimento di tutti gli obiettivi dell’incarico, è individuata in Bari, presso l’IPRES.
La short list avrà validità di anni due dalla data di pubblicazione sul sito dell’IPRES.
L’IPRES si riserva la facoltà di prorogarne la validità nonché la facoltà di procedere ad un aggiornamento della
stessa.
Informativa Privacy
I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verrà in possesso ai fini del presente avviso, saranno raccolti
presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in
materia e in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003
e s.m.i.). L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
La partecipazione alla presente procedura comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente avviso.
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Modello

Spett.le
IPRES
ipres_certificata@pec.it
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Il/la

sottoscritto/a

________________________________________nato/a

a

____________________________ il ____________ Codice fiscale ___________________________
residente a _________________________ Via ________________________________________ n°
________ CAP __________ Recapito telefonico fisso _____________________ Recapito telefonico
mobile ______________________ indirizzo e-mail ___________________________________________
in riferimento “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI

ESPERTI IN MATERIE AFFERENTI AL DIRITTO COSTITUZIONALE ED AL
DIRITTO PUBBLICO”

DICHIARA
di essere disponibile ad assumere l’eventuale incarico di “componente del gruppo di lavoro sul
Regionalismo Differenziato”
Altresì, dichiara di:
1. cittadinanza italiana o di altro Sato membro dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della penda
su richiesta ai sensi dell’art. 144 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale
o per delitti finanziari;
4. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
5. non aver subìto sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della
propria attività professionale;
6. non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’IPRES;
7. di essere
 professore ordinario (o associato) di diritto pubblico presso
___________________________;
 professore ordinario (o associato) di diritto costituzionale presso
___________________________;
 ricercatore di_____________________________________________;

IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
70122 Bari Piazza Garibaldi, 13
T + 39 080 5228411 F +39 080 5228432 ipres@ipres.it www.ipres.it

Registro delle persone giuridiche Regione Puglia, n. 230
Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Bari, n. 395670
c.f./p. iva 00724660725
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con pregressa e comprovata esperienza in attività di studi e ricerca nell’ambito della ripartizione di poteri
tra stato e regioni e nel regionalismo asimmetrico come documentato nel curriculum vitae.
Allego alla presente domanda:
 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Luogo e data __________________________

FIRMA
________________________________

Autorizzo l’IPRES al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Luogo e data _________________________

IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
70122 Bari Piazza Garibaldi, 13
T + 39 080 5228411 F +39 080 5228432 ipres@ipres.it www.ipres.it

FIRMA

Registro delle persone giuridiche Regione Puglia, n. 230
Repertorio Economico Amministrativo CCIAA di Bari, n. 395670
c.f./p. iva 00724660725
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo determinato laureato in Chimica - presso
Ministero della Salute.
Estratto Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato di un Collaboratore
Tecnico laureato in Chimica- cat. D presso il Ministero della Salute- sede di Roma. Piano operativo contrasto
al Bioterrorismo.
In esecuzione della delìberazione n.103 del 05/04/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo determinato di un Collaboratore Tecnico laureato in Chimica- cat. D presso il Ministero
della Salute- sede di Roma.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica, non
oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del bando di
avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul
sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio- S.S. Gestione Risorse Umane- tel. 0881
786333 (ore 12.00 - 13.00)- e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooproftlattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ANTONIO FASANELLA
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Avviso aggiornamento e revisione PPTR.
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE
REGIONALE, APPROVATO CON DGR 176 DEL 16 FEBBRAIO 2015

Ai sensi dell’art. 104 comma 3 della Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015, si rende noto che, come disposto con la
deliberazione di Giunta regionale n. 2292 del 21 dicembre 2017, pubblicata sul BURP n. 19 del 05 febbraio
2018, le rettifiche e gli aggiornamenti dalla stessa approvati sono stati recepiti negli strati cartografici del
PPTR, così come già revisionati con le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n.240 dell’08 marzo 2016,
n.1162 del 26 luglio 2016 e n. 496 del 07 aprile 2017.
Le revisioni sono visionabili sul sito https://www.paesaggiopuglia.it e scaricabili dal sito https://www.
paesaggiopuglia.it/pptr/tutti-gli-elaborati-del-pptr/6-il-sistema-delle-tutele-file-vettoriali.html
Bari, 03 aprile 2018
Il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Proponente Snam rete Gas.
“OGGETTO: L.R. 12 aprile 2001 n. 11 - Pubblicazione estratto parere di VIA Procedura di VIA per progetto di
METANODOTTO “VARIANTE ALLACCIAMENTO CELAM” DN 200 (8”) 64 BAR. Comune di Lucera – proponente:
SNAM RETE GAS
In relazione all’istanza indicata in oggetto il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia con
la determina dirigenziale n. 583 del 9/4/2018 ha rilasciato il parere ambientale di merito positivo con
prescrizioni”
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COMUNE DI ANDRIA
Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS. Piano di lottizzazione PU Maglia B3.4.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 3 LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI AMBIENTE E MOBILITA’ DEL COMUNE DI
ANDRIA (BAT)
PREMESSO che:
 la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art. 4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per
la delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
 il Settore 2 Piano e Pianificazione Strategica – Patrimonio – Reti e Infrastrutture Pubbliche della
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha inviato al Settore 3 Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Ambiente e Mobilità (Autorità Competente) gli elaborati scrittografici della proposta di “Piano di
Lottizzazione P.U. 102/Urb. della maglia B3.4 del vigente PRG compresa tra Via Alto Adige, Via Poli,
Via Capuana e Via Giannone” sottoscritta dal dott. Carlo DE CORATO, in qualitˆ di proprietario, ivi
compreso il Rapporto Ambientale preliminare;
 con nota prot. n. 106351 del 15/12/2017 il Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e
Mobilità individuando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale ha avviato la procedura di verifica
di assoggettabilità a VAS, per la formulazione di contributi, osservazioni ed eventuali nuovi elementi
conoscitivi e valutativi;
 a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei
SCMA sono stati valutati dall’Ufficio;
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n. 44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico-amministrativi della proposta di
Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria
determinazione n. 849 del 30/03/2018 in qualità di Autorità Competente subdelegata, ha provveduto alla
non assoggettabilità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli articoli da 9 a 15 della
L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della proposta di “Piano di Lottizzazione P.U. 102/Urb. della maglia B3.4 del
vigente PRG compresa tra Via Alto Adige, Via Poli, Via Capuana e Via Giannone” .
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Andria.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Andria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Santola QUACQUARELLI
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende Noto. Autorizzazione costruzione ed esercizio di elettrodotto. Pratica n. 1479872.
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-03/04/2018-0206426 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
Pratica Enel 1479872
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una elettrodotto in cavo aereo BT a 230-400 V
per allacciamento di una nuova fornitura Cliente RIZZELLO Rocco ed il potenziamento rete LOC. PONZI nel
Comune di Ugento.
Codice SGQ LF0000082876384
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Ugento (LE) come
qui di seguito:
 Foglio 8 p.lle 39
 Foglio 8 p.lle 159
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
 Planimetria su base catastale dell’opera
Distinti saluti.
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. n. 132/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.- P.O. FESR 2007-2013 -Lavori di completamento della linea
ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S.Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato della
nuova linea RFI Bari-Taranto- Ordinanza di deposito dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 -1”
comma· del DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte non concordatarie.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità -Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità- n. 277 in data 29/11/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
relativo ai lavori “di completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea
a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto” di competenza della predetta Società
concessionaria Ferrovie Appulo Lucane ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dei lavori ivi
previsti.
Rilevato che, inoltre, con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 277/2011 è stato fissato il termine
per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia dello stesso
provvedimento e ,quindi, con scadenza in data 29/11/2016.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante Regionale n. 213 in data 10/04/2012, ai sensi dell’at.
15 del DPR n. 327/2001 e s.m., con la quale è stato autorizzato in favore dei tecnici incaricati, per conto
dell’innanzi detta Società concessionaria, l’accesso alle aree interessate dall’espropriazioni occorrenti per
la realizzazione dell’opera in parola, atteso che la realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto
comporta l’acquisizione coattiva di suoli di proprietà privata.
Viste le successive determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 108 in data 07/03/2014 e n. 58
in data 25/02/2015 di integrazione con le quali è stata disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001
e s.m. e dell’art. 15 -comma 1 e 1/bis- della L.R. n. 3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con
deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203, in favore della Società Ferrovie Appulo Lucane
S.r.l., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli espropri e/o da occupazione temporanea siti
in agro del Comune di Bari di cui al progetto definitivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale
n. 277/2011 nonché sono state, altresì, determinate, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le
indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore delle ditte proprietarie
interessate, così come individuati nei rispettivi elenchi ciascuno allegato ai predetti provvedimenti per farne
parte integrante.
Rilevato che, nel frattempo e prima della scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità,
con determinazione Dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 86 in data 03/11/2016 è
stata concessa la proroga dei termini della medesima dichiarazione disposta con la citata determinazione
dirigenziale n. 277/2011, per un periodo non superiore a due anni.
Vista la nota prot. DE.AS.1881 in data 08/03/2018 con quali, ora, la medesima concessionaria Società
Ferrovie Appulo Lucane, in relazione alla ditta catastale sigg.ri Sebastiani Ezio e Grazia comproprietaria degli
immobili di cui al fg.26 p.lle 777 e 778e che non ha accettato le indennità di esproprio e di occupazione
a loro offerte, ha chiesto all’Autorità Espropriante regionale l’autorizzazione al deposito amministrativo
presso il M.E.F.- Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat- Servizio Depositi- delle suddette indennità non
condivise ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta la medesima ditta non concordataria con l’indicazione
dell’ammontare dell’indennità da depositare in suo favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 -comma 1- del
T.U., al deposito amministrativo presso il M.E.F -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat - delle predette
indennità di esproprio e di occupazione in favore dell’innanzi detta ditta catastale non concordataria, così
come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
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Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il
sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n.28/2001
Si dichiara che 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;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422- art. 21- s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. -artt. 26 -comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L. R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
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;
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Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42comma 2, lett. h)- dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone lo Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. lgs. n. 422/97 -art. 8 - e s.m. i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di
acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
ORDINA
Art.1- alla Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l, ai sensi dell’art. 26 -comma 1- del DPR n. 327/2001 e s.m.,
di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/
Bat -Servizio depositi- le indennità di esproprio e di occupazione in favore della ditta non concordataria sigg.
ri Sebastiani Ezio e Grazia che non ha condiviso le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione a loro
offerte, così come indicato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per
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l’importo accanto indicato, comproprietaria degli immobili di cui al fl.26 p.lle 777 e 778 in agro del Comune
di Bari, interessati dalla realizzazione dei lavori di “Completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto
con nuovo percorso tra S. Andrea a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto”.
Art.2- Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l alle
ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26-7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3- Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato elenco
“B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni 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.
Art.4- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al
Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. n. 133/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.- P.O. FESR 2007-2013 -Lavori di completamento della linea
ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S.Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato della
nuova linea RFI Bari-Taranto- Ordinanza di deposito dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 -1°
comma- DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in favore della ditta concordaria
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità -Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità- n. 277 in data 29/11/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
relativo ai lavori “di completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea
a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto” di competenza della predetta Società
concessionaria Ferrovie Appulo Lucane ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dei lavori ivi
previsti.
Rilevato che, inoltre, con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 277/2011 è stato fissato il termine
per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia dello stesso
provvedimento e ,quindi, con scadenza in data 29/11/2016.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante Regionale n. 213 in data 10/04/2012, ai sensi dell’at.
15 del DPR n. 327/2001 e s.m., con la quale è stato autorizzato in favore dei tecnici incaricati, per conto
dell’innanzi detta Società concessionaria, l’accesso alle aree interessate dall’espropriazioni occorrenti per
la realizzazione dell’opera in parola, atteso che la realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto
comporta l’acquisizione coattiva di suoli di proprietà privata.
Viste le successive determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 108 in data 07/03/2014 e n. 58
in data 25/02/2015 di integrazione con le quali è stata disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001
e s.m. e dell’art. 15 -comma 1 e 1/bis- della L.R. n. 3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con
deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203, in favore della Società Ferrovie Appulo Lucane
S.r.l., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli espropri e/o da occupazione temporanea siti
in agro del Comune di Bari di cui al progetto definitivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale
n. 277/2011 nonché sono state, altresì, determinate, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le
indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore delle ditte proprietarie
interessate, così come individuati nei rispettivi elenchi ciascuno allegato ai predetti provvedimenti per farne
parte integrante.
Vista la determinazione dirigenziale n.162 del 15.05.2015 con la quale è stato autorizzato in favore della
ditta catastale sig.ra Giannoccaro Elisabetta il pagamento dell’acconto nella misura dell’80% delle innanzi
dette indennità provvisorie condivise
Rilevato che, nel frattempo e prima della scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità,
con determinazione Dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 86 in data 03/11/2016 è
stata concessa la proroga dei termini della medesima dichiarazione disposta con la citata determinazione
dirigenziale n. 277/2011, per un periodo non superiore a due anni.
Vista la nota prot. DE.AS.1882 in data 08/03/2018 con la quale, ora, la concessionaria Società Ferrovie
Appulo Lucane, ha fatto presente che la ditta catastale concordataria sig.ra Giannoccaro Elisabetta,
proprietaria dell’immobile di cui al fg. 38 p.lla 268, in favore della quale è stato liquidato l’acconto dell’80% ,
non ha riscontrato l’invito della medesima Società a concludere la procedura di liquidazione definitiva per la
corresponsione del dovuto saldo del 20% ;
CONSIDERATO che, pertanto, con la citata nota prot. n. DE.AS.1882/2018 la predetta Società concessionaria
ha chiesto l’autorizzazione al deposito amministrativo presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato
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di Bari/Bat - Servizio Depositi - del dovuto saldo delle suddette indennità di esproprio e di occupazione
ammontanti a complessivi € 4.158,53 ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta la medesima ditta non
concordataria con l’indicazione dell’ammontare dell’indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 -comma 1- del
T.U., al deposito amministrativo presso il M.E.F -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat - del saldo dell’
esproprio e di occupazione in favore dell’innanzi detta ditta catastale non concordataria, così come riportato
nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il
sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n.28/2001
Si dichiara che 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;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422- art. 21- s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
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Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. -artt. 26 -comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L. R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42comma 2, lett. h)- dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone lo Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. lgs. n. 422/97 -art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di
acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
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ORDINA
Art 1- alla Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l, ai sensi dell’art. 26 -comma 1- del DPR n. 327/2001 e s.m.,
di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/
Bat -Servizio depositi- il saldo del 20% delle indennità di esproprio e di occupazione in favore della ditta
concordataria sig.ra Giannoccaro Elisabetta che aveva a suo tempo condiviso le indennità provvisorie offerte,
così come indicato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per l’importo
accanto indicato, proprietaria dell’immobile in agro del Comune di Bari, interessato dalla realizzazione dei
lavori di “Completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea a Bari
Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto”.
Art.2- Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l alla
ditta catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26-7° comma del DPR n. 327/2001
e s.m.i.
Art.3- Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato elenco
“B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni 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.
Art.4- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al
Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. n. 134/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.- P.O. FESR 2007-2013 -Lavori di completamento della linea
ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S.Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato della
nuova linea RFI Bari-Taranto- Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art.
26 -2° comma- del DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte concordarie
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità -Servizio Reti ed
Infrastrutture per la Mobilità- n. 277 in data 29/11/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
relativo ai lavori “di completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea
a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto” di competenza della predetta Società
concessionaria Ferrovie Appulo Lucane ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dei lavori ivi
previsti.
Rilevato che, inoltre, con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 277/2011 è stato fissato il termine
per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia dello stesso
provvedimento e ,quindi, con scadenza in data 29/11/2016.
Vista la determinazione dell’Autorità Espropriante Regionale n. 213 in data 10/04/2012, ai sensi dell’at.
15 del DPR n. 327/2001 e s.m., con la quale è stato autorizzato in favore dei tecnici incaricati, per conto
dell’innanzi detta Società concessionaria, l’accesso alle aree interessate dall’espropriazioni occorrenti per
la realizzazione dell’opera in parola, atteso che la realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto
comporta l’acquisizione coattiva di suoli di proprietà privata.
Viste le successive determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 108 in data 07/03/2014 e n. 58
in data 25/02/2015 di integrazione con le quali è stata disposta, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001
e s.m. e dell’art. 15 -comma 1 e 1/bis- della L.R. n. 3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con
deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203, in favore della Società Ferrovie Appulo Lucane
S.r.l., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli espropri e/o da occupazione temporanea siti
in agro del Comune di Bari di cui al progetto definitivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale
n. 277/2011 nonché sono state, altresì, determinate, ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le
indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea da corrispondere in favore delle ditte proprietarie
interessate, così come individuati nei rispettivi elenchi ciascuno allegato ai predetti provvedimenti per farne
parte integrante.
Vista la determinazione dirigenziale n.50 del 13.02.2015 con la quale è stato autorizzato in favore della
ditta catastale sig.ra Dentico Angela il pagamento dell’acconto nella misura dell’80% delle innanzi dette
indennità provvisorie condivise
Vista la determinazione dirigenziale n.162 del 15.05.2015 con la quale è stato autorizzato in favore della
ditta catastale comproprietarie sigg.ri Lorusso Anna e Giovanna il pagamento dell’acconto nella misura
dell’80% delle innanzi dette indennità provvisorie condivise
Rilevato che, nel frattempo e prima della scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità,
con determinazione Dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità n. 86 in data 03/11/2016 è
stata concessa la proroga dei termini della medesima dichiarazione disposta con la citata determinazione
dirigenziale n. 277/2011, per un periodo non superiore a due anni.
Vista la nota prot. DE.AS.1723 in data 05/03/2018 con la quale, ora, la medesima concessionaria Società
Ferrovie Appulo Lucane, in relazione alle innanzi dette ditte catastali che hanno condiviso le indennità
provvisorie loro offerte, ai fini della corresponsione del residuo saldo nella misura del 20%, ha chiesto
all’Autorità Espropriante regionale l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto
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del saldo del 20% in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso i relativi Verbali di accordo amichevole
unitamente ai certificati ipotecari e/o attestazioni notarili comprovanti la piena e libera proprietà dei beni
di loro proprietà unitamente agli elenchi che riportano le medesime ditte concordatarie con l’indicazione
dell’ammontare delle indennità da corrispondere in loro favore
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 20 -comma 6- e
50 del DPR n. 327/2001 e s.m., al pagamento diretto del saldo del 20% delle predette indennità di esproprio
e/o di occupazione temporanea in favore delle innanzi dette ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie,
così come riportate negli elenchi, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il
sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n.28/2001
Si dichiara che 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;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422- art. 21- s.m.i.;
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Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. -artt. 26 -comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L. R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42comma 2, lett. h)- dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone lo Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23/03/2000, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. lgs. n. 422/97 -art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di
acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
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Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - Di autorizzare, ai sensi degli artt. 26 -comma 2- e 5O del DPR n. 327/2001 e s.m. la Società Ferrovie
Appulo Lucane S.r.l. a provvedere al pagamento del saldo delle indennità di esproprio e di occupazione in
favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le indennità provvisorie loro offerte, così come
individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi
indicati accanto a ciascuna di esse, proprietarie e/o comproprietarie degli immobili in agro del Comune di
Bari, interessati dalla realizzazione dei lavori di “Completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto con
nuovo percorso tra S. Andrea a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto”.
Art.2- Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l alla
ditta catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26-7° comma del DPR n. 327/2001
e s.m.i.
Art.3- Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato elenco
“B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni 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.
Art.4- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 8 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al
Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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SOCIETA’ CP ZINC
Avviso procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale.

La CP ZINC S.R.L. con sede legale a Lecce in via Francesco De Mura n. 40, premesso che ha presentato, in
ottemperanza alle disposizioni di cui dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale Puglia n.11/2001
art. 16, domanda per la verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale relativamente ad un
impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo
fuso (zincatura a caldo) ubicato in zona Pip del Comune di Nociglia prov. di Lecce da installare in un opificio
esistente ubicato in zona PIP del Comune di Nociglia (LE) identificato in catasto al foglio n. 27 particella 227,
RENDE NOTO
Che copia integrale degli elaborati di progetto dello studio preliminare ambientale sono depositati presso gli
Uffici della Provincia di Lecce Settore Ambiente Sviluppo Territorio e presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Nociglia (LE). Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può
presentare osservazioni all’Autorità competente entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.
La società CP ZINC S.R.L.
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Rettifiche
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 15 marzo 2018, n. 64
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di
cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”. Avviso pubblico approvato con DAG
n. 67 del 15/05/2017 e ss.mm. e ii. Approvazione graduatoria delle domande di sostegno non ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa.

Nel Bollettino Ufficiale del 22/03/2018, n. 40, l’allegato alla determina in oggetto, per mero errore materiale,
risulta parzialmente pubblicato. Si rende, pertanto, necessario ripubblicare il provvedimento, con relativo
allegato, nella sua esatta composizione:
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 16.3, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, che approvano le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. C) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
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VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la DAG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR
2014-2020 al 31/12/2018;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020, in data 16 marzo
2016 e con DAG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 dell’ 11 gennaio 2017, con
la quale sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 20142020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale
conclusasi in data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 67 del 15/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.3
- Operazione 16.3.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, con la quale è stato differito il termine
(iniziale e finale) di operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 131 del 30/06/2017, con la quale sono state apportate
modifiche ed integrazioni al precitato Avviso pubblico;
VISTO la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 81 del 29/05/2017, con la quale è stato fissato il termine
finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno, fissato al 103°
(centotre) giorno successivo alla data di pubblicazione del precitato avviso nel BURP e precisamente al
29 agosto 2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 21/07/2017, con la quale è stato fissato il termine
finale dell’operatività del portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno al 30 settembre
2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 185 del 25/09/2017, con la quale è stato differito il
termine di operatività del portale SIAN stabilito dalla DAG n. 156 del 21/07/2017 per la presentazione
delle domande di sostegno al 13/10/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17 del 12/01/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
composto da n. 47 domande di sostegno ricevibili;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 19 del 12/01/2018, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione al fine di valutare i Progetti di Cooperazione e attribuire conseguentemente
i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione, effettuata dalla commissione di valutazione, trasmessi con
nota prot. n. A00_001/745 del 27/02/2018, con la quale sono stati comunicati i punteggi attribuiti a
ciascun Progetto di Cooperazione, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico al par. 15, di cui alla
DAG n. 67 del 15/05/2017;
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VISTA la nota prot. n. A00_030/3114 del 23/02/2018 con la quale, a seguito dell’attività istruttoria effettuata
dal RUP, sono stati comunicati ai mandatari, CONTE ONOFRIO SPAGNOLETTI ZEULI SOCIETA’ AGRICOLA
SRL e TURISTI IN PUGLIA INCOMING S.N.C. DI SGARAMELLA VINCENZA E ATTIMONELLI ROBERTA, i
motivi ostativi all’accoglimento, rispettivamente, delle domande di sostegno n. 35250491039 e n.
35250490213;
VISTA la nota prot. n. A00_030/3636 del 01/03/2018 con la quale, a seguito dell’attività istruttoria effettuata
dal RUP, sono stati comunicati ai mandatari, APULIA COUNTRY ASSOCIATION e CONSORZIO ITALIANO
PER IL BIOLOGICO SOC. COOP. A R.L. i motivi ostativi all’accoglimento, rispettivamente, delle domande
di sostegno n. 54250491997 e n. 54250495055;
VISTE le osservazioni presentate da TURISTI IN PUGLIA INCOMING S.N.C. DI SGARAMELLA VINCENZA E
ATTIMONELLI ROBERTA, da CONTE ONOFRIO SPAGNOLETTI ZEULI SOCIETA’ AGRICOLA SRL, da APULIA
COUNTRY ASSOCIATION e da CONSORZIO ITALIANO PER IL BIOLOGICO, agli atti d’ufficio, che non sono
state accolte in applicazione alle prescrizioni racchiuse nella lex specialis;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
•

stabilire che, in ottemperanza alla DAG. n. 131 del 30/06/2017, n. 4 domande di sostegno sono escluse
dai benefici pubblici previsti dall’Operazione 16.3.2 per la presenza della stessa microimpresa in più
raggruppamenti, riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

•

stabilire che n. 19 Progetti di Cooperazione, non hanno raggiunto il punteggio soglia previsto dall’Avviso
pubblico al par. 15, di cui alla DAG n. 67 del 15/05/2017, riportati nell’Allegato B), parte integrante del
presente provvedimento;

•

dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
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vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•

di stabilire che, in ottemperanza alla DAG. n. 131 del 30/06/2017, n. 4 domande di sostegno sono
escluse dai benefici pubblici previsti dall’Operazione 16.3.2 per la presenza della stessa microimpresa
in più raggruppamenti, riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

•

di stabilire che n. 19 Progetti di Cooperazione non hanno raggiunto il punteggio soglia previsto
dall’Avviso pubblico al par. 15, di cui alla DAG n. 67 del 15/05/2017, riportati nell’Allegato B), parte
integrante del presente provvedimento;

•

di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati in elenco.

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 facciate vidimate e timbrate, dall’allegato A)
composto da n. 1 facciata, vidimata e timbrata e dall’allegato B) composto da n. 2 facciate, vidimate
e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DI SGARAMELLA VINCENZA E
ATTIMONELLI ROBERTA
CONTE SPAGNOLETTI ZEULI
ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL
APULIA COUNTRY ASSOCIATION

Motivazione di esclusione

La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2 - Dott.ssa Giovanna
D’Alessandro
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ESCLUSO AI SENSI DELLA DAG N. 131 DEL 30/06/2017 (MEDESIMA MICROIMPRESA PRESENTE IN PIU' RAGGRUPPAMENTI)

ESCLUSO AI SENSI DELLA DAG N. 131 DEL 30/06/2017 ( MEDESIMA MICROIMPRESA PRESENTE IN PIU' RAGGRUPPAMENTI)

ESCLUSO AI SENSI DELLA DAG N. 131 DEL 30/06/2017 (MEDESIMA MICROIMPRESA PRESENTE IN PIU' RAGGRUPPAMENTI)
ESCLUSO AI SENSI DELLA DAG N. 131 DEL 30/06/2017 (MEDESIMA MICROIMPRESA PRESENTE IN PIU' RAGGRUPPAMENTI)
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26 CONSORZIO TASTE&TOUR IN CONSORZIO TASTE&TOUR IN
MASSERIA
MASSERIA

28 ENGREEN SRL

39 CENTRO DI ASSSITENZA
TECNICA-SOCIETA' CONSORTILE
A R.L.

17 CHECK PROJECT S.R.L.

42 CASCINA SAVINO SOCIETA
SEMPLICE AGRICOLA

44 SOCIETA' AGRICOLA
ZOOTECNICA IRENE

6 FAZIO GIOVANNI

4

5

6

7

8

9

FAZIO GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA
ZOOTECNICA IRENE

CASCINA SAVINO SOCIETA
SEMPLICE AGRICOLA

CHECK PROJECT S.R.L.

CENTRO DI ASSSITENZA
TECNICA-SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

ENGREEN SRL

SOCIETA' SEMPLICE
L'AGRICOLA PAGLIONE DI
ALBANO MARIA COSTANZA E
FIGLI

MASSERIA COPPA DI CAPUTI
GIOVANNI E VITTORIO SNC

Soggetto proponente

3

~ ~ !h

10 SOCIETA' SEMPLICE
L'AGRICOLA PAGLIONE DI
ALBANO MARIA COSTANZA E
FIGLI

e:::a..

2

w::::)

20 MASSERIA COPPA DI CAPUTI
GIOVANNI E VITTORIO SNC

(!) (!)

1

o_..,J

Codice progetto / Acronimo

w

N.
d'ordin
e

Z<(
100.000,00

92.440,00

67.000,00

96.460,00

100.000,00

99.910,00

99.910,00

100.000,00

99.910,00

Contributo
richiesto

4

4

4

4

4

4

7

4

7

4

4

4

4

4

4

4

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

4

2

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

2

15

5

5

0

5

0

5

0

0

18

16

16

18

16

19

19

23

0

0

0

10

0

15

15

15

15

0

0

5

10

5

15

20

20

30

5

10

5

5

10

5

5

5

10

28

29

29

31

33

36

41

43

59

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
COMPLESSIVO MINIMO NON
RAGGIUNTO)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - E PUNTEGGIO
SOGLIA COMPLESSIVO, NON
RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - NON
RAGGIUNTO)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - NON
RAGGIUNTO)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B - NON
RAGGIUNTO)

MOTIVAZIONE

9

La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2 Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

5

10

5

5

10

5

5

5

10

Totale
Soglia
Soglia AMMISSIBILIT
(Principio minima minima
A'
1+
punteggi totale
Principio 2
o
Totale
+ Principio principio
Principio
3)
1
3
<40

Principio 3 - Qualità e
composizione del
partenariato

(n. aziende
(SAT -haTotale
Pertinenza
presenti nel
aziende
Principio
del
progetto - presenti nel
2
Partenariato
media delle progetto aziende) / medie delle
media delle
SAT delle
aziende%
aziende) /
medie delle
SAT delle
aziende

Principio 2 - Dimensione
territoriale del progetto

19

Fabbisog Chiarezz Adeguat Qualità Qualità Totale
ni o
ae
ezza del
delle
della Principi
obiettivi complete piano
attività struttur
o1
del PSR
zza del finanzia
di
a di
<23
progetto
rio
monitor gestion
aggio
e

Principio 1 - Qualità del progetto e degli interventi
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15 BIRRA SALENTO SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA DI LEO
CONSOLATA & CO.

18 CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP. CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP.

40 SOLLECITO GIOVANNA

45 COOPERATIVA SOCIALE
C.L.A.D.

48 PECORARO ILARIA

38 SOCIETA' AGRICOLA
AGRICULTURA FANIZZA S.S. DI
FANIZZA FLORIANA E FANIZZA
PASQUALE

21 SAGI SOCIETA' AGRICOLA A
R.L.

51 DA DO' DA' -SRLSEMPLIFICATA

13

14

15

16

17

18

19

DA DO' DA' -SRLSEMPLIFICATA

SAGI SOCIETA' AGRICOLA A
R.L.

SOCIETA' AGRICOLA
AGRICULTURA FANIZZA S.S. DI
FANIZZA FLORIANA E FANIZZA
PASQUALE

PECORARO ILARIA

COOPERATIVA SOCIALE
C.L.A.D.

SOLLECITO GIOVANNA

BIRRA SALENTO SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA DI LEO
CONSOLATA & CO.

AZ.AGR. S. VINCENZO SOC.
SEMPL.

AZIENDA AGRICOLA DE RUVO
NICOLA

Soggetto proponente

12

~ ~ !h

13 AZ.AGR. S. VINCENZO SOC.
SEMPL.

e:::a..

11

w::::)

1 AZIENDA AGRICOLA DE RUVO
NICOLA

(!) (!)

10

o_..,J

Codice progetto / Acronimo

w

N.
d'ordin
e

Z<(
100.000,00

74.000,00

70.995,20

80.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

97.280,00

117.600,00

100.000,00

Contributo
richiesto

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

4

4

4

2

4

4

2

4

7

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

4

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

19

18

18

18

17

16

16

Principio 3 - Qualità e
composizione del
partenariato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

21

21

22

23

23

23

24

25

25

25

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)
NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)
NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)
NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)
NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

NON AMMESSO AI SENSI DEL PAR.
15 DELL'AVVISO (PUNTEGGIO
SOGLIA, RELATIVO AL PRINCIPIO 1 MACROCRITERIO B E PUNTEGGIO
COMPLESSIVO, NON RAGGIUNTI)

MOTIVAZIONE

10

La Responsabile dell’ Operazione 16.3.2 Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Totale
Soglia
Soglia AMMISSIBILIT
(Principio minima minima
A'
1+
punteggi totale
Principio 2
o
+ Principio principio
(SAT -haTotale
Pertinenza
Totale
3)
1
aziende
Principio
del
Principio
<40
presenti nel
2
Partenariato
3
progetto medie delle
SAT delle
aziende) /
medie delle
SAT delle
aziende

Principio 2 - Dimensione
territoriale del progetto

Fabbisog Chiarezz Adeguat Qualità Qualità Totale (n. aziende
ni o
ae
ezza del
delle
della Principi presenti nel
obiettivi complete piano
attività struttur
o1
progetto del PSR
zza del finanzia
di
a di
<23
media delle
progetto
rio
monitor gestion
aziende) /
aggio
e
media delle
aziende%

Principio 1 - Qualità del progetto e degli interventi
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